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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Insegnante di italiano, storia ed educazione civica, geografia
presso l’Istituto Comprensivo Crespellano (dal 2003)
Laurea in lettere moderne presso Università di Bologna (1987)
Dottorato in scienze storiche presso Scuola Superiore di Studi
Storici dell’Università di San Marino (1995)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1988-1992

Attività di ricerca storica:
- Progetto “Giacimenti culturali”per la catalogazione dei patrimoni
conservati nei musei scientifici dell’Università di Bologna
- Ricerca storica commissionata da Provincia di Bologna per mostra “I
Bastardini. Patrimonio e memoria di un ospedale bolognese”
- Ricerca storica commissionata da Museo della civiltà contadina di S.
Marino di Bentivoglio er mostra “Fratelli di latte e servi di Campagna”
- Attività di assistente di ricerca per D.I. Kertzer, Sacrificed for honor.
Italian infant abandonment and politics of reproductive control, Boston
1993

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987

Competenze organizzative e
gestionali

Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica presso
Archivio di Stato di Bologna (1987)

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Da a.s. 2006/2007 Funzione strumentale “Integrazione e disagio - Supporto agli alunni”

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

-

La “Famiglia” dell’ospedale tra XVI e XVIII secolo, in I Bastardini. atrimonio e
memoria di un ospedale bolognese, Catalogo della mostra, Bologna, 1990
“L’elemosina di un bambino”. Pratica e controllo dell’abbandono all’ospedale dei
Bastardini (secc.XVI-XVIII). In “ Sanità scienza e storia”, n.2,1989 (ma 1991)
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La deresponsabilizzazione dei padri (Bologna, secc.XVI-XVII), in “Ricerche storiche”,
n. 2, 1997
Madri e padri davanti al tribunale arcivescovile. Conflitti per il mantenimento dei figli
illegittimi a Bologna alla fine del Cinquecento in Benedetto chi ti porta, maledetto chi
ti manda. L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX), (a cura di Casimira
Grandi), Treviso, 1987:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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