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INFORMAZIONI PERSONALI Sodini Elena 
 

 Via Barsanti e Matteucci 47, 55100 Lucca  
elsodini@gmail.com 

347-4842323 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Funzionario archivista 

15/11/2013–15/07/2015 Archivista 
Fondazione Istituto San Ponziano 
Piazza San Ponziano 5, 55100 Lucca (Italia)  
www.fondazionesanponziano.it  

Principali mansioni e responsabilità:  
ricognizione, censimento e inventariazione dell'archivio storico della Fondazione Istituto San Ponziano 
mediante il software Archimista  

 

01/05/2013–30/05/2013 Professore a contratto 
Università degli studi di Verona  

Seminario nell'ambito del corso di storia contemporanea (Prof. Maurizio Zangarini)  
Principali mansioni e responsabilità:  
fornire agli studenti le nozioni di base concernenti la storia italiana tra il periodo delle due guerre e 
l'avvento della Repubblica, focalizzando l'attenzione sulla dibattito storiografico intorno al rapporto tra 
regime fascista e cultura. 

01/02/2010–01/02/2011 Assegnista di ricerca 
Università degli studi di Verona  

Principali mansioni e responsabilità  
ricognizione archivistica  e studio dei carteggi e dei documenti contenuti nell'archivio della famiglia 
Bevilacqua presso la Biblioteca Civica di Verona;  di quelli della Società Nazionale Italiana conservati 
nel museo di Risorgimento di Roma e negli Harvard National Archives. 

01/11/2009–31/10/2010 Professore a contratto 
Università degli studi di Verona  

Corso di storia contemporanea (laurea triennale) 
Principali mansioni e responsabilità:  
fornire agli studenti le nozioni di base della storia italiana dal 1815 ai giorni nostri, inquadrando il caso 
italiano all'interno dello scacchiere mondiale ed europeo. Il corso monografico era dedicato al periodo 
fascista e, in modo particolare, al modo in cui il Regime tentò di coinvolgere le donne nell'incessante 
opera di divulgazione dell’ideologia fascista mediante la creazione di una fitta rete di organizzazioni 
femminili interne al PNF. 

01/11/2007–31/10/2009 Professore a contratto 
Corso di storia di istituzioni culturali (laurea magistrale) 
Principali mansioni e responsabilità:  
Fornire agli studenti le nozioni base di storia delle istituzioni culturali (che cosa si intende con il termine 
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di istituzioni culturali; comprenderne la struttura, i modelli organizzativi e la funzione svolta nell'età 
contemporanea). ll periodo cronologico di riferimento del corso: fine del XVIII secolo - seconda metà 
del XX.  

01/05/2007–30/05/2007 Professore a contratto 
Università degli studi di Verona  

Master Universitario in Archiviare il futuro: Organizzazione e gestione dei documenti cartacei e digitali 
delle Amministrazioni Pubbliche  
Principali mansioni e responsabilità : 
le lezioni da me tenute si sono focalizzate sulle scritture femminili, sulla loro trasmissione e 
conservazione. 

01/11/2005–30/10/2008 Professore a contratto 
Università degli studi di Verona  

Corso su Tempi e spazi della vita femminile nell'età medievale, moderna e contemporanea.  
Principali mansioni e responsabilità: 
Corso integrato gestito da tre docenti. Il mio obiettivo è stato quello  di illustrare agli studenti i tempi e 
gli spazi di vita femminile nei principali ambiti della vita privata e della vita 'pubblica' per l'età 
contemporanea attraverso una serie di nodi tematici: lavoro, cittadinanza, famiglia, emancipazionismo. 
 

01/11/2003–30/10/2008 Professore a contratto 
Università degli studi di Verona 
Corso su Risorse digitali per la storia medievale, moderna e contemporanea  
Principali mansioni e responsabilità: 
Corso integrato gestito da tre docenti. La parte  che ho gestito riguardava  "Il laboratorio dello storico a 
tempo di Internet. Come cambia il mestiere dello storico di fronte alla Rete?" Il mio compito è stato 
quello di offrire una panoramica degli strumenti di ricerca (motori, indici sistematici, L.A.S.E., agenti, 
googlescholar); di quelli di comunicazione (posta elettronica, liste di discussione accademiche, blogs), 
ed infine delle risorse on line (e-journals, archivi, banche dati) per la storia contemporanea. L'ultima 
parte era infine dedicata a sviluppare una serie di strumenti critici ed interpretativi per la valutazione 
dell'affidabilità dell'informazione storica recuperata in rete.  

2005–2006 Ricercatore 
Società Letteraria di Verona, Verona (Via Scalette Rubiani 1)  

Progetto di ricerca per la realizzazione di una storia della Società letteraria di Verona. 
Principali mansioni e responsabilità : 
ricognizione, analisi e studio dei documenti conservati nell' archivio storico della Società Letteraria di 
Verona al fine di far emergere il ruolo giocato dalle donne- socie nella vita e attività culturale della 
Società 

08/2005–08/2006 Archivista 
Comune di Verona. Protocollo Informatico-archivio  

Recupero, studio e messa in rete dei registri austriaci della popolazione dal 1836 al 1870  
Principali mansioni e responsabilità:  
analisi della documentazione (consistenza, struttura, stato di conservazione, ecc.) al fine di individuare 
gli strumenti più idonei per la digitalizzazione e l'indicizzazione indicizzazione: creazione insieme ad 
altri due colleghi di una banca dati di tutte le persone registrate in ciascun foglio di famiglia, per un 
totale di circa 254.000 records, permettendo la rapida esecuzione di ricerche, superando così le 
difficoltà di utilizzo degli indici cartacei originali, incompleti ed in cattivo stato di conservazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

2003 Ricercatore 
Istituto dell' Enciclopedia Treccani, Torino  

Ricerche per  la redazione della voce Giuseppe La Masa destinata ad essere pubblicata nel 
Dizionario Biografico degli Italiani. 

2001–2003 Ricercatore 
Istituti dei beni culturali dell'Emilia Romagna  

Indagini sui siti italiani di storia contemporanea  
Principali mansioni e responsabilità:  
individuazione, analisi, valutazione e recensione di alcuni siti italiani di storia contemporanea. In 
particolare la mia ricerca si è focalizzata sui siti dedicati alla storia militare e a quelli concerneti la storia 
dell'Olocausto operanti sul WWW tra il 2001 e il 2003.  

2013–2016 Laurea in Scienze archivistiche e biblioteconomiche 
Università degli studi di Firenze, Firenze  

Archivistica pubblica, archivistica privata, paleografia, miniatura, classificazione  
Titolo tesi: L'archivio dell'Istituto San Ponziano in Lucca: dalla Congregrazione di San Felice alla 
trasformazione in fondazione (1814-2006). Inventario. Relatori. Laura Giambastiani. 

2005–2007 Post-dottorato 
Università degli studi di Verona 

Borsa di studio Fondazione Cariverona per il recupero e l’inventariazione del l’archivio Bevilacqua La 
Masa custodito  presso la Biblioteca Civica di Verona. Responsabile scientifico del progetto: prof. Gian 
Paolo Romagnani. 

2002–2005 Dottore di ricerca 
Università degli studi di Verona 

Storia contemporanea, storia del Risorgimento, storia di genere, storia sociale, archivistica 
Titolo tesi Dall'impegno patriottico all'impegno politico. L'esperienza di Felicita Bevilacqua La Masa 
(1848-1860). Coordinatore Prof. Gian Paolo Romagnani; Tutor: Prof. Renato Camurri  
Dottorato con borsa di studio 

2002 Perfezionamento in Saperi storici e nuove tecnologie  
Università degli studi di Napoli "Federico II", Napoli  

Informatica umanistica; applicazione degli strumenti informatici alla ricerca storica. 

1992–2000 Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo storico-internazionale 
Università degli studi di Pisa, Pisa  

Storia, Diritto, Lingue straniere (Inglese, Francese).  
Titolo tesi: The Round Table Movement: un nuovo volto dell'«imperialismo britannico»; relatore prof. 
Fabrizio Ghilardi. 
Visiting student presso l'Institute of Commonwealth Studies di Londra ed  il Robinson College di 
Cambridge . 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

1987–1992 Maturità scientifica sperimentale linguistica (60/60) 
Liceo Scientifico Antonio Vallisneri, Lucca  

Inglese, francese e tedesco ( 6 ore settimanali per ciascuna lingua)  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C1 C1 C2 
 Diploma CAE  

francese B2 C1 B1 B1 B1 

Tedesco A1 A2 A1 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a numerosi progetti di 
ricerca in cui era necessaria una stretta collaborazione e condivisione delle informazioni raccolte e dei 
risultati acquisiti.. Ho imparato a parlare in pubblico in quanto sono stata più volte invitata a partecipare 
a convegni di livello nazionale e internazionale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho collaborato alla preparazione di convegni, seminari di ricerca di livello nazionale e internazionale 
coadiuvando i docenti di storia del dipartimento di Discipline storiche artistiche e geografiche 
dell'università di Verona ed ho sviluppato le necessarie competenze per far fronte alla loro gestione 
(dalle questioni operative a quelle più delicate).  Ho maturato la capacità di gestire un gruppo classe, 
avendo svolto numerose attività di docenza in corsi per studenti all'università . Parlo e scrivo 
correttamente in inglese (FC,CAE); conosco discretamente il francese e sono in grado di comunicare 
anche in tedesco. Posseggo spiccate capacità organizzative e una naturale propensione al problem 
solving. Il tipo di ricerche alla quale mi sono dedicata mi ha reso paziente, puntuale e precisa, nonché 
capace di lavorare a lungo e in completa autonomia 

Competenze professionali Le numerose attività di censimento e riordino di archivi mi ha reso capace di muovermi 
autonomamente in qualità di archivista storico. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problem 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Pubblicazioni [voce] Felicita Bevilacqua La Masa, la grande tessitrice in L'altra metà del Risorgimento. Volti e voci di 
patriote venete, a cura di N.M. Filippini e L. Gazzetta, Cierre edizioni, Verona 2011, pp.41-43. 2) 
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;[voce] Carolina Santi, medaglia d'oro del Risorgimento, in ibidem, pp.103-104.; Le carte private di 
Felicita Bevilacqua: famiglia, nazione e patriottismo al femminile in un archivio privato, Cierre, Verona 
2010;  La presenza femminile nella Società Letteraria (I parte), in Storia della Società Letteraria di 
Verona tra Ottocento e Novecento. Il Sodalizio e la città, a cura di G.P. Romagnani e M. Zangarini, 
Cierre Grafica, Verona 2009, pp. 127-139;  Le donne e la Società Letteraria 1922-1945 (II Parte) in 
ibidem, pp. 183-253;  [recensione] S. Franchini, M. Pacini, S. Soldani, Giornali di donne in Toscana. 
Un catalogo, molte storie (1770-1945), Firenze, L.S. Oschki, 2007, 2 voll. In «Storicamente», (20 
agosto 2008);  Le protagoniste. Carolina Santi e Felicita Bevilacqua La Masa, in Conoscere Verona. I 
luoghi della città. Gli eventi. I protagonisti, Selecta, Milano 2008, pp. 175-90.  [voce] Giuseppe La 
Masa in Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, a cura di E. 
Cecchinato, UTET, Torino 2007.; Eugenia Vitali-Lebrecht: appunti per una biografia, in Storia della 
Società Letteraria di Verona tra Otto e Novecento a cura di G. P. Romagnani e M. Zangarini, Cierre 
Grafica, Verona settembre 2007, pp. 137-60; La presenza delle donne nella Società Letteraria di 
Verona in ibidem, pp. 241-63;  Da Diderot a Wikipedia in «Memoria e Ricerca», n. 26 (2007), sett-dic., 
pp. 169-88; Il buon nome della famiglia e l'amore per la patria: Felicita Bevilacqua e la lotteria 
patriottica in Famiglia e nazione nel lungo Ottocento italiano, modelli e strategie, reti di relazione, a 
cura di I. Porciani, Viella, Roma 2006, pp. 107-29;  Marie D'Agoult e il Risorgimento: alcune lettere 
inedite a Felicita Bevilacqua La Masa in «Nuovi Quaderni del Centro interdipartimentale di ricerca 
sull'Italia nell'Europa Romantica» a. 2006, n. 3, pp. 145-65.  La «Venezia» di Felicita Bevilacqua La 
Masa, in Felicita Bevilacqua La Masa: un'istituzione, una città, una donna. Atti della giornata di studi, 
22 ottobre 2004, a cura di A. Vettese, Marsilio, Venezia 2005, pp. 47-62;  Il fondo Bevilacqua: un 
itinerario tra famiglia, patriottismo femminile ed emancipazione in Scritture femminili e storia, Atti del 
convegno tenutosi a Napoli 21 maggio 2003,  Cliopress, Napoli 2004, pp. 331-50;  Deportazione, 
internamento ed Olocausto nel Web italiano di storia contemporanea, in La storia al tempo di Internet: 
indagine sui siti italiani di storia contemporanea (2001 - 2003) a cura A. Criscione, di S. Noiret, C. 
Spagnolo, Stefano Vitali, Patron editore, Bologna 2004, pp. 255-76;  Storia militare nel Web italiano di 
storia contemporanea, in ibidem, pp. 209-31;  Una genealogia al femminile: Carolina Santi e Felicita 
Bevilacqua, in «Venetica», s. IIII, n. 9 (2004), pp. 37-61;  [recensione] Fuori dall'ombra. Sguardi sulla 
storia delle donne (Provincia di Pisa secoli XIX-XX). Mostra e progetto di ricerca, a cura di A. Peretti, 
Pisa Pacini Editore, 2003 in «Il mestiere dello Storico. Annale SISSCO», 2004, p. 408.; [voce] La 
Masa Giuseppe a cura di G. Varanini e E. Sodini, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, Roma 
2004, vol. LXIII, pp. 138-142;  [recensione] Julie V. Gottlieb, Feminine Fascism. Women in Britain's 
Fascist Movement 1923- 1945, I. B. Thauris Publishers, London – New York 2000 in «Rivista di Storia 
politica» 2(2002), p.156. 

Conferenze 8-10 April 2014, Annual Conference of the Social History Society University of Northumbria, Newcastle 
The Fatherland is your priority…love is your comfort»: letters from the Italian  Duchess Felicita 
Bevilacqua to the Garibaldino Giuseppe La Masa (1845-1861);  27-28 giugno 2013, ASMI, 
Postgraduate Summer School, Comunicazione su «The fatherland is your thought (priority)…love is 
your confort»: letters from the Italian Duchess Felicita Bevilacqua to the Garibaldino Giuseppe La 
Masa (1845-1861), University of Reading, Reading; 9 marzo 2013, La spedizione dei Mille attraverso 
il carteggio inedito di Felicita Bevilacqua, Istituto della Resistenza, Verona;13 ottobre 2011 Sorelle 
d'Italia, Società Italiana delle Storiche (Sez. del Veneto), Venezia, Comunicazione su Personaggi e 
esperienze venete. Carolina e Felicita Bevilacqua; 19 aprile 2011 Le carte di Felicita Bevilacqua. 
Famiglia, nazione e patriottismo al femminile in un archivio privato (1822-1899) presentazione del 
volume. 11 aprile 2011;  L'altra metà del Risorgimento, Società Letteraria Verona, Comunicazione su 
Canti per l'Italia. La poesia patriottica femminile nell'archivio privato di Felicita Bevilacqua;  20 marzo 
2011, 150° dell'anniversario dell'unità d'Italia. Comune di Lavagno. Comunicazione su Donne e 
Risorgimento; 26-28 aprile 2007, Firenze, III seminario d'informatica e storia (ATHIS), L'informatica e i 
diversi periodi storici. Scritture, fonti e basi di dati: confronti e specificità organizzato dal Dipartimento di 
studi storici e geografici dell'Università degli studi di Firenze, l'Istituto Universitario Europeo, il 
Laboratoire de medievistique occidentale de Paris 1, Ménestrel, Reti medievali e l'Ecole française de 
Rome. Comunicazione su Wikipedia: il caso italiano e francese a confronto; 2 dicembre 2005, Verona, 
Giornata internazionale di Studi su Marie d'Agoult/Daniel Stern, eroina romantica e intellettuale 
europea. Comunicazione su Marie D'Agoult e il Risorgimento: alcune lettere inedite a Felicita 
Bevilacqua La Masa; 23 Settembre 2005, Bologna, Cantieri di Storia. Comunicazione su Per il buon 
nome della famiglia e per amore della patria: Felicita Bevilacqua La Masa e la lotteria "patriottica"; 6 
settembre 2005, Modena, La storia è di tutti. Comunicazione su Shoah e rete;  8 aprile 2005, Bologna 
Seminario coordinato da Ilaria Porciani su Genere e Nazione (ricerca 40% 2003 Genere, famiglia e 
nazione nel  lungo Ottocento). Comunicazione su La moglie del deputato: patronage e politica dietro 
le quinte; 22 ottobre 2004, Venezia, Felicita Bevilacqua La Masa: un'istituzione, una città, una donna. 
Comunicazione su La "Venezia" di Felicita Bevilacqua La Masa; 14-16 novembre 2003, Fiesole (Fi), 
Terzo congresso della società italiana delle storiche (SIS), Contributo su Una genealogia al femminile: 
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Carolina e Felicita Bevilacqua. 21 maggio 2003, Napoli, Scritture femminili e storia Comunicazione su 
Il fondo Bevilacqua: un itinerario tra famiglia, patriottismo femminile ed emancipazione.  
 
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” e successive modifiche. 
Lucca, 25 giugno 2016   

Elena Sodini 
 

  


