Ariella Verrocchio
Nata a Milano 09/07/1961

Curriculum vitae
Formazione
• 1988 Laurea in Storia, Università degli studi di Trieste, relatore prof.
Marcello Flores, votazione 110/110 e lode.
• 1991/1992 a.a. ammessa al VII ciclo del corso di Dottorato di ricerca in
“Storia dei partiti e dei movimenti politici” delle Università di Urbino
(sede amministrativa), Siena e Teramo.
• 1995 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Storia dei partiti e dei
movimenti politici”, commissione giudicatrice Paul Ginsborg, Tommaso
Detti, Giovanni Pillinini.
Attività professionale e di ricerca
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

2008/2010 docente a contratto “Storia delle donne e di genere in età
contemporanea”, Dipartimento di Storia e delle Culture dall’Antichità al Mondo
Contemporaneo - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Trieste.
2006/oggi Direttore scientifico dell’Istituto Livio Saranz, di studi, ricerca e
documentazione sul Movimento sindacale a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia.
2006/2007 a.a docente a contratto II modulo di “Storia delle relazioni nternazionali”
Facoltà di Scienze politiche Corso di laurea in Scienze internazionali e
diplomatiche - Università degli Studi di Trieste.
2005/2006 a.a. collabora alla cattedra di “Storia contemporanea” (prof. Raoul
Pupo) Facoltà di Scienze politiche - Università di Trieste, con il seminario “Il
sistema politico italiano nel secondo dopoguerra” .
2005/ oggi collabora in qualità di docente ai corsi ministeriali “Donne, Politica e
Istituzioni” tenuti dall’Università di Trieste.
2004/2006 collaboratore a contratto Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare
CBC Italia-Slovenia, progetto Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura e
collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Jugoslavia nel secondo dopoguerra
(1945-1965).
2004 nominata cultore della materia in “Storia contemporanea” (prof. Raoul Pupo)
Facoltà di Scienze politiche - Università di Trieste.
2002/2003 borsista IRSML FVG progetto di ricerca Il personale politico
amministrativo eletto a Trieste nel secondo dopoguerra (1945-1982).
1996/1998 conduce per conto dell’IRSML FVG ricerca nell’ambito dei processi
istituiti dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato nella Venezia Giulia.
1998/1999 docente a contratto di “Storia del Friuli Venezia Giulia in età
contemporanea”, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Trieste.
1992 nominata cultore della materia in “Storia dei partiti e dei movimenti politici”
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Trieste.
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Pubblicazioni
Monografie
•

•
•

2003, con Marco Puppini e Marta Verginella, Dal Processo Zaniboni al
processo Tomazic. Il Tribunale di Mussolini e il confine orientale (19271941), Udine, Gaspari Editore.
2004 Trieste tra ricostruzione e ritorno all’Italia (1945-1954), IRSML-FVG
- Comune di Trieste.
2007, con Tullia Catalan, Adriano Andri e Simona. Urso Le carte dei
Weiss. Una famiglia tra ebraismo e impegno politico, Trieste, Edizione
La Mongolfiera

Cura di volumi
.
• 2009, Il lavoro femminile tra vecchie e nuove migrazioni. Il caso del Friuli Venezia
Giulia, Roma,. Casa Editrice Ediesse. (con Paola Tessitori)
• 2009, Lavoratrici e lavoratori: le fonti archivistiche, Atti del Convegno
organizzato dall’Istituto Livio Saranz assieme alla Soprintendenza
archivistica del Friuli Venezia Giulia e all’Archivio di Stato di Trieste –
Trieste 5 dicembre 2006, Trieste, Edizioni Università di Trieste.
• 2012, Storia/Storie di amianto, Roma, Casa Editrice Ediesse.
• 2013 Il lavoro cambia, Edizioni Università di Trieste, 2013,(con Elisabetta Vezzosi).
• 2015 Di condizione precaria. Sguardi trasversali, tra genere, lavoro e non lavoro
Edizioni Università di Trieste, 2015 (con Luca Salmieri).
Saggi
•
•

•

•

•

•

•

1992 L'Unione Sovietica a Parigi. L'immagine dell'Urss nella Francia del
Fronte popolare in “Ventesimo secolo" , n. 5-6, pp. 375-399.
1997 I docenti universitari tra Ottocento e Novecento. Carriere,
condizione economica e stato giuridico in "Italia contemporanea", n.
206, pp. 65-86.
1997 Antifascismo accademico. Egidio Feruglio e l'opposizione al
regime nell'Università italiana in Egidio Feruglio. L'attività scientifica e
altri doveri verso la patria (1897-1954), Udine, Arti Grafiche Friulane,
pp. 65-84.
2001 L’Accademia, la Geografia e le persecuzioni razziali. Il caso
Gentilli, in Joseph Gentilli geografo friulano in Australia, Desingraf,
Udine, pp. 127-138.
L’Emigrazione politica friulana in Francia durante il fascismo. Il caso di
Tavagnacco, in L’altra Tavagnacco. L’emigrazione friulana in Francia
tra le due guerre, a cura di Javier Grossutti e Francesco Micelli, Udine,
pp. 191-206.
2003 Il Processo Bergant. Il Tribunale Speciale a Gorizia (1928-1929),
in Marco Puppini, Ariella Verrocchio e Marta Verginella, Dal processo
Zaniboni al processo Tomazic. Il Tribunale di Mussolini e il confine
orientale (1927-1941), Udine, Gaspari Editore, pp. 59-101.
2004 Elezioni, eletti, rappresentanza politica a Trieste nel secondo
dopoguerra, in A. Verrocchio (a cura di), Trieste tra ricostruzione e
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•

•

•

•

•
•

ritorno all’Italia (1945-1954), IRSML-FVG - Comune di Trieste, Trieste,
pp. 77-97.
2006 Il movimento operaio e sindacale a Trieste dalla fine
dell’Ottocento ai nostri giorni. in La CGIL e il Friuli Venezia Giulia 19062006, a cura di G. L. Bettoli e Sergio Zilli, 2 voll., Comprenditoriale
Veneta srl, Mestre, 2006, pp. 105-138.
2007 Laura Weiss e le “altre”. Una donna in politica oltre lo stereotipo,
in Adriano. Andri,Tullia Catalan, Simona. Urso, Ariella Verrocchio Le
carte dei Weiss. Una famiglia tra ebraismo e impegno politico, Trieste,
Edizione La Mongolfiera, pp. 99 -122 .
2007 La costruzione del sistema politico a Trieste nel secondo
dopoguerra. Le anomalie del caso locale, e Verso il partito nuovo. Il
PCTLT dopo la scomunica di Tito in Dopoguerra di confine, Trieste,
IRSML, pp. 23-34 e pp. 57-60.
2008 Studi di genere e promozione delle Pari Opportunità negli
organismi decisionali della politica. Le ragioni di un incontro, in Donne,
Politica e Istituzioni , a cura di Gianna Paolin e Teresa Tonchia, Trieste,
EUT, 2008, pp. 9-13.
2013 Introduzione, T. Chiarandini, “La chiamavano Tabogàn. Storia
orale della fabbrica Italcementi di cividale, Beit, Trieste.
2015 Giuseppina Martinizzi. Un'intellettuale socialista alla prova della
guerra, in M. Ermacora, Neutralità e guerra. Friuli e Litorale austriaco
nella crisi del 1914-1915, CCM Ist. Saranz.

Audiovisivi
2008, è autrice assieme a Dunja Nanut e Monica Rebeschini della
sceneggiatura del dvd Andare altrove. Collage da interviste. Realizzato
dall’ Istituto Livio Saranz, nell’ambito Progetto “Archivio della Memoria
sindacale e del lavoro” .
Mostre
•

•

•

2005 cura a assieme a Riccardo Devescovi la mostra fotografica Le
targhe della Memoria. Luoghi di lavoro e Resistenza (Trieste, 21
aprile/1°maggio, Sala ex Albo Pretorio).
2004 collabora alla mostra e al catalogo La città reale. Economia,
società e vita quotidiana a Trieste 1945-1954 (Trieste 28 novembre 2004
– gennaio 2005 - Piscina comunale Bruno Bianchi di Trieste), dove
pubblica il saggio Voto e propaganda. I Manifesti elettorali del periodo
anglo-americano, Comune di Trieste, 2004, pp. 95-103.
1998 in qualità di membro del comitato scientifico istituito dal Comune di
Trieste - Assessorato alla Cultura nell’ambito dell’iniziative “Shalom
Trieste”, partecipa alla progettazione e alla realizzazione della mostra
“Famiglie ebraiche a Trieste 1814-1914”(Civico Museo Sartorio 31 luglio
1998 – 10 gennaio 1999) e al relativo catalogo, dove pubblica il saggio
Borghesia ebraica triestina tra culto della patria e della mondanità.
Presenza e ruoli nella Società Filarmonico-drammatica e nella Alpina
delle Giulie.
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•

•

1997 cura la mostra al Palazzo delle Poste di Trieste “Organizzazione
dei lavoratori”, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di
Trieste - Assessorato alla Cultura, Civici Musei di Storia ed Arte in
occasione del centenario della nascita della Ferriera di Servola.
Collabora inoltre alla stesura del catalogo con il saggio Origini di un'
identità operaia. Il caso dei lavoratori della Ferriera (1897-1914), in
Ferriera 1897 – 1997, Comune di Trieste - Assessorato alla Cultura,
Civici Musei di Storia ed Arte, pp. 95-105.
1990 collabora alla realizzazione della mostra su “Sport e cultura del
tempo libero nel Friuli Venezia Giulia (1870-1960)”e al catalogo della
stessa con un saggio su Attività fisica ed impegno politico nei sodalizi
sportivi della Trieste tra fine Ottocento e primo Novecento, Udine, Coop.
Borgo Aquileia.

Si autorizza l’uso dei dati sopra riportati secondo le normative vigenti relative al
trattamento dei dati personali.

Trieste 22 febbraio 2017
Dott. ssa Ariella Verrocchio
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