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ALLEGATO B  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 

La sottoscritta  

COGNOME: TIZZONI  

NOME: ELISA 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 
propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle 
informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

 

Curriculum vitae et studiorum 

Formazione 

- 03/03/2011: Dottorato di Ricerca in Storia contemporanea presso l’Università di Pisa; Tutori Prof. A. 
Polsi e Prof. L. Baldissara; titolo della Tesi: “Il Turismo e la costruzione dell’Europa nel periodo tra il 1918 
e il 1960”; presentazione dei risultati della ricerca in una trasmissione tematica del canale RaiStoria 
realizzata in collaborazione con la Sissco, Società italiana per lo studio della storia contemporanea. 

- 16/07/2014 Laurea Magistrale in Storia e civiltà LM-84 presso l’Università di Pisa; Relatrice Prof.ssa Laura 
Savelli; titolo della tesi: “Educatrici, patriote, italiane nell’Italia liberale fra spazi pubblici e privati”; 
votazione: 110 e lode (conseguita in un anno accademico anziché i due previsti dall’ordinamento, 
lavorando full time). 

- 06/12/2012 Laurea Magistrale in Studi Internazionali LM-52 presso l’Università di Pisa; Relatore Prof. A. 
Mangani; titolo della tesi: “Pianificazione, gestione e valutazione delle brand policies locali per lo sviluppo 
del turismo internazionale”; voto: 110 e lode (conseguita in un anno accademico anziché i due previsti 
dall’ordinamento, lavorando full time). 

- 12/10/2006: Laurea specialistica in Geografia LS 21/S presso l’Università di Pisa; Relatore Prof. B. Cori, 
Prof.ssa G. Cortesi; voto: 110 e lode; Titolo della Tesi: “Città e campagna. Lo studio dello spazio rurale 
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prossimo alla città nel territorio di Sarzana” (conseguita in un anno accademico anziché i due previsti 
dall’ordinamento, lavorando part time), II Premio “Lunigiana Storica” 2007. 

- 18/05/2005: Laurea triennale in Storia presso l’Università degli Studi di Pisa; Relatore: Prof. G. Petralia; 
votazione: 110 e lode, titolo tesi: “Sarzana nel Tardo Medio Evo”. 

- 10/07/2015 Abilitazione TFA classe A037 – Filosofia e Storia nei Licei, vincitrice del concorso docenti 
2016. 

- 2014: Corso di aggiornamento e formazione Storia on line. Insegnare la Storia nell’era digitale, 
organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea Apuana (ISRA). 

- 2010: International Summer School della SEC – Société européenne de culture (Venezia, 15-20 
settembre 2010); tema: European Politics of Culture, special mention per la relazione presentata. 

- 2007 Corso di perfezionamento post-laurea in “Gestione ambientale del marketing turistico integrato” 
(500 ore, incluso uno stage); enti organizzatori: Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia, Centro 
studi Niccolò V di Sarzana, votazione: 100/100, attribuzione della qualifica di “Responsabile marketing”. 

 

Abilitazioni scientifiche 

2022-2031 Abilitazione scientifica II Fascia settore concorsuale 14/B1 Storia delle dottrine e delle 
istituzioni politiche 

 

Assegni, borse e attività di ricerca 

- 01.02.2022-31.01.2023: assegnista di ricerca annuale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe 
di Lettere e Filosofia, titolo: Aspetti e momenti di storia intellettuale e politica del Novecento negli archivi 
della SNS e degli istituti culturali italiani, Responsabile scientifico: Prof.ssa Ilaria Pavan, settore 
concorsuale 11/A3 Storia contemporanea (settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia 
contemporanea). 

- Novembre 2020-aprile 2021: Postgraduate Research Grant programme promosso da Corte dei Conti 
europea di Lussemburgo, European University Institute di Fiesole, Historical Archives of the European 
Union (HAEU) di Firenze, ed. 14 (2020), settori: storia della finanza europea e della Corte dei conti 
europea, progetto di ricerca: How green is my Europe? The environmental commitment of the European 
Court of Auditors (1977-2020).  

- Novembre 2020: Research fellowship della durata di un mese presso il Forschungszentrum 
Europakonzeptionen (area di ricerca “Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte”), Università di 
Innsbruck. Progetto di ricerca: Kulturelle Begegnungen, kulturelle Zusammenstöße: die EEC und die 
innereuropäischen Migration aus einer kulturellen Perspektive / Cultural encounters, cultural clashes: the 
Eec and intra-European migration trough a cultural perspective” (Discussant: Pr. Kiran Klaus Patel, Ludwig-
Maximilians-Universität, München).  

- 2018-2020: collaborazione retribuita al progetto 2 giugno 1946. La nascita, la storia e le memorie della 
Repubblica, coordinato dalla Sissco e finanziato dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio 
per gli anniversari di interesse nazionale (Coordinatore e Responsabile scientifico: Prof. M. Ridolfi). 

- Settembre-Novembre 2018: Visiting Fellow (non retribuito ma con qualifica ufficiale di visiting fellow e 
annesse facilities e benefici) presso lo European University Institute di Firenze; progetto di ricerca: 
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Political and Cultural Features of the EEC Welfare Provision Addressed to Italian Migrant Workers (1957-
1973), Liaison professor: Pr. Federico Romero. 

- Settembre 2018: borsa di studio per la partecipazione al convegno annuale della Società italiana per lo 
studio della storia contemporanea contemporanea - SISSCO (Università dell’Insubria, sede di Varese, 12-
14 settembre 2018). 

- Maggio 2018: borsa di studio erogata dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea - 
SISSCO per la partecipazione all’ultimo incontro del seminario Sissco 2016 I ceti medi nell'Italia del 
Novecento, Università di Macerata, 10 maggio 2018 (titolo della relazione presentata: Vacanze e turismo 
dei ceti medi (dal secondo dopoguerra alla fine del XX secolo). 

- Gennaio 2018: Invited Lecturer (rimborso spese forfettario) presso la Fachbereich Geschichte, Università 
di Salzburg, attività: Guest speaker per il seminario dottorale On the Move - People, objects, signs, titolo 
dell’intervento: Tourism on the move: methods, tools and research avenues for tourism history; Guest 
speaker per il seminario Geschichte im Gespräch, titolo dell’intervento: The breakthrough of tourism in a 
rurbanised area: territorial change and conflicts in Val di Magra (1945-1975); Guest speaker per il corso 
monografico Regionaler Wandel durch Tourismus (corso di « Storia delle Regioni europee », titolare: Pr. 
Martin Knoll), titolo dell’intervento: The regional dimension of tourism history and the troubled path to 
regional government in Italy. 

- Maggio 2017 Postgraduate Vibeke Sørensen Grant presso gli Archivi Storici delle Comunità Europee, 
annessi allo European University Institute (Firenze), titolo del progetto di ricerca: The tourism policy of the 
European Communities and the path to integration. 

- Marzo 2017: soggiorno breve di ricerca presso il Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, 
Laboratoire dell’Università di Nizza (Francia), non retribuito. 

- Dicembre 2015: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e 
Spettacolo (SAGAS), incarico occasionale avente ad oggetto: sbobinatura della registrazione degli 
interventi tenutisi nell'ambito della Tavola rotonda finale del convegno Ereditare il passato e progettare 
il futuro. Geografie dalla Firenze Capitale alla Città Metropolitana (Firenze, 22-23 ottobre 2015). 

- 2012 Nomina a Cultore della materia in Geografia presso l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento 
di Storia, Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo - Sagas. 

- 2011 partecipazione retribuita (lettera di incarico) alla trasmissione tematica del canale RaiStoria 
realizzata in collaborazione con la Sissco, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, nella 
quale ho presentato parte dei risultati della mia ricerca dottorale. 

- 2012-2014: incarico redazionale per l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, finalizzato alla redazione di un 
contributo per l’opera Enciclopedia delle Regioni, curata da Maria Salvati e Loredana Sciolla, tema: Il 
consumo turistico nell’area versiliese nel dopoguerra. 

- Maggio 2011 Incarico di ricerca finalizzato all'organizzazione di un seminario dal titolo 1911: nel 
Cinquantenario dell'Unità, un consuntivo presso l'Istituto storico della Resistenza di Grosseto. 

- 2010-2014 Collaborazione non retribuita al Progetto “Re.Tur.n – Portualità turistica e nautica da diporto 
in Toscana: analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socioeconomici”, gestito dalle Facoltà di 
Economia e Scienze Politiche dell’Università di Pisa. 



Sarzana, 15/11/2022   
 

- Dicembre 2009 - marzo 2010 Attività di ricerca retribuita sul Fondo Bibliografico “Giovanni e Olinto 
Marinelli” in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di Firenze per 
conto del Museo Friulano di Storia Naturale; Resp. della Ricerca: Prof.ssa L. Cassi, Università di Firenze. 

- Maggio - luglio 2009 Attività di ricerca retribuita per conto dello SPI CGIL nazionale in collaborazione con 
Istituto Parri, Museo Casa Cervi e Museo della Deportazione di Fiesole (FI) sul tema “Democrazia e lavoro 
nel dopoguerra”, basato sulla raccolta di testimonianze orali nel territorio ligure; Resp. della Ricerca: Prof. 
L. Alessandrini, Ist. Parri – Emilia Romagna. 

- Aprile 2009 borsa di ricerca presso il Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di Firenze 
su “Turismo e intercultura a Firenze”; Resp. della Ricerca: Prof.ssa L. Cassi, Università di Firenze. 

- Gennaio - aprile: 2009 Attività di ricerca retribuita per conto della Società di Studi Geografici di Firenze 
riguardo la Spedizione De Filippi nel Karakorum (1913-1914); Resp. della Ricerca: Prof.ssa L. Cassi, 
Università di Firenze.  

 

Attività didattica in ambito accademico 

- Dall’a.a. 2018/2019 ad oggi: Docente a contratto presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
dell'Università di Pisa, corso: European Modern History (72 h, in inglese), SSD M-STO/04. Il corso è tenuto 
nell'ambito del Foundation Course in Humanities, destinato a studenti stranieri con una scolarizzazione 
inferiore a 12 anni che intendono iscriversi ad un corso di Laurea presso un’Università italiana. 

- 10 novembre 2021: Guest Lecturer nel corso di Storia contemporanea L-Z, corso di Laurea in Scienze 
politiche, titolare Pr. Maria Canella, Università Statale di Milano, tema: Il turismo e la costruzione 
dell’Europa. 

- a.a. 2019-2020 (I sem.): Docente a contratto presso il Dipartimento di di Scienze Storiche, Geografiche 
e dell'Antichità dell'Università di Padova, corso: Storia economica (10 h, didattica integrativa, docente 
titolare: Prof. Elisabetta Novello), SSD SECS-P/12. 

- 17-18 aprile 2019: Seminari all’interno del corso di Storia della Politica Estera Italiana, SSD SPS/06, 
titolare: prof. Lorenzo Mechi, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 
Università di Padova. Temi trattati: “Il turismo internazionale strumento di soft power nell'Italia fascista” 
(seminario del 17 aprile); “Il boom del turismo di massa e le relazioni internazionali dell'Italia 
repubblicana” (seminario del 18 aprile). 

- 27 marzo 2019: Seminario sul tema “The Tourism Policy of the European Communities and the Path to 
Integration” presso l’Alcide De Gasperi Research Centre annesso allo European University Institute di 
Firenze, Discussant: Prof. Federico Romero.  

- Marzo 2018: lezioni sulle prime fasi dell’integrazione europea e partecipazione alle commissioni d’esame 
in qualità di cultore della materia nell’ambito del corso Relazioni e istituzioni internazionali (modulo 
dell’insegnamento Relazioni internazionali e Geopolitica), SSD SPS/03, corso di Laurea Magistrale in Storia 
e Civiltà, Università di Pisa, docente titolare: Prof. Alessandro Polsi. 

- Aprile 2017: lezioni sulle prime fasi dell’integrazione europea e partecipazione alle commissioni d’esame 
in qualità di cultore della materia nell’ambito del corso Relazioni e istituzioni internazionali (modulo 
dell’insegnamento Relazioni internazionali e Geopolitica), SSD SPS/03, corso di Laurea Magistrale in Storia 
e Civiltà, Università di Pisa, docente titolare: Prof. Alessandro Polsi. 
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- Dal 2017: cultore della materia in Relazioni internazionali e geopolitica, Dipartimento di Civiltà e Forme 
del Sapere, Università di Pisa (SSD SPS/03). 

- A.a. 2016-2017: incarico di insegnamento, corso Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi 
territoriali (3 cfu), settore SECS-P/06, presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa Disei, 
Università di Firenze, Corso di Laurea in “Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria 
e gestione dei conflitti”. 

- A.a. 2015-2016: incarico di insegnamento, corso Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi 
territoriali (3 cfu), settore SECS-P/06, presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa Disei, 
Università di Firenze, Corso di Laurea in “Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria 
e gestione dei conflitti”. 

- Marzo 2014 – aprile 2015: incarico di insegnamento, corso Laboratorio di politiche dei servizi turistici (3 
cfu), settore SECS-P/01, presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e l'impresa Disei, Università di 
Firenze, Corso di Laurea in Economia e commercio, lezioni non svolte per mancanza di studenti 
frequentanti (corso opzionale). 

 

Incarichi all’interno di Comitati di Redazione 

Dal 2019: Membro del Comitato di redazione della rivista online Diacronie. Studi di storia contemporanea, 
classificata rivista scientifica ANVUR per l’area 10, l’area 11, l’area 13 e l’area 14. 

 

Iscrizioni a società scientifiche e gruppi di ricerca internazionali 

- Sissco – Società italiana per lo studio della storia contemporanea 

- Sisi – Società italiana di storia internazionale 

- Société Internationale des Historiens de la Méditerranée – SIHMED 

- COST Action SMIRES Science and Management of Intermittent Rivers & Ephemeral Streams (in qualità 
di storica ambientale) 

 

Conoscenze linguistiche 

Inglese: certificato CAE Cambridge (liv. EU C1). 

Francese: liv. C1 (frequentato corso di liv. C1 presso l’Università di Firenze, 30h). 

Tedesco: liv. B1 (frequentati corsi per un totale di oltre 120h, Università di Firenze). 

Spagnolo: comprensione ed espressione liv. A2, capacità di lettura del castigliano avanzata (frequentato 
corso di 30 ore “spagnolo per il turismo”). 

 

Partecipazione a convegni e seminari nazionali ed internazionali 

-  Workshop Memorie del Magra. Percezione e misura del rischio idrogeologico nel climate change: studio di 
un territorio e attivazione delle comunità (Università di Milano-Bicocca, 29 aprile 2022), relazione presentata: 
Turismo e modernità alla foce del Magra. 

- Partecipazione al ciclo di seminari Berlin-Brandenburg Colloquium for Environmental History, organizzato 
da Humboldt-Universität zu Berlin (HU) e Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF), con 
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un seminario dal titolo How Green is my Europe? The Environmental Commitment of the European Court of 
Auditors (1977-2020), 8 dicembre 2021. 

- Convegno internazionale Mobilità e ambiente. Per una storia ambientale delle migrazioni italiane, 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 26 ottobre 2021, paper 
presentato: Cinque Terre, turistificazione e ambiente. 

- Relatrice nel Seminario How green is my Europe? The ECA's commitment to the environment (1977-2020), 
organizzato congiuntamente da Alcide De Gasperi Research Centre di Firenze e Historical Archives of the 
European Union di Firenze (HAEU), 22 settembre 2021. Nel corso del seminario ho presentato la mia ricerca 
sull’environmental commitment della Corte dei Conti europea; discussant: Sabrina Brizioli, visiting fellow 
presso lo EUI, Jean-Marie Palayret, ex Direttore dell’HAEU.  

- (con Roberta Biasillo) organizzazione del seminario di studio «Can the Subaltern speak» attraverso 
l’ambiente?, nel corso del quale esperti di Environmental Humanities di livello internazionale (Pr. Marco 
Armiero Cnr-KTH Stoccolma, Pr.ssa Federica Giardini Università di Roma Tre, Pr. Shaul Bassi Univ. di Venezia) 
si sono confrontati su subalternità e ambiente, prendendo spunto dai contributi presentati nel fascicolo 
44│2020 della rivista Diacronie. Studi di Storia Contemporanea. Il seminario ha avuto luogo online 
(piattaforma zoom e diretta facebook) il 30 giugno 2021. 

- Convegno internazionale Integrazione europea e crisi esterne prima e dopo Maastricht: punti di vista della 
storiografia italiana, Università di Pisa, 10-11 giugno 2021, paper presentato: Crisi e integrazione europea 
nelle politiche settoriali della Cee: il caso del turismo. 

- Convegno internazionale International Annual Conference Law and Policy in European Integration (1960s-
1990s), Francoforte, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, 1-2 giugno 2021, paper 
presentato: Tourism and European Integration: Opportunities and Legal Constraints. 

- Convegno internazionale Transformations - 3rd Annual Environmental History Workshop, Università di 
Liverpool, 7-8 settembre 2020, paper presentato: From Isolation to Touristification: Tourism and the 
Environment in Cinque Terre. 

-  Cantieri di Storia Sissco 2019 “La storia contemporanea in Italia oggi: ricerche e tendenze” (Modena, 18-20 
settembre 2019); panel “Temi e approcci di storia ambientale italiana”, Coord. Giacomo Bonan e Roberta 
Biasillo, paper presentato: Tourism will tear us apart. Per una storia ambientale del turismo di massa in Italia. 

- Convegno internazionale Urban Peripheries of European cities – Periferie delle città europee: istituzioni 
sociali, politiche e luoghi,  (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano,  6-7 giugno 2019), paper presentato: 
La presenza straniera nelle periferie urbane della Cee in un’inchiesta della Commissione europea: le sfide di 
una doppia integrazione. 

- Convegno internazionale Managing the Land: Agricultural and Rural Actors in Twentieth Century Europe 
(European University Institute, Firenze, 11-12 aprile 2019), paper presentato: The spread of mass tourism in 
rural Mediterranean villages: the Cinque Terre as a case study. 

- Seminario di Ricerca Sissco L'Europa tra migrazioni, decolonizzazione e integrazione, incontro II: Mobilità e 
migrazioni in Europa (Firenze, 25-26 gennaio 2018), paper presentato: Un posto per lavorare, un posto per 
vivere: il problema alloggiativo dei lavoratori immigrati nella rappresentazione delle istituzioni e dei media. 

- Seminario di Ricerca Sissco Alla ricerca dell’identità italiana tra piccola e grande patria: cento volte il Giro 
d’Italia, III incontro sul tema Sport, società, politica ed economia nell’Italia unita: la forza del pedale 
(Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive dell’Università di Siena, 20 settembre 2017), paper 
presentato: I primi cinquant’anni del Giro d’Italia nelle riviste del Touring Club. 

- Convegno internazionale Household Consumption and Environmental Change in the Twentieth Century 
(Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà, Università di Bologna, in collaborazione con il Rachel Carson Center 
di Monaco, 30-31 maggio 2017), paper presentato: “From ‘Domestic Economy’ to Food Bloggers: 
Sustainability in Home Cooking and the Media. 
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- Convegno internazionale Ecosystem Services in European Floodplains (Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell'Antichità DiSSGeA - Università degli Studi di Padova, 17-19 maggio 2017), paper 
presentato: Ecosystem services and river tourism in 20th century: a case study from Liguria. 

- Convegno Lo spettacolo della politica. Luoghi, spazi e canali della politica nell'Italia del lungo Ottocento, 
(Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa, 12-13 settembre 2016), paper presentato: 1911: il 
Cinquantenario dell'Unità e il dibattito politico nazionale e locale. 

- Convegno La politica estera italiana nell'Europa della guerra fredda. Attori tradizionali e nuove forme della 
politica estera fra gli anni '60 e gli anni '80, Padova, 20-22 giugno 2013, paper presentato: Il turismo 
internazionale negli anni ’60: strumento di public diplomacy. 

- Convegno internazionale Communicating europe. Journals and european integration, 1939-1979 (Università 
di Perugia, 2-4 maggio 2013), paper presentato: The local public administration journals and the debate about 
the first European Communities, in Communicating Europe: journals and European integration: 1939-1979. 

- Convegno Geografie di oggi. Metodi e strategie tra ricerca e didattica - II Workshop “AIIG Giovani” (Roma, 
aprile del 2013), paper presentato: Marchi territoriali di destinazione e scienze geografiche. Proposte di 
metodo e applicazione ad un caso di studio. 

- Seminario Oltre lo sprawl. Rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai tempi della crisi (Bologna, 16 
ottobre 2012), paper presentato: Un laboratorio per la mobilità sostenibile nelle aree alpine rurbanizzate: la 
valle dell’Adige trentina. 

- Quanto Basta Festival, il Festival dell'Economia Ecologica (Piombino, 5-9 giugno 2012), paper presentato: I 
piccoli porti, punto di incontro con il turismo sostenibile: il porticciolo di Baratti come “case study”. 

- Congresso Internazionale “La Società dello sguardo. Ricerche sulla storia della visione in età contemporanea 
(secc. XIX-XX)”, Padova, 23-25 febbraio 2012, paper presentato: L’immagine del Medio Evo italiano nel 
turismo di massa. 

- Ciclo di seminari “Krisis” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, 9 febbraio 2012, paper 
presentato: Il Turismo e la costruzione dell’ Europa nel periodo tra il 1918 e il 1960. 

- Convegno internazionale The Jews in Italy: Their Contribution to the Development and Spread of Jewish 
Heritage (Università di Bologna e Firenze, 5-9 settembre 2011), paper presentato: The application of racial 
laws by the Prefecture in Lucca Province: economical and social consideration. 

- III “SSIEC-Seminario di Storia Internazionale dell’Età Contemporanea” (Università di Padova 3-5 febbraio 
2011), paper presentato: Rural spaces between development and underdevelopment in EU Policies (1957-
2010).  

- Congresso Internazionale “Tourism as a factor of economic, technical and social transformations: a 
comparative approach (19th-20th centuries)”, Università di Losanna, 10-12 novembre 2011, paper 
presentato: L’impact du moderne tourisme dans l’Appennino Tosco-Emiliano. 

- Convegno Internazionale “Lo Spazio della differenza” (Università di Milano Bicocca, 20-21 ottobre 2010), 
paper presentato: Il turismo rende libere: l’emancipazione femminile attraverso la pratica turistica.  

 

Esperienze lavorative extra-accademiche 

- Settembre 2018- ad oggi (attualmente in aspettativa per assegno di ricerca) insegnante di Storia e Filosofia 
a t.i. presso il Liceo Scientifico Barsanti Matteucci di Viareggio. 

- Ottobre 2015-agosto 2018: istr. amministrativo cat. C1 presso Biblioteca civica del Comune di Carrara, (MS). 

- Agosto 2014-settembre 2015: istr. amministrativo cat. C1 presso Provincia di Massa-Carrara. 

- Febbraio 2011- luglio 2014: istr. amministrativo cat. C1 presso l’Uff. Anagrafe del Comune di Sarzana (SP). 
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- Aprile 2010- Gennaio 2011: Istr. amministrativo contabile cat. C1 presso C.d.R. Servizi Educativi del Comune 
della Spezia. 

- Marzo 2010: docente presso corso di formazione ifts per “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il 
marketing del turismo integrato” (Euroform, Massa; Università di Pisa, Facoltà di Economia) 

- Agosto-ottobre 2009: Impiegata presso La Risorgente s.r.l., Sarzana (SP). 

- Maggio-giugno 2009: Docente di sostegno presso l’Ist. Prof. alberghiero “Casini” della Spezia. 

- Dicembre 2008-gennaio 2009: Commessa-cassiera presso il Supermercato Leclerc, Santo Stefano Magra 
(SP). 

- Ottobre 2008-gennaio 2009: Docente nella disciplina “Ambiente e Territorio” nell’ambito del corso di 
formaz. prof. per “Esperto dei Percorsi Museali” (Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, La Spezia). 

- Giugno-novembre 2008: Tutor nella formazione professionale (Associazione Val di Magra Formazione, 
Sarzana - SP). 

- Agosto-settembre 2008: impiegata presso Itinerari Culturali S.c.r.l. Sarzana (SP). 

- Gennaio-settembre 2009: Consulente in materia di beni culturali, ambiente, territorio (Ambiente SC, Carrara 
(MS). 

- Aprile-settembre 2008: Operatrice dell’accoglienza presso Museo della Resistenza di Fosdinovo (MS). 

- Aprile 2008: incarico di consulenza per preparazione convegno e cura testi “Sarzana e la Val di Magra – 
Ospitalità tra gastronomia e tradizione” (Associazione Val di Magra Formazione, Sarzana - SP). 

- Gennaio-aprile 2008: Docente nella disciplina “Studio del territorio e di nuovi percorsi turistici” per il corso 
di formazione in “Tecnico del turismo” presso l’Ist. “L. Einaudi” della Spezia (Scuola Nazionale Trasporti e 
Logistica, La Spezia). 

- Ottobre-novembre 2007: Stage presso Sportello Europa del Comune di Sarzana - SP. 

- 2006-2008: Insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri (Intercultura ONLUS, Siena). 

- Marzo-luglio 2007: Consulente nella formazione professionale (Associazione Val di Magra Formazione, 
Sarzana, SP). 

- Marzo-giugno 2007: Consulente nella formazione professionale (Associazione Val di Magra Formazione, 
Sarzana - SP). 

- Maggio 2007: App. Segretaria (Doctor Pool, Castelnuovo Magra - SP). 

- Gennaio-marzo 2006: Stage presso il Comune di Sarzana (SP). 

- Dicembre 2003-aprile 2004: Servizio civile presso lo Sportello Informagiovani del Comune di Sarzana. 
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Pubblicazioni 

 

Pubblicazioni in ambito storico 

 

Monografie 

1. Tra spiaggia, scoglio fiume e collina. Turismo e ambiente nelle Cinque Terre e alla foce del Magra nel 
secondo dopoguerra, Prefazione di Roberta Biasillo, coll. “Tracce. Percorsi internazionali di storia 
contemporanea” (diretta da Deborah Paci), Unicopli, Milano, 2022. 

2. Il turismo e la costruzione dell’Europa. Le politiche turistiche dei Paesi europei tra sviluppo economico e soft 
power, Milano, Franco Angeli, collana “Storia internazionale dell’età contemporanea” (diretta dal Prof. 
Antonio Varsori), 2021. 

3. La rosa imperiale. Charlotte Bonaparte e Sarzana, Sarzana, ReS edizioni, 2007 (recensito nell’Edizione 
Domenicale del Sole 24ore dal Prof. Luigi Mascilli Migliorini e presentato nella trasmissione Tempi Dispari in 
onda su Rainews 24 il 04/06/08). 

 

Articoli e saggi 

 Un port, plusieurs vocations : la ville de La Spezia à l’âge contemporain, in Christian Borde, Jean-François 
Grevet, Sébastien Martin, Laurent Warlouzet (a cura di), La résilience des villes portuaires européennes, Tome 
1 : Crises et réinventions (XVIe-XXIe siècle), Lille, Presses Universitaires du Septentrion, pp. 133-151. 

4. L’Europa su due ruote: il ciclismo nel processo di integrazione europea, in Atti del Congresso Siss 
“Fausto Coppi e la storia del ciclismo italiano” (Novi Ligure, 18-19 ottobre 2019), prossima uscita. 

5. Le politiche turistiche dei paesi europei nelle “Trente Glorieuses” tra crescita economica e public 
diplomacy, in Storia e politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa (2022), pp. 257-273. 

6. How green is my Europe? The environmental commitment of the European Court of Auditors (1977-
2020), in Instituta. Rivista di Storia delle istituzioni europee e internazionali/Journal of History of European 
and International Institutions, 1, 2022. 

7. Tourism will tear us apart : turismo e ambiente nell'Italia del boom attraverso un caso di studio nel 
Levante ligure, in Italia Contemporanea, 297(2021), pp. 95-116. 

8. The Breakthrough of Tourism in a Rurbanised Area. Territorial Changes and Conflicts in the Val di 
Magra (1945–1975), in Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes / Rural History Yearbook, 17 (2020), 
numero tematico “Cities – Regions – Hinterlands. Metabolisms, Markets, and Mobilities Revisited”, a cura di 
Martin Knoll, pp. 94-115. DOI: https://doi.org/10.25365/rhy-2020-6 

9. Vacanze e turismo dei ceti medi nelle Trente glorieuses del consumo di massa, in Ricerche Storiche,  
L, 3 (2020), numero tematico “I ceti medi nell’Italia del Novecento. Politica, rappresentanza, impresa e 
welfare in una prospettiva internazionale”, a cura di Elisabetta Caroppo e Anna Pina Paladini pp. 73-81. 

10. Questioni di confine nei rapporti tra Italia e Francia alla nascita dell’Italia repubblicana, in 2 Giugno. 
Nascita, storia e memorie della Repubblica, Resp. scientifico Maurizio Ridolfi, vol. VI L’Italia del 1946 vista 
dall’Europa, a cura di P. Dogliani e V. Galimi, Roma, Viella, 2020, pp. 143-164. 

11. Una montagna europea? La difesa dello spazio alpino nelle politiche comunitarie, in Annali 
dell'Istituto storico italo germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in 
Trient, 46, 2 (2020), numero tematico “Storia ambientale: nuovi approcci e prospettive di ricerca”, a cura di 
Giacomo Bonan, Katia Occhi, pp. 181-203. 

12.  Migrazioni e questione degli alloggi nella Cee tra anni Sessanta e Settanta. Due inchieste della 
Commissione Europea, in Studi Storici. Rivista della Fondazione Gramsci, LXI, 1 (2020), pp. 165-191. 
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13.  I primi cinquant’anni del Giro d’Italia nelle riviste del Touring Club, in Giro d’Italia. Atti di convegno, 
a cura di Saverio Battente, Roma, Aracne, 2020, pp. 199-209. 

14.  Europeans on Holiday: The Tourism Policy of the European Economic Community and the Integration 
Process, in Journal of European Integration History, XXV, 2 (2019), pp. 189-206. 

15.  Healthy and environment-friendly: the rise of sustainable food consumption through the pages of “La 
Cucina Italiana” (1952-2017), in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, numero tematico “Identità, 
ambiente e regionalismo tra spazi mediterranei e atlantici”, 40 (2019), URL: < 
http://www.studistorici.com/2019/12/29/tizzoni_numero_40 

16.  Services écosystémiques et tourisme en moyenne montagne à l'âge contemporain: les cas du mont 
Abetone et du mont du Cerreto, in Dario Canzian, Elisabetta Novello (a cura di), Ecosystem Services in 
Floodplains, Padova, Padova University Press, 2019, pp. 151-165. 

17.  Il 1911 nella storia della Maremma: un consuntivo a distanza di Cinquant’anni dall’Unificazione, in 
La grande trasformazione. Maremma tra epoca lorenese e tempo presente, a cura di M. Celuzza e E. Vellati, 
Quaderno Isgrec n. 7, Grosseto, Isgrec-Effigi, 2019, pp. 87-101. 

18.  Versilia: sviluppo turistico e trasformazioni del paesaggio fra ottocento e novecento, in Storia 
Urbana, 159 (2018), pp. 83-112. 

19.  Curatela e Introduzione al n. 36 (2018) di Diacronie. Studi di storia contemporanea, dedicato al tema 
Viaggi e turismo nell'Europa del Novecento, url: http://www.studistorici.com/. 

20.  Il 1911 in Maremma: le celebrazioni del Cinquantenario e il dibattito sull'“unificazione mancata”, in 
Diacronie. Studi di storia contemporanea, 35 (2018), url: http://www.studistorici.com/. 

21.  Politica e turismo in epoca fascista tra centro e periferia, in Ricerche di Storia politica, 2 (2017), pp. 
147-168. 

22.  The Touristification of War Landscapes in the Province of Trento, in Almatourism - Journal of Tourism, 
Culture and Territorial Development, 7, 5 (2016), pp. 84-104. 

23.  Gemma Giovannini e l'educazione della donna nell'Italia liberale, in Storia e Futuro. Rivista di Storia 
e storiografia on line, 39 (2015), url: http://storiaefuturo.eu/ 

24.  Il consumo turistico nell’area versiliese nel dopoguerra, in L’Italia e le sue Regioni. L’età repubblicana, 
vol. II Territori, a cura di M. Salvati e L. Sciolla, collana Grandi Opere, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
2015, pp. 619-628. 

25.  Funzioni prefettizie e turismo durante il Ventennio fascista nelle carte dell'Archivio di Stato di Lucca, 
in Archivi, X, 2 (2015), pp. 109-118. 

26.  Turismo e fronte. La Grande Guerra e il sistema turistico viareggino, in Fronti interni. Esperienze di 
guerra lontano dalla guerra 1914-1918, a cura di A. Scartabellati, M. Ermacora, F. Ratti, Napoli, Edizioni 
scientifiche italiane, 2014, pp. 33-44. 

27.  I dizionari geografici e le guide di viaggio in età moderna: potenzialità e limiti di una fonte, in Studi 
Lunigianesi, XLII/XLIII (2014). 

28.  The local public administration journals and the debate about the first European Communities, in 
Communicating Europe: journals and European integration: 1939-1979, a cura di D. Pasquinucci, D. Preda e 
L. Tosi, Berna, Peter Lang Publishing, 2013, pp. 311-322. 

29.  Les politiques touristiques du fascisme et les relations internationales de l’Italie, entre diplomatie 
publique et création d’une marque de destination-Italie, in Cahiers de la Méditerranée, dossier tematico Le 
rapport au monde de l’Italie de la première guerre mondiale à nos jours, a cura di J.P. Darnis, 88 (2014), pp. 
85-94. 

30.  La memoria della Grande Guerra nei musei trentini tra cultura e turismo, in The West Croatian History 
Journal, numero monografico Wars and Remembrance, 8 (2013), pp. 179-192. 
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31.  Turismo di guerra, turismo di pace: sguardi incrociati su Italia e Francia, in Diacronie. Studi di Storia 
Contemporanea, 15 (2013), url https://www.studistorici.com/2013/10/29/tizzoni_numero_15/ 

32.  The application of racial laws by the Prefecture in Lucca Province: Economical and Social 
considerations, in Materia Giudaica. Rivista dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo, XVII-XVIII 
(2013), pp. 249-256. 

33.  Il Fondo bibliografico di Giovanni e Olinto Marinelli, in Catalogo della Mostra Hic sunt leones - 
Esplorazioni e geografi tra ‘800 e ‘900. Dal Friuli alla conoscenza dei Paesi extraeuropei, Udine, Edizioni del 
Museo Friulano di Storia Naturale, 2011, pp. 90-96. 

34.  L’imprenditoria femminile extracomunitaria in Provincia di Pisa, in Imprenditoria rosa donne al lavoro 
in provincia di Pisa, a cura di L. Savelli, Pisa, Felici Editore, 2011, pp. 123-138. 

35.  Politiche statali a favore della ricettività turistica tra le due guerre in Italia: i dopolavoristi della KDF 
in Versilia, in Storia del Turismo. Annale 2009-2010, a cura di P. Battilani, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 
181-200. 

36.  Turismo e ripresa post-bellica attraverso un rapporto inedito della Ceca, in Atti del XXX Congresso 
Geografico Italiano. Il futuro della geografia: ambiente, culture, economia, Bologna, Patron Editore, 2011, 
vol. II, pp. 561-567. 

37.  Presenza ebraica a Sarzana (secc. XV-XVIII), in Materia Giudaica - Rivista dell'associazione italiana 
per lo studio del giudaismo, - AISG, XIII-1/2(2008), pp. 339-348. 

 

Recensioni 

38.  Federico Creatini, Il Novecento della Cucirini Cantoni Coats. Lavoro, territorio e conflittualità nella 
parabola lucchese della multinazionale tessile, Palermo, New Digital Frontiers, 2021, in Diacronie. Studi di 
Storia Contemporanea, 48(2021), http://www.studistorici.com/2021/12/29/tizzoni_numero_48/. 

39. Yves-Marie Evanno, Johan Vincent (eds.), Tourisme et Grande Guerre. Voyage(s) sur un front 
historique méconnu (1914-2019), Plœmeur, Éditions Codex, 2019, in Antologia Vieusseux 80(2021), pp 95-
97. 

40.  Recensione a Saverio Almini (a cura di), Arturo Andreoletti (1884-1977), Busto Arsizio, Nomos, 2019, 
224 pp., in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea, 44(2020), 
http://www.studistorici.com/2020/12/29/tizzoni_numero_44 

41.  Recensione a Daria De Donno, Una «union sacrée» per la pace e per la rivoluzione. Il movimento dei 
giovani sovversivi meridionali contro la guerra (1914-1918), Firenze, Le Monnier, 2018, in Antologia 
Vieusseux, 76, 2020, pp. 128-130. 

42.  Recensione a Pierre Schill (édité par), Réveiller l’archive d’une guerre coloniale. Photographies et 
écrits de Gaston Chérau, correspondant de guerre lors du conflit italo-turc pour la Libye (1911-1912), Grâne, 
Créaphis, 2018, in Diacronie. Studi di Storia Contemporanea : Identità, ambiente e regionalismo tra spazi 
mediterranei e atlantici, 40, 4/2019, 29/12/2019, URL: < http://www.studistorici.com/2019/12/29/tizzoni-
02 numero 40/ 

43.  Recensione a Jean-Marie Palayret, Isabelle Richefort, Dieter Schlenker (eds.), Histoire de 
construction européenne (1957-2015), sources et itinéraires de recherche croisés, Parigi, Direction des 
archives (Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères), Co-édition CTHS, 2019, pp. 224, in Storicamente. 
Laboratorio di storia, url: http://storicamente.org/ 

44.  Recensione a Guido Melis, La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista, Bologna, 
il Mulino, 2018, in Antologia Viesseux, 74(2019), pp. 112-114. 

45.  Recensione a Sara Lorenzini, Una strana guerra fredda. Lo sviluppo e le relazioni Nord-Sud, Il Mulino, 
Bologna, 2017, in Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia online, 48(2018), url: http://storiaefuturo.eu. 
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46.  Recensione a Luca Clerici, Libri per tutti. L’Italia della divulgazione dall’Unità al nuovo secolo, Roma-
Bari, Laterza 2018, in Antologia Vieusseux 72 (2018), pp. 155-157. 

47.  Recensione a Arturo Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli Ebrei da Herzl a oggi, Roma, Carocci, 
2017, in Diacronie, 33(2018), url: http://www.studistorici.com/2018/03/29/tizzoni numero 33/ 

48.  Recensione a La Grande Guerra e la dissoluzione di un Impero multinazionale, a cura di Paolo 
Pombeni, Trento, FBK press 2017, in Antologia Viesseux, 69(2017), pp. 136-138. 

 

Pubblicazioni in altri settori disciplinari (geografia umana, economia applicata) 

49.  (con Andrea Mangani) Media coverage of large countries at the 2015 Milan EXPO, in Studies in 
Communication Sciences, 17, 2(2017), 195-208. 

50.  I territori turistici e la Legge 56/2014: questioni aperte e primi bilanci, in E. Dansero, M.G. Lucia, U. 
Rossi e A. Toldo (a cura di), (S)radicamenti, coll. Memorie della Società di Studi geografici, Società di Studi 
Geografici, Firenze, 2017, pp. 93-100. 

51.  Qualità della vita e invecchiamento della popolazione in Italia, in G. Scanu (Dir.), Conoscere per 
rappresentare. Temi di cartografia e approcci metodologici, Bologna, Patron, 2017, pp. 197-212. 

52.  The Touristification of War Landscapes in the Province of Trento, in Almatourism - Journal of Tourism, 
Culture and Territorial Development, 7(5), 2016, pp. 84-104.Competitive branding policies for medium 
mountain tourism destinations: a case study from the Val di Sole (Trento), in Almatourism - Journal of 
Tourism, Culture and Territorial Development, Vol 6, No 12 (2015), pp. 63-80. 

53.  Marchi territoriali di destinazione e scienze geografiche. Proposte di metodo e applicazione ad un 
caso di studio, in Geografie di oggi. Metodi e strategie tra ricerca e didattica, Eds. A. Alaimo, S. Aru, G. 
Donadelli, F. Nebbia, Milano, Franco Angeli, 2015, pp- 77-96. 

54.  La Ligurie et la Méditerranée: questions identitaires et sociales, in Processus d'identification en 
Méditerranée - Reconfiguration des liens sociaux et des identités, Eds. S. Najar, Parigi, L'Harmattan, 2014, pp. 
57-68. 

55.  Paesaggio e sviluppo turistico nelle Cinque Terre: il ruolo della viticoltura, in Territoires du vin, dossier 
Territori del vino in Italia, 6(2014). 

56.  La Magra: quando il fiume scorre nella storia. Dalla cultura del fiume al turismo culturale fluviale , in 
Approcci geo-storici e governo del territorio. Vol. 2. Scenari nazionali e internazionali , Eds. E. Dai Prà, Milano, 
Franco Angeli, 2014, pp. 215-227. 

57.  Sinergie tra settore pubblico e privato per il turismo sostenibile in Trentino, in Dal turismo sostenibile 
alla responsabilità sociale dell’impresa turistica, Eds. M.A. La Torre, Napoli, Centro Stampa Università degli 
Studi Suor O. Benincasa, 2014, pp. 477-494. 

58.  Il diportismo toscano e il turismo nautico contemporaneo, in Portualità turistica e nautica da diporto 
in Toscana, Eds. I. Cavallini, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 96-108. 

59.  Agricoltura multifunzionale e paesaggio in Val di Non, in Territorio, 66/2013, pp. 100-108. 

60.  Un laboratorio per la mobilità sostenibile nelle aree alpine rurbanizzate: la valle dell’Adige trentina, 
in L. Leonora, P. Testa (a cura di), La città oltre lo sprawl - Rendita, consumo di suolo e politiche urbane ai 
tempi della crisi, Solaris, Roma, 2013, pp. 179-198. 

61.  I piccoli porti come punto di incontro con il turismo sostenibile. Il porticciolo di Baratti come case 
study, in Giovani ricercatori e ricercatrici a confronto su democrazia, convivenza e sviluppo, in R. Franzini 
Tibaldeo (a cura di), Scelte Pubbliche, 2012. 

62.  Il turismo come malattia e cura dell’identità locale, in Trickster, n. 9, 2010. 
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Curatele 

- Curatrice della sezione “La nostra ora più buia”: gli storici e la rappresentazione della pandemia nella 
comunicazione pubblica e nella politica (raccolta di video-interviste a storici qualificati), in Diacronie. Studi di 
Storia Contemporanea, 43, (2020), url: http://www.studistorici.com/2020/10/29/tizzoni_numero_43/ 

- Co-Editor (con Roberta Biasillo) del numero monografico di Diacronie. Studi di Storia contemporanea, 
44(2020), tema: Can the Subaltern Speak attraverso l’ambiente?, url: 
https://www.studistorici.com/2020/12/29/n-44-dicembre-2020/ 

- Editor del numero monografico di Diacronie. Studi di Storia contemporanea, 36(2018), tema: Viaggi e 
turismo nell’Europa del Novecento, url: https://www.studistorici.com/la-rivista/dossier/n-36-dicembre-
2018/ 

- Sarzana e la Val di Magra. Ospitalità tra gastronomia e tradizione, Sarzana, ReS Edizioni, 2008. 

 

Schede e sintesi 

- Storia mondiale / Histoire mondiale, pubblicato nella rubrica ControVersa della rivista Diacronie, Studi di 
storia contemporanea, febbraio 2019. 
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(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
N.B: 1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.  
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli 
elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e 
nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi 
sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
 

 




