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F O R M A T O E U R O P E O P 

E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome MARIA ELENASEU 

Residenza  

 
E-mail mariaelena.seu@isem.cnr.it 

Data di nascita  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
Dal 16/10/2017 alla data attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea – CNR - Via Giovanni Battista Tuveri, 128. Cagliari. 

Tipo di azienda o settore Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Assegnista di ricerca 

Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca con il progetto “L’Orto, alimento dell’anima del corpo: dall’hortus 
monasticus agli orti urbani”, inserita all’interno del macro “progetto Migrazione & 
Mediterraneo. L’Osservatorio Sardegna”. 

 
 

Dal 08/01/2017 alla data attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Arca di Noè. Via A. Grandi, 4. Granarolo dell’Emila. 

Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 

Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità Impiegata amministrativa presso la sede centrale e il Centro Mattei. 

 

 

Dal 07/06/2016 – 31/12/2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marconi Amministrazioni Immobiliari s.r.l. Via Marconi, 34. Bologna 

Tipo di azienda o settore Società Amministrazioni condominiali 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Dal 01/04/2015 al 31/07/2016 

Dal 01/12/2016 al 31/01/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Collaborazione 

Impiegata amministrativa 

 

 

 

 
MILK AND CHEESE s.r.l. Viale Alfredo Oriani, 52. Bologna. 

Società di intermediazione finanziaria con l'estero. 

Contratto a tempo determinato. 
Impiegata amministrativa 

mailto:mariaelena.seu@isem.cnr.it


 

Dal 5/11/2012 al 31/12/2013 
Dal 1/01/2015 alla data attuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

Dal 05/09/2012 alla data attuale 

 

 
Istituto per la Storia e le Memorie del '900 Parri E.R., Via Sant'Isaia 18, Bologna. I 

Istituto di ricerca storica e attività didattica 

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Socio collaboratore 
Ricerca storica - attività didattica 

Riordino, inventariazione e gestione dell'archivio e della biblioteca ISREBO-Parri. 

 
 

Tutor didattico. Svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica in: Storia, Storia dell'arte, Letteratura, 

Filosofia e Geografia. Bologna dal 5/09/12 al 31/12/2013 – dal 01/01/2015 al 20/12/2017. 

Lugano, Cantone Ticino, Svizzera, dal 01/01/2014 al 31/12/2014. 

 

Dal 02/07/2010 al 02/07/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni 

 
Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea - CNR – Cagliari. Via Giovanni Battista Tuveri 128, Cagliari. 

Istituto pubblico di ricerca 

Assegno di ricerca finanziato dal progetto Master and Back finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Attività di ricerca con il progetto “Torri. Studio delle fonti sull’utilizzo delle torri costiere in età contemporanea”. 

Schedatura fonti archivistiche presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici 

di Cagliari; 

Ricerca e analisi fonti Archivio storico della Ragioneria dello Stato in Cagliari; 

Ricerca e analisi fonti Archivio storico del comune di Quartu Sant'Elena; 

Ricerca e analisi fonti Archivio della Capitaneria di porto; 

Ricerca e analisi fonti Archivio Agenzia del Demanio di Cagliari; 

Ricerca e analisi fonti Archivio di Stato di Cagliari; 

Ricerca e analisi fonti Archivio MARIGEMINI (Genio della Marina Militare); 
 

Dal 01/11/2008 al 31/10/2009 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste, via Economo 4, Trieste (Italia). 

Università 

Borsa di studio finanziata dal progetto Master and Back finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Collaborazione al progetto di ricerca sulla storia dell’Istituto Generale dei Poveri di Trieste in riferimento al periodo compreso tra il 

1818 e il 2009. 

Ricerca e analisi fonti presso l’Archivio I.T.I.S. (Istituto Generale dei Poveri di Trieste); Ricerca e analisi fonti 

presso l’Archivio Generale del comune di Trieste; 

Ricerca e analisi fonti presso l’ASTS (Archivio di Stato di Trieste); 

Ricerca e analisi fonti presso l’Archivio Diplomatico e fondi archivistici della biblioteca Attilio Hortis di Trieste; 

Ricerca e analisi fonti presso la Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia in Trieste; 

Ricerca e analisi fonti presso l’ACGOT (Archivio storico della Comunità Greco Orientale) di Trieste; 

Ricerca e analisi fonti presso il Museo del Teatro presso il Palazzo Gopcevich di Trieste. 

. 

 

 

Dal 15/07/2007 al 03/09/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Cup 2000 Via del Borgo di San Pietro 2, Bologna (Italia). 

S.c.p.A 

Amministrativa 

Addetta alla registrazione delle prenotazioni mediche a favore dell'utenza 
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01/01/2006-31/07/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

Ina Assitalia. Via De’ Pignatari 2, Bologna (Italia). 

Assicurazioni 

Contratto a tempo determinato 

Selezione del personale. Ricerca nuovi clienti 

 

 

06/06/2005-01/09/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

     Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 
Università degli studi di Bologna. Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Discipline Storiche, P.zza San Giovanni in Monte 2, 

Bologna (Italia). 

Università 

Attività di collaborazione degli studenti – 150 ore. 

Supporto informativo al percorso universitario degli studenti e gestione logistico - organizzativa del Dipartimento. 

 

 
 

01/01/1997 01/06/2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
La Previdente Assicurazioni, Viale Bonaria. Cagliari (Italia). 

Assicurazioni 

Collaborazione 

Amministrativo 

 

 

 
Istruzione e Formazione 

 

Dal 2016 alla data attuale 

Nome tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 

 

Dal 2016 alla data attuale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Qualifica conseguita 

 
Associazione Annassim. Donne native e migranti delle due sponde del Mediterraneo. Sede legale Via Fregoli, 10. Bologna. 

Collaborazione al progetto “Coltiviamo-ci Assieme”. Per un'integrazione delle donne migranti nel tessuto urbano attraverso gli orti 

urbani della città di Bologna. 

 

Esperienza di volontariato presso gli orti urbani di Via Salgari (Bologna). 

Partecipazione al gruppo organizzatore per la stesura del libro sull'esperienza degli orti urbani dal titolo “Io vicino ai 

fiori fiorisco”. La pubblicazione ha il patrocinio del comune di Bologna, quartiere S. Donato. 

Attestato di partecipazione 

 

 

 

Collaborazione volontaria 

Associazione Zona ortiva Via Salgari. Via Salgari, 20. Bologna. 

 
Collaborazione volontaria alle attività orticole dell'area ortiva Salgari: organizzazione delle attività di orticoltura. Ideazione e 

coordinamento delle attività sociali e di tempo libero svolte nell'area ortiva in questione. Collaborazione al progetto di ortoterapia attivo 

presso l'area ortiva di Via Salgari. 

Attestato di partecipazione 
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27/03/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Laurea Specialistica in Storia D'Europa (Storia contemporanea 94/S) 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, P.zza San Giovanni in Monte, Bologna. 

Analisi storiche e politiche dell’Europa in Età contemporanea 

Tesi di ricerca dal titolo “Aspetti culturali del rapporto fra Italia e Germania negli anni '30 nelle pagine de “Il Resto del Carlino”, 

votazione finale 108/110. Relatrice: Prof.ssa Maria Salvati, correlatore Prof. Umberto Mazzone. 

 

14/04/2005 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Laurea Triennale in Storia, indirizzo tematico: Diritti, istituzioni e culture politiche. 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, P.zza San Giovanni in Monte. Bologna 

Analisi storiche e politiche dalla Storia Antica alla Storia Contemporanea. 
Tesi finale di indirizzo storico-politico dal titolo: “La Democrazia in Giovanni Sartori”. Relatrice Prof.ssa Francesca 

Sofia, correlatore Prof.ssa Maria Salvati. Votazione 102/110. 

 
01/07/2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

MADRELINGUA Italiano 

INGLESE 

Capacità di lettura [ B1] 

Capacità di scrittura [ B1 ] 

Capacità di espressione orale [ B1] 

 

Competenze informatiche 

 Suite Office 

 File Maker 

 Access 

 
 

Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri. 

Istituto Tecnico Commerciale, Luigi Einaudi. Senorbì (CA). 

Contabilità aziendale, ragioneria, tecnica bancaria, diritto, economia. 

Lingue straniere: inglese e francese commerciale 
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Attività scientifiche 

2012 – 2016 

Attività di ricerca storica e attività didattica con i seguenti progetti presso l’Istituto per la Storia e le Memorie del '900 Parri E.R., Via Sant'Isaia 18, 
Bologna. 

 Progetto “Costituzione alle Elementari” per le classi quinte delle scuole primarie di Anzola Emilia, Crevalcore, Lavino, San Giovanni in Persiceto e Marzabotto. Anno 
scolastico: 2012/2013- 2015/2016 

 Progetto “Partecipare alla vita democratica. La Costituzione in gioco”. Attività didattica volta a spiegare i meccanismi della democrazia partecipata. Le elezioni comunali; 

l'importanza del voto, la prassi elettorale. Funzionamento dell'amministrazione comunale. Qual è il ruolo della giunta e dei consiglieri. Quali compiti ha il comune. Scuole primarie 

di Rastignano e Pianoro. Anno scolastico 2015/2016. 

 Progetto “Itinerari Partigiani e Attività di Liberazione”. Visite guidate nei luoghi della Linea Gotica presso il Monte Silente in Castel San Pietro Terme. Istituto 
Comprensivo scuola secondaria di Castel San Pietro Terme.Anno scolastico 2015/2016. 

 Progetto “Il Giorno della Memoria”. Ricordare il 27 gennaio 1945 attraverso il commento e la visione del film “Monsieur Batignole”. Attività didattica presso i 

comuni di Terre d'acqua (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni Persiceto). Anno scolastico:2012/2013- 

2015/2016. 

 Progetto “Budrio e il Parco della Rimembranza: la storia che vive”. Conoscere la storia del Parco della Rimembranza di Budrio e, attraverso il monumento ai caduti, 

il significato di questo per la città. Conoscere le storie dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale ricordati nelle lapidi, costruendo un legame tra i ragazzi e i caduti; 

individuare i luoghi della memoria nelle frazioni di Mezzolara e Vedrana legati alle storie dei caduti, che possono diventare essi stessi testimonianza. Titolo dell’attività didattica: 

“conCittadini. Budrio al fronte” presso l'Istituto Comprensivo di Budrio. Anno scolastico 2015/2016. 

 Ricordare il giorno della Liberazione. Il 25 aprile raccontato attraverso le numerose iniziative dell'Istituto Parri: convegni, visita guidata al Museo della Resistenza che 
ha sede nello stesso complesso. Laboratorio sulla Seconda Guerra Mondiale spiegato ai bambini. Bologna, 25 aprile 2016. 

 Progetto “La Costituzione Italiana. I Principi Fondamentali”. Lezioni frontali sulla Costituzione Italiana. Attività didattica presso la scuola secondaria G.B Gandino, Via 

Graziano Bologna- Istituto Comprensivo, Via Scandellara, Bologna. Anno scolastico 2015/2016. 

 Progetto CcRr - Consiglio comunaledelle Ragazzee dei Ragazzi - promosso dal Comunedi Granarolo dell'Emilia. Obiettivi prefissati eraggiunti: 

Approfondire la conoscenza delle istituzioni e del loro funzionamento, altresì promuovere sia una partecipazione più attiva e responsabile dei ragazzi alla vita collettiva pubblica, 

sia sviluppare la loro formazione civica, nei diritti e nei doveri verso la comunità. 

Attività svolte: 

-politica ambientale e sviluppo sostenibile; 

-sport, tempo libero e socializzazione ludica; 

-rapporti con l'associazionismo; 

-cultura, musica e spettacolo; 

-pubblica istruzione e servizi scolastici; 
-progetti europei e scambi di buone pratiche; 

-educazione alla pace e all'integrazione interculturale e intergenerazionale; 

-educazione alla legalità e contrasto alle mafie; 

-pari opportunità. 

 

Incontri formativi con l'associazione “Libera”. Partecipazione all'evento: Semi di legalità- riflessioni di legalità e antimafia per una comunità consapevole, 
organizzato dal Distretto Pianura Est (17 comuni aderenti tra cui Granarolo dell'Emilia e Minerbio, luogo dell'evento Semi di Libertà). 

 
• Progetto La scuola fascista. Lezioni frontali sul sistema educativo scolastico nel Ventennio fascista. Contestualizzazione dei fatti storici durante la Dittatura 

attraverso il lavoro di gruppo. Introduzione al lavoro dello Storico: come si legge un documento storico. Qual è il significato di Fonte storica. Scuole secondarie di 

Casalecchio di Reno. Anno scolastico 2015/2016 

• Progetto di ricerca Le donne della Resistenza bolognese. Lezioni frontali sulla Resistenza bolognese attraverso i luoghi che raccontano la lotta delle 

partigiane emiliane. Proiezione del documentario “La mia Bandiera”: le partigiane raccontano la loro scelta partigiana. Scuole secondarie Guinizelli, Bologna. 
Anno scolastico 2015/2016. 

• Attività didattica con il progetto Lo sport nel Terzo Reich tra discriminazione e dissidenza. Visita guidata alla mostra itinerante “Lo sport europeo sotto il 

nazismo: dalle Olimpiadi di Berlino alle Olimpiadi di Londra (1936-1948)- Fonti redatte dal Mémorial de la Shoah. Musée Centre de documentation juive 
contemporaine. Dipartimento didattico Edmond J. Safra. Liceo Internazionale Boldrini, Bologna. Anno scolastico 2012/2013. 

 

 

 

 
2008 – 2009 

Attività scientifiche presso il Dipartimento di Storia e Storia dell’Arte dell’Università di Trieste, via Economo 4, Trieste (Italia). 

 

 Membro comitato organizzatore del Convegno Nazionale sulla Storia Contemporanea ‘Cantieri di StoriaV’; SISSCO (Società italiana per lo studio della storia 

contemporanea). 23-25/09/2009.

 Partecipazione come relatrice con il titolo “Stereotipi nella cultura e nella comunicazione nell’Italia tra ‘800 e ‘900” al Seminario “Concetti e teorie della diversità 

umana dall’Età Moderna al mondo Contemporaneo”, all’interno delle attività della Scuola Dottorale in Scienze Umanistiche dell’Università di Trieste,

 
2010 – 2012 

Attività scientifiche presso l’Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea del CNR di Cagliari, Via Giovanni Battista Tuveri 128, Cagliari. 

 Collaborazione alle attività di ricerca e preparazione della V edizione di “Monumenti Aperti”, 6/7 novembre 2010;

 Collaborazione all’organizzazione della Lezione del prof. Salamanca Lòpez: “Procedure, incartamenti e altri attori nell’amministrazione moderna”. Sotto la direzione 

dell’ISEM-CNR e della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. Cagliari,14/12/2011, Sala convegni Archivio di Stato di 

Cagliari
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 Collaborazione all’organizzazione della Conferenza Internazionale sulla metodologia storica del prof. Salamanca Lòpez: “Come fare storia. Metodi e tecniche di ricerca”. 

Cagliari, 15 dicembre 2011, Sala Boscolo, ISEM-CNR.

 Collaborazione al ciclo di seminari sulla storia del Mediterraneo dal Medioevo all'Età Contemporanea, dal titolo “La Sardegna dell'Unità tra storia e mito”, svoltisi 

presso l'UTEV (Università della Terza Età) di Villacidro. Anno accademico 2010/2011. Il corso di studi prevedeva un approccio alla metodologia storica, con 

approfondimenti alla macrostoria, microstoria e storia locale; sulla conoscenza dei mezzi di comunicazione e, soprattutto, sulla valorizzazione delle abilità e specificità 

locali;

 Collaborazione all'organizzazione dell'incontro di studi “L'Italia a 150 anni dall'Unità: federalismi e separatismi”, nell'ambito del protocollo d'Intesa tra CNR.ISEM- 

UTEV, alla quale hanno partecipato i proff. Luca Codignola Bo, Stefano Pira e Carlo Pillai;

 Tirocinio presso il Centro di Documentazione e Comunicazione sul Castello di Marmilla e sulla civiltà rurale del Regno di Arborea tra il Basso Medioevo e l'Età 

Moderna di Las Plassas (VS);

 Relatrice al seminario Un anno di ricerche dei Borsisti R.A.S.. Risultati, problemi e prospettive metodologiche. Titolo della relazione: "Torri. Studio delle fonti sull'utilizzo 

delle torri costiere in età contemporanea". Cagliari, 26 gennaio 2011;

 Partecipazione come relatrice con il titolo "Dismettere le torri: Torre Sant'Andrea, un esempio emblematico” al seminario Interrelazioni Postmedievali. Temi e metodi 

per lo studio dell'età moderna tra storia e archeologia. Cagliari, 10 febbraio 2011;

 Partecipazione come relatrice con il titolo “Il castello di Marmilla attraverso le carte della Soprintendenza” al convegno Il castello di Marmilla: un monumento che 

merita continue attenzioni (XIII settimana della cultura - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Las Plassas (CA), 12 aprile 2011;

 Partecipazione alla mostra Gli spazi del sacro (XIII settimana della cultura - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo). Guasila (CA), 15 aprile 

2011;

 Partecipazione come relatrice con il titolo “Torri; Studio delle fonti sull'utilizzo delle torri costiere in età contemporanea” al convegno Torri: storia, restauri, prospettive 

di valorizzazione. (GIORNATE NAZIONALI DEI CASTELLI, XIII EDIZIONE). Cagliari, 28 maggio 2011;

 Partecipazione come relatrice con il titolo “Il Castello. Bene culturale dal XIX secolo ad oggi” al convegno Apre il MUDA. Las Plassas (CA), 16 giugno 201

 

2015 - 2019 

 Partecipazione come relatrice al Rotary di Mendrisio. Titolo della relazione: “Confini: una definizione”. Rotary di Mendrisio (CH Mendrisio, 26 marzo 2015).

 https://www.rotary-mendrisiotto.ch/de/activities/bulletins/?page=

 

 Partecipazione come relatrice con il titolo “Gli orti urbani nell’Età contemporanea”. Tavola Rotonda Dall'Ortus Monasticus agli orti urbani. Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali. Roma, 22 giugno 2017.

 
 Responsabile, insieme alla dott.ssa Alessandra Cioppi, del Progetto scientifico “Corso di Formazione sulle buone pratiche di accoglienza”, attività all’interno 

del macro progetto “Migrazioni e Mediterraneo. L’Osservatore Sardegna”, corso svoltosi a Cagliari dal 10 novembre 2017 all’8 giugno 2018.

 Partecipazione come relatrice, al suddetto Corso, con il titolo “Progettare L’accoglienza 1”. Cagliari, 17 novembre 2017. Istituto dell’Europa mediterranea – 

CNR.

 
 Partecipazione come relatrice con il titolo “Gli orti urbani in una prospettiva contemporanea”, al Convegno “L'orto, alimento dell'anima e del corpo. Dall'hortus 

monasticus agli orti urbani”. Roma, 22 giugno 2017. Palazzo dell'Agricoltura (Sala Cavour).

 
 Partecipazione come relatrice con il titolo “Gli orti urbani dall’ Ottocento al Novecento. Primi risultati di una ricerca”, al Convegno “L'orto, alimento dell'anima 

e del corpo. Dall'Hortus monasticus agli orti contemporanei. Roma, giovedì 29 maggio 2018. Sede centrale del Centro Nazionale di Ricerca.

 
 Partecipazione come relatrice con il titolo “Gli orti urbani contemporanei”, al Convegno “Gli horti nel tempo. Coltura e cultura degli orti nel segno delle civiltà 

e del cambiamento”. Cagliari, giovedì 14 giugno 2018. Istituto di Storia di storia dell’Europa mediterranea - CNR.

 
 Responsabile, insieme alla dott.ssa Alessandra Cioppi, del Progetto scientifico “Corso di Formazione sul sistema orti”, attività all’interno del progetto “Gli

horti nel tempo. Coltura e cultura degli orti nel segno delle civiltà e del cambiamento. Da Sassari un orto in ogni comune”. 

 Corso avviato nel mese di febbraio 2019 e concluso in aprile 2019.

 

 Partecipazione come relatrice al Convegno “Gli horti nel tempo. Coltura e cultura degli orti nel segno delle civiltà e del cambiamento. Da Sassari un orto in 

ogni comune”, con il titolo “Orti urbani e beni comuni: un’azione popolare”. Sassari, 26-27 novembre 2018. Assessorato alle politiche culturali e turismo.

http://www.rotary-mendrisiotto.ch/de/activities/bulletins/?page
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 Organizzazione della mostra “Gli Erbari nel tempo” (titolo provvisorio), Fondo Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura. In corso di progettazione.

 

 

 
Pubblicazioni 

02 /07/ 2010 – 02/07/2012 

L’emigrazione carlofortina nel continente latino-americano tra Ottocento e Novecento in Martino Contu, (a cura di), L’emigrazione in America Latina dalle piccole isole 

del Mediterraneo Occidentale. Casi di Capraia, Formentera, Giglio, La Maddalena, San Pietro, Sant’Antioco. Villacidro (VS), Centro Studi SEA, 2012. pp. 149-169. 

Il Bene Culturale in" Mamma mia su Moro! Storie d’Ogliastra e di modi di dire". Atti della Manifestazione culturale, Ilbono (NU), 26-27 novembre 2011, Dolianova (CA), 

Edizioni Grafica del Parteolla - S’Imbentu Edizioni. 2011, pp. 55-75. 

 

 

Attività di redazione 

Correttore di bozze per la collana dell’Istituto di storia dell’Europa Mediterranea ISEM-CNR “Europa e Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale”, nonché 

per la rivista online RiMe, entrambe editedal medesimo Istituto (ISEM-CNR). 


