ARIANNA ARISI ROTA

FORMAZIONE E POSIZIONE ACCADEMICA
Alunna del Collegio Ghislieri di Pavia, si è laureata con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli
Studi di Pavia l’8.02.1988 con una tesi dal titolo “Teoria e prassi nella politica estera italiana tra Locarno e
Monaco (1925-1938)”.
Nel giugno 1992 ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Storia della società europea” (Università degli
Studi di Milano, IV ciclo, 1988-1991) con una tesi dal titolo “L’Italia tra Mediterraneo ed Alleanza Atlantica
(1953-1958)”.
Dal 1993 ricercatore, confermato nel 1996 (settore scientifico disciplinare: M02A, poi M-STO/02, Storia
moderna), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia.
Dal 1 maggio 2008 inquadrata nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea).
Dal 29 dicembre 2010 professore associato a seguito del conseguimento dell’idoneità e di chiamata dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia (19 luglio 2010). Confermata al compimento
del primo triennio di servizio.
Il 20 gennaio 2015 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia nel settore 11A3
(Storia contemporanea)
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA E GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
Dal 1989 al 2000 ha partecipato all’attività di ricerca dell’Osservatorio storico dell’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale (ISPI) di Milano.
Dal 1989 al 1993, nell’ambito della Commissione di Storia delle Relazioni Internazionali affiliata alla
Commissione Mondiale di Scienze Storiche, ha partecipato al “Working Committee” dedicato al progetto
“Archives and History of International Organizations”
Dal 2005 partecipa al gruppo di lavoro interdisciplinare sulla formazione alle e delle professioni nella società
europea dall’antichità all’età contemporanea (Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Politici e
Sociali, poi di Scienze Politiche e Sociali-Dipartimento di Psicologia, poi di Studi umanistici)
Dal 2008 al 2012 ha partecipato al programma di ricerca internazionale finanziato dall’Agence Nationale
pour la Recherche (ANR) francese dedicato a “La «Fraternité» comme catégoire de l’engagement politique
en Europe (1820-1924)” (École française de Rome, CRHIPA Université de Grenoble II, Laboratoire JeanBaptiste Say de Paris Est Créteil-CRHEC, École Normale Supérieure).
Dal 2011 al 2013 ha partecipato, con competenza per il caso italiano, al gruppo internazionale di lavoro sulle
Rivoluzioni europee del 1830 (Université de Paris XII-Créteil, Université de Lille 3).
Dal 2014 partecipa al programma di ricerca internazionale su “Esilio, confische e sequestri negli Stati italiani
dell’Ottocento: delle fonti per una nuova storia sociale del Risorgimento?”
APPARTENENZA A SOCIETÀ SCIENTIFICHE
Socia della SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)
Socia della SISEM (Società Italiana per lo Studio dell’Età Moderna)
Socia dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, membro del Comitato di Milano
COLLABORAZIONI EDITORIALI
“Il mestiere di storico”/annale poi semestrale SISSCO (dal 2008)
“Ricerche di Storia politica” (dal 2008)
“Dizionario Biografico degli Italiani” (dal 2005)
“Rivista storica italiana” (dal 2003)
“Il Politico” (dal 1988)
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI
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“Storia Amministrazione Costituzione”, Annale ISAP (dal 1996 al 2001 e dal 2005 al 2010)
“Il Politico” (dal 2006)
“Il mestiere di storico” (da ottobre 2013)
“Memoria e Ricerca” (da gennaio 2014)
“Il Risorgimento” (da novembre 2015)
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi-La Maddalena
PREMI
Ha ricevuto per la tesi di dottorato il “Premio Internazionale Nuova Antologia” edizione 1998 per la
saggistica di respiro europeo, sezione giovani.
ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE
Ha ideato e curato, insieme a Marina Tesoro, la mostra “«Le Università erano vulcani…» Studenti e
professori di Pavia nel Risorgimento” (Università degli Studi di Pavia, Aula di Disegno, 9 febbraio-30 marzo
2011) nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e del 650° anniversario della
fondazione dello “Studium” di Pavia. Ha cocurato la produzione del relativo CD.
ORGANIZZAZIONE DI E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI CON
PRESENTAZIONE DI RELAZIONI
Dal 1988 al 2015 ha regolarmente partecipato su invito a congressi e seminari nazionali e internazionali ‒
alcuni dei quali ha coorganizzato come componente dei relativi comitati scientifici ‒, presentando relazioni,
paper, comunicazioni e contribuendo attivamente ai rispettivi cantieri e reti di ricerca. Di seguito l’elenco dei
principali nel periodo 2002-2015:
-convegno di studi “Armi e Nazione. Dalla Repubblica Cisalpina al Regno d’Italia (1797-1814)” (Milano,
10-12 dicembre 2002)
-convegno internazionale di studi “Gli italiani in Spagna nelle guerre napoleoniche (1807-1813). I fatti, i
testimoni, le eredità” (Novi Ligure, 22-24 ottobre 2004)
-seminario internazionale di studi “La storiografia sul Risorgimento dal ‘giubileo della Patria’ alla
Repubblica” (Firenze, 28 febbraio 2007)
-seminario internazionale “Formare alle professioni. Diplomatici” (Pavia, 18 maggio 2007) anche
organizzatrice
-“Cantieri di storia IV”: quarto incontro sulla storiografia contemporaneistica italiana organizzato dalla
Sissco , panel “Per azzardo e per passione. Generazione, politica e memoria nel Risorgimento” (Marsala, 1820 settembre 2007)
-convegno di studi “Garibaldi, Pavia e Palermo. L’Italia in cammino” (Pavia, 23 ottobre 2007) anche
organizzatrice
-seminario “Patrioti si diventa. Luoghi di pedagogia patriottica nell’Italia unita” (Pavia, 14 marzo 2008)
anche organizzatrice
-convegno internazionale di studi “The Risorgimento Revisited” (New York City, 11-12 aprile 2008)
-seminario internazionale di studi “Formare alle professioni. Politici” (Pavia, 23 maggio 2008) anche
organizzatrice
-seminario “Patrioti si diventa. Linguaggi di pedagogia patriottica nell’Italia unita” (Pavia, 9-10 ottobre
2008) anche organizzatrice
-giornate internazionali di studio “Le concept de fraternité politique en France et en Italie au XIXe siècle”
(Roma, 14-15 novembre 2008)
-seminario “Formare alla guerra: l’apprendistato alle arti militari” (Pavia, 22 maggio 2009) anche
organizzatrice
-convegno internazionale di studi “Hériter en politique. Filiations, transmissions et générations politiques
(Europe, XIXe-XXIe siècles)” (Parigi, 22-23 giugno 2009)
-seminario “La cultura militare: questioni di formazione tra passato e presente” (Pavia, 23 aprile 2010) anche
organizzatrice
-convegno di studi “Il mio nome non ha bisogno di titoli. Alberto Pisani Dossi. Lo scrittore, il diplomatico
l’archeologo” (Milano, 15-17 novembre 2010)
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-convegno internazionale di studi “Cavour l’Européen et la «révolution diplomatique». Faire l’Italie avec les
diplomates entre liberalisme, nationalités et radicalisme” (Parigi, 9-10 dicembre 2010)
-giornata internazionale di studi “1830. Une révolution européenne?” (Parigi, 21 gennaio 2011)
-convegno internazionale “La diplomazia dell’unificazione”, panel “Diplomazia e processi di unificazione
nazionale” (Torino, 25 maggio 2011)
-convegno di studi “Il Veneto rimpatriato. Risorgimento e nazionalizzazione del ‘locale’ tra storia,
storiografia e memoria” (Vicenza, 9-10 giugno 2011)
-convegno di studi “Le Università e l’Unità d’Italia (1848-1870)” (Pavia, 13-15 giugno 2011)
-convegno di studi “La memoria in piazza. Monumenti risorgimentali nelle città lombarde tra identità locale
e nazionale” (Pavia, 7 ottobre 2011) anche organizzatrice
-lezione “Les jeunes conspirateurs du Risorgimento” (nell’ambito del ciclo “L’Unité des Italiens. Hommes,
femmes et mémoires de l’Unité”, Parigi, Istituto Italiano di Cultura, 14 novembre 2011)
-convegno internazionale di studi “La Fraternité en actions: frères de sang, frères d’armes, frères ennemis en
Italie (1820-1924)” (Roma, 10-12 maggio 2012)
-giornate di studio su “Gabriele Rosa nel bicentenario della nascita” (Iseo, Brescia, Bergamo, 9-10-14
novembre 2012)
-seminario nazionale SISSCO “Storiografia e istituzioni universitarie. Due casi peculiari, Pisa e Pavia” (Pisa,
Scuola Normale Superiore, 22 novembre 2012)
-giornate di studio in memoria di Franco Della Peruta “Fare storia praticare la storia. Percorsi e prospettive
della ricerca tra Ottocento e Novecento” (Milano, 29-31 gennaio 2013)
-IV congresso Associazione Italiana di Storia Urbana, sessione “Vivere, nascondere, interpretare lo spazio
urbano: politica, lavoro e identità nella città italiana contemporanea (XIX-XX sec.) (Catania, 12-14
settembre 2013)
-convegno internazionale di studi “Rien appris, rien oublié? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830)” (première session, Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, 7-8 ottobre
2013) membro del comitato scientifico e responsabile per l’analisi del caso italiano
-convegno internazionale di studi “Mobilités républicaines en Méditerranée (XVIIe-XXe siècle). Itineraires,
modèles et coopérations (Universitè de Nice-Sophia Antipolis, Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine, Nice, 27-28 marzo 2014)
-lezione alla Michigan State University Summer School su “The Guidelines of the History of Italy as a
Nation and a State” (Roma, 9 giugno 2014)
-convegno internazionale di studi “Rien appris, rien oublié? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830)” (deuxième session, Paris, Maison de la Recherche dell’Université ParisSorbonne, 12-13 giugno 2014)
-giornata internazionale di studi in onore di Maurice Agulhon (Roma, Ecole Française de Rome ,16 febbraio
2015)
-convegno internazionale di studi “Church, Army and Democracy in the Mediterranean, 1750-1860”
nell’ambito del progetto di ricerca “Re-Imagining Democracy in the Mediterranean 1750-1860”(Atene, 6-7
marzo 2015)
-seminario del progetto di ricerca internazionale dedicato a “Confische e sequestri negli Stati italiani nel
lungo Ottocento: fonti per una storia sociale del Risorgimento”: “Il quadro normativo e la dottrina” (Pavia,
29 maggio 2015)
-Cantieri di Storia VIII, panel “Oggetti del Risorgimento. Cultura materiale e politicizzazione della vita
quotidiana nell’Ottocento italiano” (Viterbo, 16-18 settembre 2015)
PRINCIPALI DIRETTRICI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA
L’attività di ricerca si è orientata lungo quattro direttrici fondamentali: 1) la storia della politica estera
italiana; 2) la storia della diplomazia europea dalla fine del XVIII al XX secolo; con particolare riguardo per
il rapporto tra diplomazia ed età di transizioni, tra diplomazia e Nation-building e per il ruolo dei diplomatici
nelle classi dirigenti nazionali e nella rete professionale europea; 3) la storia della mobilitazione politica nel
XIX secolo, con particolare riguardo per la politicizzazione giovanile, i circuiti locali e internazionali della
cospirazione, del volontariato politico-militare, dell’associazionismo; 4) la costruzione della memoria
risorgimentale nell’età liberale.
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO UNIVERSITA’ ITALIANE
Affidamenti e titolarità di corsi presso l’Università degli Studi di Pavia
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• a.a. 1999-2000 Storia Moderna (seconda parte) per il corso di laurea in Scienze Politiche
• a.a. 2000-2001 Storia del Risorgimento per il corso di laurea in Scienze Politiche
• dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2008-2009 Storia della diplomazia per il corso di laurea triennale in Scienze
Politiche;
• dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2008-2009 Diplomazia e politica nell’Europa del XIX secolo per il corso di
laurea magistrale in Storia dell’Europa Moderna e Contemporanea
• a.a. 2005-2006 Storia Moderna e Storia del Risorgimento per il corso di laurea triennale in Scienze
Politiche
• dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2009-2010 Storia Contemporanea A per il corso di laurea triennale in Scienze
Politiche
• a.a. 2010-2011 Storia Contemporanea per il corso di laurea triennale in Scienze Politiche
• dall’a.a. 2009-2010 Storia dell’Italia contemporanea: l’Ottocento per il corso di laurea magistrale
interfacoltà (Facoltà di Scienze Politiche-Facoltà di Lettere e Filosofia) in Storia d’Europa e Storia della
diplomazia per il corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (Facoltà di Scienze Politiche)
•dall’a.a. 2012-2013 History of Diplomacy per il corso di laurea magistrale/Master Program in World
Politics and International Relations (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali)
-a.a. 20014-15: titolarità di Storia dell’Italia contemporanea: il Novecento (per il corso LM
interdipartimentale in Storia d’Europa)
ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’ESTERO
Dall’1 al 30 novembre 2009 è stata professeure invitée presso il Département d’Histoire dell’École Normale
Supérieure di Parigi, dove ha svolto in lingua francese seminari didattici e di ricerca per studenti e dottorandi
– anche in collegamento con l’École Pratique des Hautes Études-Sorbonne-Paris IV–chaire Histoire politique
et culturelle de l’Europe méditerranéenne au XIX siècle ‒ e ha partecipato all’attività di ricerca del
Département.
Dal 14 gennaio al 14 febbraio 2016: professeure invitée presso il CHERPA dell’Institut des Etudes Politiques
di Aix-en-Provence, dove ha svolto in lingua francese e inglese seminari didattici e di ricerca e ha fornito
attività di orientamento per studenti dei corsi di Master e di Dottorato, e ha tenuto una conferenza Grand
Public.
PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA E DIREZIONE DI TESI DI DOTTORATO
Dal 2002 - dal novembre 2011 come membro del Collegio docenti - partecipa al Dottorato in “Storia” (già
Dottorato in “Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa contemporanea”, sede amministrativa:
Università degli Studi di Pavia), svolgendo attività didattica, di tutorato e supervisione di tesi (la più recente
del XXVIII ciclo). Nell’ambito del Dottorato ha negoziato ed è responsabile per l’accordo di cooperazione
internazionale con l’École Pratique des Hautes Études-EPHE Sorbonne di Parigi.
Tra le più recenti iniziative didattiche svolte per il Dottorato ha partecipato come discussant alla Summer
School dedicata a “Recent Developments in Historiography: Approaches, Subjects, Sources” (2-6 luglio
2012) e ha contribuito come organizzatrice e come discussant al Workshop “Rivisitazioni” (25-28 marzo
2013).
Ha svolto lezioni dottorali presso la Scuola di Dottorato in Istituzioni Politiche dell’Università Cattolica di
Milano (21 gennaio 2009) e presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche
dell’Università degli Studi di Bologna (30 settembre 2011).
È stata membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale della Scuola di Dottorato in “Istituzioni e
politiche” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, XXI e XXII ciclo (18 maggio 2010).
È stata membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale di tesi di perfezionamento presso la
Scuola Normale Superiore di Pisa/cotutela con l’École Pratique des Hautes Études di Parigi (23 aprile 2015).
DIREZIONE DI TESI
Dal 1993 ha seguito con continuità lavori di tesi di tutti i livelli (laurea vecchio ordinamento, laurea
triennale, laurea magistrale, diploma dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, dottorato di
ricerca, consulenza per dottorato di ricerca Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e École Normale
Supérieure di Paris e di Lyon) nell’ambito di tematiche di storia italiana ed internazionale, con particolare
riferimento ad aspetti politico-istituzionali (fine XVIII-XX secolo).
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INCARICHI ISTITUZIONALI
Dall’a.a. 2001-2002 al dicembre 2013 è stata Delegato di Facoltà, poi di Dipartimento, per la mobilità
internazionale e, in particolare, per il programma Erasmus dell’Unione Europea, nel cui ambito ha gestito e
implementato la rete di partnership per la mobilità in entrata e in uscita di studenti e docenti. Tra i numerosi
scambi di cui è coordinatrice quelli con le Università di: Leicester, Ljubljana, Santiago de Compostela,
Umea, Fribourg.
Da 1° ottobre al 19 dicembre 2013 è stata coordinatrice e responsabile del corso di laurea magistrale/Master
Program in “World Politics and International Relations” dell’Università d Pavia, per il quale è membro del
Working Group di coordinamento.
Il 7 ottobre 2013 è stata nominata Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia per il Fund
raising istituzionale per il triennio 2013-2016.
Dal maggio 2014 è Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri di
Pavia (riconosciuto come ente “di alta qualificazione culturale” dal Ministero dell’Istruzione e
dell’Università, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica)
LAVORI UNIVERSITARI NON PUBBLICATI
“L’Italia tra Mediterraneo e Alleanza Atlantica (1953-1958)”, tesi di dottorato, 1992, 318 p., Università degli
Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dottorato di ricerca in “Storia della Società europea”, IV ciclo
(1988-1991).
COMPETENZE LINGUISITICHE
Inglese (fluente parlato e scritto), Francese (fluente parlato e scritto), Spagnolo (elementare parlato e scritto)
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