
Il sottoscritto Parisini Roberto, codice fiscale PRSRRT61S19A944E, nato a 
Bologna il 19.11.1961, residente a Bologna in via S. Serlio n.9, c.a.p. 40128, 
telefono 051/355808, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per 
ottener e la nomina a un pubblico ufficio,<possono comportare, nei casi più 
gravi, l’interdizione dai pubblici uffici 
 
                                             DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli e che acconsente, 
ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali. 

 
 
Curriculum vitae 

 
           di Roberto Parisini 

 
 
 

A) TITOLI 
 

1. Abilitazione per la classe d’insegnamento A043, Italiano, storia ed 
educazione civica, geografia nella scuola media (1991); 

 
2. Abilitazione per la classe A050, Materie letterarie negli Istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado (1991); 
 

3. Abilitazione per la classe A037, Filosofia e storia nei licei (2000); 
 

4. Dottorato di ricerca in Politica e società nella storia dell’età moderna e 
contemporanea, Università La Sapienza di Roma (1998-2000) 

 
5. Idoneità a professore universitario di II fascia M/STO-04 Storia 

contemporanea (2013). 
 

6. Ingresso in ruolo nella scuola per la classe A043 (1 settembre 1999)  
 

              
                       B) ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 

1. anno scolastico 2000/2001 –  2006/2007, A043 presso la scuola media 
Bagnoli di S.Pietro in Casale (Bologna); 



 
2. a. s. 2007/2008 – 2014/2015, A050 presso l’Istituto tecnico Paolini di 

Imola (Bologna); 
 

3. anno accademico 2012 /2013, Didattica della storia contemporanea 
presso Università degli studi di Ferrara (TFA); 

 
4. a, a. 2009/2010 – 2010/2011, Storia contemporanea presso 

l’Università degli studi di Ferrara (facoltà Lettere e Filosofia); 
 

5. a.a. 2006/2007, a.a. 2008/2009, Laboratorio di storia 
contemporanea, presso Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia (facoltà Scienze della formazione primaria) 

 
6. a.a. 2004/2005 – 2008/2009, Epistemologia delle scienze storiche, 

Didattica della storia contemporanea presso l’Università degli studi di 
Ferrara (SSIS). 

 
 

 
                                     C) PUBBLICAZIONI 
 
 
                                                             1. Monografie: 

 
1. La città e i consumi. Accesso al benessere e trasformazioni urbane a Bologna (1951-
1981), Milano, Franco Angeli, 2012; 
 
2. Dal regime corporativo alla Repubblica sociale. Agricoltura e fascismo a Ferrara 
(1928-1945), Ferrara, Corbo, 2005. 

 
 
                                                              2. Curatele 
 
3 Consumi e trasformazioni urbane tra anni Sessanta e Ottanta (con A. Varni), Bologna, 
Bononia University Press, 2010; 
 
4 La formazione degli insegnanti di Storia: bilancio delle Ssis e prospettive (e-book) 
Bologna, Bononia University Press, 2010; 
 
5 Le politiche urbane della ricostruzione in Emilia Romagna, Bologna, Bononia 
University Press, 2006; 
 
6 I piani della città. Trasformazione urbana, identità politica e sociale tra ventennio, 
guerra e ricostruzione in Emilia Romagna, Bologna, Editrice Compositori, 2003. 



   
 
                                                    3.Articoli in rivista 

  
7 Between public consumption and private consumption. The commercial revolution and 
local government in Bologna “the red” (1959-1981), in “Journal of historical research in 
marketing”, n.1, 2015 (in corso di pubblicazione);  
 
8. Sindacato fascista e poteri corporativi  nel Ferrarese (1934-1943), in “Società e storia” , 
n.133, 2011;  

 
9. Città e consumi tra anni Cinquanta e Settanta del Novecento, in “Storia e futuro”, n.22, 
2010 (www.storiaefuturo.com); 
 
10 Per un bilancio dell’insegnamento della Storia nelle Ssis, in “Società e storia”, n.128, 
2010; 
 
11. Giuseppe Ceneri e la questione universitaria, in “Storia e futuro”, n.21, 2009 
(www.storiaefuturo.com); 
  
12. Un progetto culturale e politico per la costruzione dell’Italia repubblicana: Giuseppe 
Dossetti e le “Cronache sociali”, in “Storia e futuro”, n.17, 2008 (www.storiaefuturo.com); 
 
13. Storiografia e insegnamento della storia. Vita e miracoli delle SSIS, in “Storia e 
futuro”, n.15, 2007 (www.storiaefuturo.com); 
 
14. Percorsi di storia digitale, in “Storia e futuro”, n.6, 2005 (www.storiaefuturo.com); 
 
15. Tra fonti e rete. Una riflessione su strumenti e funzioni della didattica tra ricerca 
storiografica e internet, in “Storia e futuro”, n.4, 2004 (www.storiaefuturo.com); 
 
16. La Cassa di Risparmio di Ferrara tra agricoltura e dirigismo fascista, in “Padania”, 
n.15, 1994 (ma 1998);  
 
17. Guerra e governo delle risorse. Il caso ferrarese (1935-1943), in “Italia 
contemporanea”, n.207, 1997; 
 
18. La ricostituzione dei gruppi dirigenti a Ferrara dopo la Liberazione (1945-1946), in 
“Italia contemporanea”, n.192, 1993. 
 
 
                                         4. Saggi in volume o atti di convegno 
 

19. Carlo Pareschi, voce del “Dizionario biografico degli Italiani”, (in corso di 
pubblicazione); 
 
20. Governo dei consumi e dell’identità urbana a Bologna negli anni del boom, in 
VisibileInvisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni, a cura di S.Adorno, 
D.Calabi e altri, Messina, Scrimm E dizioni (e-book) (in corso di pubblicazione); 
 



21. Poteri corporativi, sindacato ed élites periferiche nelle campagne padane, in I 
Fascismi in provincia, a cura di Paul Corner e Valeria Galimi, Roma, Viella, 2014, pp.151-
166; 
 
22 Government trade, consumption and urban tranformations in the Italy of the 
economic miracle. The case of Bologna (1961-1981), in Varieties, alternatives, and 
deviations in marketing history, a cura di Leighann C. Neilson, Charm association, 
Copenhagen, 2013, pp.357-360; 
 
23. Consumi e trasformazioni urbane a Bologna (1951-981). Prime indicazioni di una 
ricerca, in R.Parisini, A.Varni (a cura di), Consumi e trasformazioni…, cit., pp.165-177; 
 
24. Le diverse esperienze regionali delle Ssis, in R.Parisini (a cura di), La formazione degli 
insegnanti…, cit., pp.94-105; 
 
25. Paesaggi, economie e territori della pianura romagnola in età contemporanea, in A. 
Varni (a cura di), Lo scorrere del paesaggio. Il trasformarsi della pianura romagnola 
dalla preistoria al ‘900, Faenza, Edit, 2007, pp.143-226; 
 
26. L’organizzazione corporativa in agricoltura dal regime alla RSI: il caso di Ferrara, in 
A. Moioli (a cura di) Con la vanga e col moschetto. Ruralità, ruralismo e vita quotidiana 
nella RSI, Venezia, Marsilio, 2006, pp.229-243; 
  
27. Le politiche urbane della ricostruzione a Ferrara, in R.Parisini (a cura di), Le politiche 
urbane della ricostruzione…, cit., pp.121-140 
 

28. Dalla campagna alla città: politiche urbane e identità locali a Ferrara, in R. Parisini 
(a cura di), I piani della città…, cit., pp.147-208; 
 
29. Il sindacalismo fascista, in F.Cazzola (a cura di), Dal corporativismo alla CGIL, 
Ferrara, Il Globo, 2001, pp.29-62; 
 
30. Lo sciopero del 1897 dalla spontaneità all’organizzazione: un inquadramento 
storiografico, in L.Scardino (a cura di), Prima dell’organizzazione. Gli scioperi del 1897 
nel Ferrarese,  Ferrara, Il Globo, 1999, pp.77-84 
 
31. Agricoltura, dirigismo fascista e guerra nel Ferrarese: un modello padano, in M. 
Lodovici (a cura di), Fascismi in Emilia Romagna, Cesena, Società Editrice il Ponte 
Vecchio, 1998, pp.219-252; 
 
32. Ettore Frattari, voce del “Dizionario biografico degli Italiani”, vol. 50, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1998; 
 
33. Partiti, societa’ e amministrazione locale a Ferrara (1945-1955), in A. Varni (a cura 
di), La ricostruzione di una cultura politica: i gruppi dirigenti dell’Emilia Romagna di 
fronte alle scelte del dopoguerra (1945-1956), Bologna, Il Nove,1997, pp.173-218; 
 
34. Alcune considerazioni sulla RSI a Ferrara, in Ferrara 1943-1993, in A.M. Quarzi (a 
cura di), A 50 anni dall’eccidio di Castello Estense, Ferrara, Corbo, 1996, pp.75-88; 
 
 



Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 

dell’Università di Ferrara. 

 

                                                     Roberto Parisini 

 

 

Bologna, 8 gennaio 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


