Anna Rita Gabellone
Curriculum Vitae

Studi e Formazione
(2001) - Laurea in Esperta dei processi formativi presso la Facoltà di scienze della Formazione
dell’Università del Salento. Si laurea con il massimo dei voti e la lode accademica con una
tesi dal titolo: Orso Mario Corbino – un politico della scienza.
(2002-2015) – È membro del Centro interuniversitario di Studi utopici, formato dalle
Università del Salento, Roma, Cassino e Macerata.
(2009) - Consegue il Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca sociale – XXI ciclo.
(2011-2017) – Assegnista di Ricerca in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) presso il
Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo dell’Università del Salento.
Attività di Ricerca e Docenze per l’Università del Salento
(2006-2007) – Ha collaborato al progetto Donne, lavoro e conciliazione, promosso dal
Dipartimento di Scienze sociali e della comunicazione e finanziato dalla Regione Puglia.
(2007-2008) – Ha partecipato per il Dipartimento di Scienze sociali e della comunicazione,
insieme alla Fondazione “Rico Semeraro”, al progetto Ebraismo in Puglia e Interculturalità.
Identità minoritaria e maggioranze culturali, finanziato dalla Regione Puglia.
(2007-2017) - È membro della Commissione d’esame per Storia delle dottrine politiche
(SPS/02).
(dall’AA. 2010-1017) è nominata Cultore della materia in Storia delle dottrine politiche
(SPS/02), per il Corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali.
(2010) – Ha svolto un corso integrativo a contratto nell’ambito dell’insegnamento di Scienza
politica per un numero di 20 ore, secondo la delibera del Consiglio di facoltà del 13.04.2010.
(2013) – Ha svolto un corso integrativo a contratto nell’ambito dell’insegnamento di Storia
delle dottrine politiche (SPS/02) per un numero di 20 ore.
(2015) – Ha partecipato al progetto Ponti e dialoghi delle politiche, promosso dal Comune di
Poggiardo, in collaborazione con l’Università del Salento, e finanziato dalla Regione Puglia.
(2017) – Ha svolto un Seminario di 15 ore per l’insegnamento di Storia delle dottrine politiche
(SPS/02).
Attività di ricerca nazionale e internazionale
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(2008) – Partecipa, come membro, all’attività di ricerca del Centro Estudos Utópicos, U-topos
dell’Università di san Paolo (Brasile), diretto dal prof. Carlos Berriel.
(2012) – È socio aggregato della Società italiana di Storia delle dottrine politiche.
(2014) – Diventa membro della Society for Utopian Studies, diretto dal prof. Lyman Tower
Sargent, dell’Università del Massachusetts.
(2014-2017) – Collabora con la prof.ssa Etta Madden (Graduate Director) del Missouri State
University, condividendo la linea di ricerca del pensiero utopico come costruzione di una
“teoria sociale”.
(2014) – Diventa membro del Canadian Society for Italian Studies, diretto dalla prof.ssa
Cristina Perissonotto dell’Università di Ottawa (Canada). In ragione di ciò, promuove progetti
di ricerca, coordinati dal Consolato italiano in Canada, per sostenere gli studi italiani
all’estero.
(2015) – Diventa membro della Sixteenth Century Society Conference, diretto dal prof. Eric
Nelson, del Dipartimento di Storia del Missouri State University.
Partecipazione a Convegni e Seminari
(2007) – Ha partecipato al Convegno internazionale dal titolo Europa come idea e come
progetto, tenutosi ad Amalfi, dove ha tenuto una relazione dal titolo: Europa: attualità di
un’idea.
(2008) – Ha partecipato al Convegno nazionale organizzato dall’ Associazione degli storici
delle dottrine politiche sul tema Libertà e Democrazia, tenutosi a Parma. Ha presentato una
relazione dal titolo Democrazia e stampa.
(2014) – Ha partecipato al Convegno Internazionale organizzato dalla Society for Utopian
Studies dal titolo: Global Work and Play, tenutosi a Montreal (Canada) dal 23 al 26 ottobre.
Ha presentato un paper dal titolo: Society of Peace in Ethiopia and Eritrea.
(giugno 2015) – Ha partecipato al Convegno internazionale della Canadian Society for Italian
Studies,tenutosi a Sorrento, per la sessione Femminismo e questioni di genere con un paper
dal titolo Mary Wollstonecraft e Anna Maria Mozzoni: verso i diritti delle donne.
(ottobre 2015) – Ha partecipato al Convegno Internazionale presso l’Università di Vancouver
(Canada), promosso dalla Sixteenth Century Society Conference, con un paper dal titolo La
Repubblica di Ludovico Agostino.
(giugno 2016) – Ha fatto parte del comitato organizzativo per il Convegno nazionale degli
Storici delle dottrine politiche dal titolo Stato, nazione, cittadinanza, tenutosi presso
l’Università del Salento.
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(agosto 2016) – Ha partecipato al Convegno Internazionale, organizzato dalla Sixteenth
Century Society Conference, tenutosi a Bruges (Belgio), con una relazione dal titolo Il ruolo
delle donne nella vita politica rinascimentale: Maria Salviati.
(settembre 2016) – Ha partecipato al Convegno nazionale Nazione e nazionalismi. Teorie,
interpretazioni, sfide attuali, tenutosi presso l’Università di Perugia, con un paper dal titolo
L’associazionismo mazziniano: dall’identità nazionale a quella europea.
(novembre 2016) – Ha partecipato al Convegno Internazionale, presso l’Università della
Calabria, Ricostruire l’Utopia. Cinquecento anni dopo l’Utopia di Thomas More, con una
relazione dal titolo Tra storia e memoria una nuova definizione di utopia.
(marzo 2017) – Ha organizzato il Seminario per il Dipartimento di Storia società e studi
sull’uomo dal titolo Postdemocrazia, presso l’Università del Salento.
(15 maggio 2017) – Ha organizzato un Seminario per il Dipartimento di Storia società e studi
sull’uomo, presso l’Università del Salento dal titolo Trasformismo della politica e dei partiti
politici. La crisi della democrazia.
(22-23 maggio 2017) – Ha partecipato al Convegno nazionale di Studi gramsciani,
organizzato, con il patrocinio della Fondazione Gramsci, dalla cattedra di Storia delle dottrine
politiche (SPS/02) dell’Università per Stranieri di Perugia, con un paper dal titolo Sylvia
Pankhurst e Antonio Gramsci.
(giugno 2017) – Ha organizzato il Convegno nazionale di Storia delle dottrine politiche,
Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo, presso l’Università del Salento Democrazia
Utopia Cittadinanza, con un paper dal titolo The Society of Future in Sylvia Pankhurst.
(2 ottobre 2017) – Ha organizzato, presso l’Università del Salento, Dipartimento di Storia
società e studi sull’uomo, un Seminario di Storia delle dottrine politiche dal titolo Democrazia
senza popolo.
(3 ottobre 2017) – Ha organizzato per il Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo
presso l’Università del Salento, un Seminario di Storia delle dottrine politiche dal titolo Un
preludio a Machiavelli. Letture e interpretazioni fra Mussolini e Gramsci.
(6 ottobre 2017) – Ha organizzato il Convegno nazionale dal titolo Gli spazi della democrazia
fra economia e capitalismo finanziario, promosso dalla Sezione POLEJUS, per il
Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo dell’Università del Salento.
Elenco titoli

Monografie
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• Stampa e potere politico in Inghilterra. Il Daily Mail (1896-1940), Milella, Lecce,
2012.
• Il progetto politico-utopico di Sylvia Pankhurst, Mimesis, Milano, 2015.
• Il pensiero politico di Anna Maria Mozzoni, Centro editoriale Toscano, Firenze, 2018.
(in corso di pubblicazione).
Curatele
• Orso Mario Corbino. Scienza e società, Barbieri, Manduria, 2003.

Articoli scientifici
• Segno e senso di una cronologia, in M. Schiattone, Unione europea: politica
costituzionale comunitaria, Il Raggio Verde, Lecce, 2005.
• Identità, alterità, cittadinanza nell’Unione Europea, in «Rivista di Studi Utopici»,
Carra Editrice, II, n. 4, Lecce 2007, pp. 89-97.
• I baroni della stampa: i primi quarant’anni del Daily Mail, in «Quaderni del
Dipartimento», Manni, Lecce. 2007, pp. 107-137.
• Lord Rutherford di Nelson. Il trionfo dell’inverosimile, in «Nuova Secondaria», XXVI,
n. 10, Brescia, 2008, pp. 94-110.
• La Guerra Boera riletta dal Daily Mail, in Palaver Africa e altre terre, Argo, Lecce,
2009, pp. 110-123.
• Democrazia e stampa, in Atti del Convegno Libertà e democrazia nella storia del
pensiero politico, F. Raschi e M. Truffelli (edd.), Rubbettino Editore, Mannelli, 2008,
pp. 240-246.
• Un giornale popolare per la pace, il Daily Mail (1898-1916), in «Rivista di Studi
Utopici», Carra Editrice, III, n. 5, Lecce, 2008, pp. 54-63.
• Sylvia Pankhurst. Una speranza di liberazione per la costruzione di una società di
giustizia, in «Rivista di Studi Utopici», Mimesis, n. 2, Milano, 2013, pp. 169-190.
• Il movimento di liberazione della donna: genesi e primi sviluppi, in «Utopia and
Utopism», The University Press, n. 4, Madid, 2013, pp. 225-256.
• Lavoro, Democrazia e progetto popolare in Sylvia Pankhurst, in L’Utopia: alla
ricerca del senso della storia, a cura di Giuseppe Schiavone, Milano, Mimesis, 2015,
pp. 387-400.
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• Il progetto politico di Mary Wollstonecraft, in «Morus. Utopia Renascimento», n. 10,
2015, pp. 411-436.
• Cosimo I. Dalla ragion di Stato all’assolutismo, in «Annali di Storia Moderna e
Contemporanea», 3, 2015, pp. 299-326.
• Verso il suffragio femminile. Il contributo di Anna Maria Mozzoni, in Stato Nazione
Cittadinanza, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2016, pp. 409-424.
•

Sylvia Pankhurst e un progetto pacifista per l’Africa, in L. Mitarotondo, T. Prelipcean
(eds.), Politics

between

Ideas

and

Forms:

Evolution

of

Utopian

Paradigms, «Polis. Revistă de Ştiinţe Politice», Vol. 5, nr. 2 (16), serie nouà, martiemai 2017, pp. 169-180.
• L’associazionismo tra Mazzini e Tocqueville, a cura di Alessandro Campi e Stefano
De Luca, Rubettino, Soveria Mannelli, 2017. (in corso di pubblicazione)
• Europa ed europeismo, in L. Mitarotondo, T. Prelipcean (eds.), Politics between Ideas
and Forms: Evolution of Utopian Paradigms, «Polis. Revistă de Ştiinţe Politice», Vol.
6, nr. 3 (16), serie nouà, 2017. (in corso di pubblicazione)
• L’anticolonialismo di Sylvia Pankhurst e Gaetano Salvemini, in Utopia, Democrazia,
Cittadinanza, Milella, Lecce, 2017, pp. (in corso di pubblicazione).
• Workers’ Council in Inghilterra, in «Critica Marxista» (in corso di pubblicazione).

Articoli FASCIA A
• Antonio Gramsci e Sylvia Pankhurst dopo la rivoluzione d’Ottobre , in «Pensiero
Politico», Marzo (in corso di pubblicazione).
• Sylvia Pankhurst e l’antifascismo in «Storia del pensiero politico», Marzo (in corso di
pubblicazione).
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