Curriculum Vitae
Eloisa Betti
Titoli di studio
Nel 2004 si laurea con lode in Storia Contemporanea (vecchio ordinamento) presso l'Università
di Bologna, con una tesi in Storia del lavoro dal titolo Mutamenti nei rapporti di lavoro in Italia
dalla crisi degli anni '70 alla flessibilità, alla quale viene attribuita la dignità di stampa.
Nel 2011 consegue il Dottorato di ricerca in Storia d'Europa presso la stessa università,
discutendo la tesi Donne e precarietà del lavoro nell'industria Bolognese dagli anni Cinquanta
alla crisi degli anni Settanta.

Formazione continua
Nell’estate 2002, partecipa alla Summer School di Storia e Cultura delle Donne “Annarita
Buttafuoco”, promossa dall'Università di Siena, dalla Società Italiana delle Storiche e dal
Dottorato in Storia delle Scritture Femminili, presso la Certosa di Pontignano (Siena).
Tra il 2009 e il 2010, prende parte a incontri formativi organizzati dall’Università di Bologna
sulle tecniche di progettazione per i programmi europei della ricerca.
Tra il 2011 e il 2012, prende parte a un corso di formazione sui metodi per la ricerca sociale
partecipata organizzato dal Centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di
Bologna.
Nel 2013, partecipa alla Winter School di Storia orale, organizzata dall’Associazione italiana
di Storia Orale (AISO) presso l’Archivio di Stato di Torino.

Attività di ricerca post-dottorato
Nel 2012 è risultata vincitrice di un assegno di ricerca dal titolo Donne, lavoro, diritti e politiche
di genere a Bologna 1945-1992, presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università
di Bologna
Nel 2014-15 è stata selezionata come Visiting Fellow presso la School of Advanced Study della
University of London, soggiorno per il quale ha ottenuto una borsa Marco Polo (Programma
incentivi alla mobilità per la ricerca dell'Università di Bologna).
Per l'anno 2015-16 è stata selezionata come EURIAS Junior Fellow per trascorrere un periodo
di ricerca presso l'Institute for Human Science di Vienna, fellowship sostenuta da European
Institute for Advanced Studies Fellowship Programme e European Commission (MarieSklodowska-Curie Actions - COFUND Programme – FP7).
Rientrata in Italia, dal 2016 al 2018 è stata nuovamente assegnista presso il Dipartimento di
Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.
Dal luglio 2018 è titolare di un contratto di ricerca presso l’Università di Genova, per la
collaborazione al progetto europeo Optibirth.
Da gennaio ad aprile 2019 è stata titolare di un contratto di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche dell’Università di Bologna, per la collaborazione a un progetto sulla
valorizzazione della figura di Paolo Fortunati.

Principali ambiti di ricerca
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Nell’arco dell’ultimo decennio ha sviluppato vari filoni di ricerca che insistono sui seguenti
ambiti: la storia delle donne e di genere, la storia sociale e del lavoro, la storia del welfare e
della salute, la storia urbana e del patrimonio industriale.
Questi ambiti di ricerca sono stati sviluppati in una prospettiva trans-locale, che ha saputo
inquadrare le specificità locali, cittadine o regionali, nel contesto globale, grazie alla
partecipazione a numerose conferenze e progetti di ricerca/editoriali internazionali.
Sul piano metodologico l’esperienza di ricerca storico-archivistica sulle fonti documentali è
stata arricchita dalla partecipazione a progetti che hanno previsto la raccolta, analisi e gestione
di fonti orali, tramite audio e video-interviste.
Ha intrecciato la ricerca storica tradizionale di carattere accademico all’elaborazione di progetti
integrati di digital humnanities e public history, con una particolare attenzione al ruolo delle
biografie e dei luoghi per la trasmissione della conoscenza storica.

Attività didattica
Nel 2018/19 è stata docente a contratto per l’insegnamento di Storia del lavoro e delle Relazioni
sociali (30 ore 6 CFU), Corso di laurea magistrale in Scienze Storiche presso il Dipartimento
di Storia Culture Civiltà l’Università di Bologna.
Nel 2017/18 è stata titolare del seminario Ripensare il lavoro nelle società contemporanee:
approcci, temi, contesti (18 ore), Insegnamento di Storia sociale, Scuola di lettere e beni
culturali, Università di Bologna.
Nel 2016/17 è stata titolare del seminario Ripensare la questione sociale: un approccio di
genere (24 ore), Insegnamento di Storia sociale e dell’identità di genere, Scuola di lettere e beni
culturali, Università di Bologna.
E’ stata cultrice della materia e membro delle commissione d’esame per gli insegnamenti:
Storia del lavoro (dal 2006 al 2017); Storia delle donne e dell’identità di genere (dal 2014);
Storia sociale (dal 2016) presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di
Bologna; Storia contemporanea (dal 2014-2017) e Storia delle Donne in Età contemporanea
(dal 2016 al 2017) presso la Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione
dell'Università di Bologna.
Ha curato l’organizzazione e realizzazione del seminario bilingue Il lavoro femminile nel
Novecento: storia e storiografia (6 ore), Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and
Gender Studies, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione Università di
Bologna (aa. 2012-13; 2013-14).
E’ stata invitata a tenere la Lecture Gendering social conflict in Cold War cities. Women
workers unfairly dismissed in 1950s Bologna between history and memory, Center for Gender
History Research Series, Università di Glasgow, 12 gennaio 2015.
E’ stata invitata a tenere la Lecture Precarious work and gender in the history of capitalism:
complicating narratives of Fordism and Post-Fordism, Lecture series: European Labor History
in Global Context, Central European University, Budapest (14 marzo 2017).
E’ stata invitata a tenere la lezione Archivi, musei e patrimonio industriale: forme di
valorizzazione pubblica tra storia, memoria e comunicazione , Master in comunicazione
storica, Università di Bologna (15 dicembre 2017).
E’ stata correlatrice di numerose tesi nelle discipline di storia del lavoro, storia sociale, storia
delle donne, storia dell’industria.
Ha inoltre curato la progettazione e realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sui
temi della storia del lavoro in ottica di genere rivolti agli insegnanti degli istituti secondari
2

superiori di Forlì, Ravenna, Firenze, Bologna.

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali
2008 – 2010 Network di eccellenza CLIOHRES.net Creating Links and Innovative Overviews
for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe (VI Programma
quadro della Commissione Europea) e nello specifico del gruppo di lavoro tematico TWG4
Work, Gender and Society.
2011 – 2012 Progetto di ricerca europeo Precarious work and social rights finanziato dalla
Commissione Europea (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) coordinato dalla
London Metropolitan University e per l’Italia da IRES Emilia-Romagna.
2012 – 2013 Progetto di ricerca europeo INCAVALC – Information and Consultation along
the Automotive Value Chain – finanziato dalla Commissione Europea (DG Employment,
Social Affairs and Inclusion) e coordinato da IRES Emilia-Romagna.
2013 – 2017 Progetto di ricerca Profili biografici di sindacaliste emiliano-romagnole (18801980) promosso dalla Fondazione Argentina Bonetti Altobelli in collaborazione con il
Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.
2013 Progetto di ricerca Welfare in Emilia Romagna: una storia di donne. Gli archivi dell’Udi
raccontano promosso dalla Rete regionale degli Archivi dell’UDI Emilia-Romagna e finanziato
dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.
2014 – 2017 Progetto editoriale Women's ILO Transnational Networks, Global Labour
Standards and Gender Equity, 1919 to Present, parte del ILO Century Project promosso
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro per il proprio centenario.
2015 – 2018 Progetto di ricerca Costituzione di un fondo archivistico intitolato a Claudio
Sabattini promosso dalla Fondazione Claudio Sabattini.
2017 – 2018 Progetto di ricerca Tra archivi e memoria: storie di vita e di lavoro nel parco
geominerario del Sulcis Un approccio di genere promosso dal Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Roma Tre.
2018 – in corso Progetto di ricerca europeo Optibirth, promosso dall’Università di Genova (VII
Programma quadro della Commissione Europea).

Coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali
2016 – in corso Co-coordinamento del Network di ricerca europeo Feminist Labour History
Working Group parte dell’European Labour History Network, finalizzato alla realizzazione di
progetti e conferenze internazionali sul tema genere e lavoro.
2017 – in corso Coordinamento del gruppo di ricerca “Genere e lavoro” della Società italiana
di Storia del Lavoro, finalizzato alla realizzazione di convegni e seminari tematici in
collaborazione con università, istituti culturali e realtà associative.

Direzione scientifica di progetti finanziati
Nel 2018 è stata co-coordinatrice scientifica del progetto Storia del lavoro e dei diritti civili e
sociali delle donne nella transizione dal fascismo alla Repubblica. Il caso di Forlì nel contesto
nazionale promosso dall’Istituto Storico di Forlì-Cesena, nell’ambito del progetto nazionale 2
giugno 1946. La nascita, le storie e le memorie della Repubblica promosso dalla SISSCO con
l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Nel 2018/19 stata è coordinatrice scientifica del progetto a carattere didattico Memoria del
lavoro e dei diritti femminili tra cinema e fotografia nel Settantesimo della Costituzione,
promosso da UDI e SPI Bologna. Nell’ambito dello stesso progetto è stata tutor anche di un
percorso di alternanza scuola/lavoro.
Dal 2018 è co-coordinatrice del progetto Bologna metalmeccanic@ (con Carlo de Maria e
Maura Grandi), co-promosso da: Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università di
Bologna, Museo del Patrimonio industriale di Bologna, Associazione di ricerca storica e
promozione sociale Clionet, Fiom Bologna.
Dal 2019 è coordinatrice del progetto Genere, lavoro e cultura tecnica tra passato e presente
promosso da UDI Bologna e Museo del Patrimonio industriale di Bologna, che è stato oggetto
di finanziamenti su bandi competitivi della Regione Emilia-Romagna (Assessore al bilancio,
riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità) e della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.

Appartenenza a comitati scientifici ed editoriali
Dal 2013 fa parte del Comitato editoriale della collana Comunicazione storica (editore:
Unicopli).
Dal 2014 è membro del Comitato scientifico della collana Ottocento/Duemila (editore:
BraDyPus).
Dal 2017 fa parte del Comitato di redazione della rivista Cliohnet. Per un senso del tempo e dei
luoghi, dal 2019 ne è vice-direttore (con Matteo Troilo).
Dal 2017 è revisore dei conti della Società Italiana di Storia del Lavoro.
Ha fatto parte inoltre del Comitato scientifico della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli ed
è membro del Comitato scientifico della Fondazione Claudio Sabattini e del Comitato di
redazione della rivista Inchiesta.

Attività di coordinamento e valorizzazione di archivi storici
Dal 2012 è Responsabile scientifico dell'Archivio storico UDI Bologna, che conserva fondi
documentali, fotografici, sonori e manifesti databili tra il 1944 e gli anni Duemila.
Dal 2017, ha assunto la responsabilità scientifica della Rete regionale degli Archivi dell’UDI
Emilia-Romagna, che riunisce 6 archivi storici a livello regionale.
Dal 2017 è inoltre divenuta Vice-presidente dell’Associazione nazionale degli Archivi
dell’UDI, una rete di oltre 40 archivi storici su tutto il territorio nazionale.
Dal 2019 è coordinatrice del Progetto Archivi dell’Istituto Storico di Forlì-Cesena, volto al
consolidamento e valorizzazione dei fondi archivistici dell’Istituto.

Curatela di progetti espositivi a carattere storico
Nel 2016, ha curato la mostra fotografico-documentale “1946-2016. Voto alle donne 70 anni
da protagoniste” promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna
in collaborazione con UDI Bologna.
Nel 2018, ha fatto parte del Comitato scientifico del progetto espositivo “Non è che l’inizio.
Tracce del ’68 negli archivi bolognesi”, coordinato dalla Sovrintendenza archivistica per
l’Emilia-Romagna e che ha visto la partecipazione di 15 archivi bolognesi.
Nel 2019, ha ideato e curato (con M. Grandi e A. Campigotto) la mostra “Formazione
professionale, lavoro femminile e industria a Bologna. 1946-1970” co-promossa da UDI
Bologna e Museo del Patrimonio industriale di Bologna, con la collaborazione degli Archivi
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della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il patrocinio dell’Organizzazione
internazionale del lavoro.

Pubblicazioni
1.

Precari e precarie. Una storia dell’Italia Repubblicana, Carocci, Roma, 2019.

2.

Pensare e misurare il lavoro "non standard" nelle crisi economiche. Una riflessione dal
boom economico a oggi in F. Sofia (a cura di), Misurare il lavoro e il non lavoro dal 1929
ad oggi, Aracne, Roma, 2019.

3.

Precarietà anni Settanta: uno sguardo di genere tra fabbrica, scuola e università in D.
Guzzo (a cura di), Da “non garantiti” a precari. Il movimento del ’77 e la crisi del lavoro
nell’Italia post-fordista, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 91-102.

4.

Donne, cultura del lavoro e azione politica in Emilia-Romagna: il primo ventennio della
Repubblica (1950-1970) in C.Liotti (a cura di), Differenza Emilia Teoria e pratiche
politiche delle donne nella costruzione del “modello emiliano”, BraDyPus, Roma, 2019,
pp.129-154.

5.

(con L. Azara) Fonti orali per la storia del lavoro nel Parco geominerario della Sardegna:
Orgoglio identitario e nostalgia, in «Storicamente», 14 (2018), no. 47.
DOI: 10.12977/stor737

6.

(con G. Tassinari), Paolo Fortunati, uno statistico tra Est e Ovest in E. Betti, C. De Maria
(a cura di) Biografie, percorsi e networks nell’Età contemporanea. Un approccio
transnazionale tra ricerca, didattica e Public history, Bradypus, Roma 2018, pp.67-80.

7.

(a cura di), Biografie, percorsi e networks nell’Età contempornaea. Un approccio
transnazionale tra ricerca, didattica e Public history, Bradypus, Roma 2018 (con C. De
Maria).

8.

Historicizing Precarious Work: Forty Years of Research in the Social Sciences and
Humanities, in «International Review of Social History», 2018, pp.1-47.

9.

Unexpected Alliances: Italian Women’s Struggles for Equal Pay, 1940s-1960s in E. Boris,
S. Zimmermann, D. Hoehtker (a cura di), Women’s ILO. Transnational Networks, Global
Labour Standards and Gender Equity, 1919 to Present, Brill, Leiden, 2018, pp.276-299.

10. (con M. Magrinelli), Genere, fotografia e storia negli archivi del secondo Novecento: il
Fondo fotografico dell'Unione Donne Italiane (UDI) di Bologna in «Clionet. Per un senso
del tempo e dei luoghi», 2, 2018.
11. (a cura di), Claudio Sabattini: un sindacalista dagli anni Sessanta ai movimenti globali,
Meta Edizioni, Roma, 2018 (con T.Cerusici, G.Bezzi).
12. Gendering political violence in early Cold War Italy. The case of Bologna in P. Casanellas,
A. S. Ferreira (eds.), Violência política no século XX. Um balanço, Lisbon 2017, pp.1-22.
13. Licenziate per rappresaglia nella guerra fredda. Rappresentazioni e memorie nel
capoluogo dell'Emilia rossa in «Storia Urbana», n. 154, 2017, pp.75-102.
14. Precarious work: norm or exception of capitalism? A global and gendered approach to a
contemporary debate in E. Betti, K. Miller (a cura di), The power of norms. Fragile rules
and significant exception, Junior Visiting Fellows’ Conferences, Vol. XXXIV, IWM,
Vienna 2016, pp.1-22.
15. (con K. Miller), The power of norms. Fragile rules and significant exception, Junior
Visiting Fellows’ Conferences, Vol. XXXIV, IWM, Vienna 2016.
16. Bologna in the Cold War. Perspectives of memories from a Communist city in the West in
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K. Pizzi, M. Hietala (a cura di), Cold War Cities: History, Culture and Memory, Peter
Lang, 2016, pp. 171-201.
17. Il lavoro delle donne a Milano negli anni del “boom” (1951-1971) (con B. Curli) in R. Di
Fazio, M. Marcheselli (a cura di), La Signorina Kores e le altre, Enciclopedia delle Donne,
Milano, 2016, pp.29-51.
18. Gender and Precarious Labor in a Historical Perspective. Italian Women and Precarious
Work Between Fordism and Post-Fordism in S.Mosoetsa, C.Tilly, J. Stillermann (a cura
di), Precarious Labor in Global Perspective, Special Issue, «International Labor and
Working-Class History», 89, 2016, pp.62-83 (ripubblicato in portoghese sulla rivista
brasiliana “Outubro”, con il titolo Gênero e trabalho precário em uma perspectiva
histórica, (11, 2017).
19. Storicizzare la precarietà del lavoro tra fordismo e post-fordismo: una prospettiva di
genere in A.Verrocchio, L.Salmieri (a cura di), Di condizione precaria, Trieste, Edizioni
Università di Trieste, 2015, 103-125.
20. Lavoro a domicilio e relazioni di genere negli anni Cinquanta. Appunti sul caso bolognese
in I.Fazio, A.Badino, F.Imprenti (a cura di), Attraverso la città, «Genesis», 2, 2015,
pp.107-133.
21. Making working women visible in 1950s Italian labour conflict. The case of the Ducati
factory, in K. H. Nordberg, H. Roll-Hansen, E. Sandmo, H. Sandvik (a cura di), Myndighet
Og Medborgerskap. Festskrift til Gro Hagemann pa 70–arsdagen 3.september 2015, Oslo,
Novus, 2015, pp. 311-322. (ripubblicato in M.Marín Corbera; X. Domènech Sampere; R.
Martí-nez i Muntada (a cura di), III International Conference Strikes and Social Conflicts:
Combined historical approaches to conflict. Proceedings, con il titolo Gendering social
conflict in Cold War cities. The case of the Ducati factory in 1950s Bologna, Barcelona,
CEFID-UAB, 2016 pp.800-810)
22. Gli archivi dell'UDI come fonti per la storia del lavoro, in S. Chermotti, M. C. La Rocca
(a cura di), Il genere nella ricerca storica, Il Poligrafo, Padova, 2015, pp. 483-509.
23. Politica e statistica a Bologna nel secondo dopoguerra: due generazioni di statistici in
Consiglio comunale. Prime ipotesi di ricerca in S. Adorno, G. Cristina, A. Rotondo (a cura
di), Atti del VI Congresso AISU. Visibile e invisibile. Percepire la città tra descrizioni e
omissioni, Scrimm, Catania, 2014 pp. 1423-1433.
24. Tra lavoro e welfare: il contributo femminile alla costruzione del modello emiliano in C.
De Maria (a cura di), Il modello emiliano nella storia d'Italia. Tra culture politiche e
pratiche amministrative, BraDyPus, Bologna, 2014, pp. 11-29.
25. La precarietà del lavoro come fenomeno storico: un approccio di genere, «Memoria e
ricerca», Maggio-Agosto 2014, pp. 151-171.
26. Bologna negli anni del boom: un laboratorio per le «politiche di genere» in A. Salfi, F.
Tarozzi (a cura di), Dalle società di mutuo soccorso alle conquiste del welfare, Ediesse,
Roma, 2014, pp. 181-199.
27. (con E. Giovannetti), Senza giusta causa. Le donne licenziate per rappresaglia politicosindacale a Bologna negli anni Cinquanta Editrice Socialmente, Bologna, 2014, pp. 252.
28. (con C. De Maria), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e
cambiamento sociale, BraDyPus, Bologna 2014 pp.1-145.
29. Lavoro, lotte sociali, partecipazione politica. Storie di donne e di uomini, in E.Betti, C. De
Maria (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo economico e
cambiamento sociale, BraDyPus, Bologna 2014, pp. 91-119.
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30. Precarietà e fordismo. Le lavoratrici dell'industria bolognese tra anni Cinquanta e
Sessanta in G. Zazzara (a cura di), Tra luoghi e mestieri. Spazi e culture del lavoro
nell'Italia del Novecento, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2013, pp. 17-45.
31. (con F. Tarozzi), Le Italiane a Bologna. Percorsi al femminile in 150 anni di storia
unitaria, Bologna, Editrice Socialmente, 2013, pp. 238.
32. Forme di solidarietà al femminile a Bologna nel secondo Novecento. Ipotesi di ricerca sul
ruolo delle donne dell'UDI in E. Betti, F. Tarozzi (a cura di), Le Italiane a Bologna.
Percorsi al femminile in 150 anni di storia unitaria, Bologna, Editrice Socialmente, 2013,
pp. 227-234.
33. L'uso delle fonti statistiche negli studi di storia del lavoro femminile in Lo studio del
passato e le fonti statistiche. Prospettive storiografiche a confronto. Discussione a cura di
M. Alberti, «Memoria e ricerca», No. 40, Maggio-Agosto 2012, pp. 121-126.
34. La città industriale oltre le mura: industrializzazione e trasformazioni territoriali nel
bolognese negli anni del boom economico. Primi risultati di una ricerca, «Città e Storia»,
No. 2, 2012, pp. 279-311.
35. Donne e diritti del lavoro tra ricostruzione e anni '50. L'esperienza bolognese in M. P.
Casalena (a cura di), Luoghi d'Europa. Spazio, genere, memoria, Edizioni Quaderni di
Storicamente, Bologna, 2011, pp. 92-105.
36. Il lavoro femminile nell'industria italiana. Gli anni del boom economico, «Storicamente»,
6 (2010), DOI: 10.1473/stor86
37. Women's Working Conditions and Job Precariousness in Historical Perspective. The Case
of Italian Industry during the Economic Boom (1958-1963) in I. Agárdi, B. Waaldijk, C.
Salvaterra (a cura di), Making Sense, Crafting History: Practices of Producing Historical
Meaning, Plus Pisa University Press, Pisa, 2010, pp. 175-205.
38. Assetti produttivi, condizioni di lavoro e contrattazione aziendale nell'industria bolognese
in L.Baldissara, A. Pepe (a cura di), Operai e sindacato a Bologna. L'esperienza di Claudio
Sabattini (1968-1872), Ediesse, Roma, 2010, pp. 223-347.
39. The Image of Precarious Employment in Statistical Sources: the Italian Case in Y.
Yannitsiotis, D. Lampropoulou, C. Salvaterra (a cura di), Rhetorics of Work, Plus Pisa
University Press, Pisa, 2008, pp. 211 -232.
40. Mutamenti nei rapporti di lavoro in Italia dalla crisi degli anni '70 alla flessibilità,
InEdition, Bologna, 2005, pp. 100.
41. Donne e precarietà del lavoro in Italia: alcune serie di dati significativi in I. Masulli (a
cura di) Precarietà del lavoro e società precaria nell'Europa contemporanea, Carocci,
Roma, 2004, pp. 109-131.

Resoconti e rapporti di ricerca
• Donne, lavoro, salute tra emancipazionismo, femminismo ed esperienze sindacali, Dirigenza
Medica, Numero speciale, 17, 2017, pp. 3-5.
• Precarietà ed impatto di genere nell’industria automobilistica europea, ERE - EmiliaRomagna-Europa, No. 16, 2014, pp. 47-51.
• Udi e welfare in prospettiva storica (1945–1982) in Welfare in Emilia Romagna: una storia
di donne. Gli archivi dell’Udi raccontano, Rapporto di ricerca, 2013.
• Precarietà senza frontiere. Crisi e diritti sociali in Europa (con V. Telljohann), ERE -
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Emilia-Romagna-Europa, No. 12, 2012, pp. 44-49• (a cura di) Vita, lavoro, non lavoro delle donne, Inchiesta, Dossier speciale, No. 173, 2012.
• Lavoro e vita: un rapporto che cambia (con L. Maluccelli), ERE - Emilia-Romagna-Europa,
No. 10, 2012, pp. 79-85

Organizzazione scientifica di convegni e seminari nazionali e internazionali
• Il lavoro tra storia e scienze e scienze sociali. Ciclo di incontri in occasione del centenario
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro promosso da Dipartimento di Storia, Culture,
Civiltà con il patrocinio dell’Ufficio italiano dell’Organizzazione internazionale del lavoro
e della Società italiana di Storia del lavoro, ottobre 2019-giugno 2020 (con Marica
Tolomelli)
• Sezione di Conferenza: Feminist Labour History WG Programme, 3rd Conference of the
European Labour History Network (ELHN) Amsterdam, 18-21 settembre, 2019.
• Conferenza internazionale New perspectives in Feminist Labour History: work and activism
(Bologna, 17-18 gennaio 2019), co-promossa da Feminist Labour History WG, SISLAV,
Dipartimento di Storia Culture Civiltà – Università di Bologma con il patrocinio
dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
• Workshop Ripensare i luoghi della produzione e del lavoro tra deindustrializzazione e
rigenerazione urbana (Bologna, 30 ottobre 2018).
• Convegno Genere, lavoro, salute nella transizione tra Fascismo e Repubblica. Spazi urbani
e contesti industriali (Forlì, 10 novembre 2018).
• Sezione di Conferenza: Feminist Labour History WG Programme (6 panel), 2nd Conference
of the European Labour History Network (ELHN) Parigi, novembre 2-4, 2017.
• Convegno: La Ducati tra passato e future: dal locale al globale nell’ambito della Festa
intenazionale della Storia 2017, Bologna, 23 novembre 2017.
• Convegno: Contesti minerari tra memorie, lavoro e patrimonio. Una prospettiva translocale nell’ambito della Festa intenazionale della Storia 2017, Bologna, 25-26 ottobre 2017.
• Convegno: Labour, gender and mines between industrial and post-industrial landscapes.
Archives and memories, Roma, 12 giugno 2017.
• Panel: Women’s international activism in the Cold War, VII Congresso della Società delle
Storiche, Pisa, 2-4 febbraio 2017.
• Panel: Conflicts and Connections: City Partnerships in the “Global Cold War”, 13th
International Conference on Urban History, Helsinki, August 24-27, 2016, (con Christian
Rau and Vladimir Unkovski-Korica)
• Panel: Gender, deindustrialisation and precarious labour (20th-21st centuries), XI European
Social Science History Conference – ESSHC, Valencia, 30 marzo-2 aprile, 2016 (con Chiara
Bonfiglioli).
• Conferenza: The power of norms. Fragile rules and significant excpetion, Vienna, 28 gennaio, 2016
(con Katherine Miller).
• Panel: Women and Trade Unions in Italian History: A Biographical Approach. The Case of
Emilia-Romagna, 1st Conference of the European Labour History Network (ELHN) Torino,
14-16 dicembre, 2015.
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• Panel: Precariousness and Free/Unfree Labour at Global Level, 1st Conference of the
European Labour History Network (ELHN) Torino, 14-16 dicembre, 2015.
• Panel: Donne, cibo e fabbrica nelle città italiane: sguardi sull’età contemporanea, VII
Congresso dell'Associazione Italiana Storia Urbana (AISU), Padova, 3-5 settembre 2015
(con Fiorenza Tarozzi).
• Seminario di ricerca: Women's politics and memory of belonging, Institute of Modern
Language Research, Londra, 15 giugno 2015 (con Barbara Spadaro).
• Panel: Nuove prospettive di ricerca sulla storia del lavoro femminile, VI Congresso della Società
delle Storiche, Padova e Venezia, 14/16 febbraio 2013.

Paper presentati a conferenze nazionali e internazionali
• Prostitutes, or Degenerate Mothers? The Criminalization of Working Women in Italy (XIX‐
XX Century), International Federation of Research in Women's History Conference
(Vancouver, 9-12 Agosto 2018).
• Women and Mines in Sardinia Island (1920-1970). Archives, Oral History and Audio-Visual
Sources (con Liliosa Azara), Euroepan Social Science History Conference (Belfast, 4-7
aprile 2018)
• Industrial Homework and Fordism in Western Europe. Women’s agency, labour legislation
and trade unions’ action in Golden Age Italy (1945-1975), International Conference Longterm perspective on home-based work Stoccolma, 22-24 Maggio, 2018.
• Gendered life stories and shifting memories in former mining landscapes: the SulcisIglesiente area (con Liliosa Azara), 2nd Conference of the European Labour History
Network (ELHN) Parigi, 2-4b , 2017.
• Genere, lavoro e miniere negli archivi del Sulcis, Convegno Contesti minerari tra memorie,
lavoro e patrimonio. Una prospettiva trans-locale nell’ambito della Festa intenazionale
della Storia 2017, Bologna, 25-26 ottobre 2017.
• Una comunità in lotta contro la deidustrializzazione: il caso Saeco di Gaggio Montano,
Convegno Milano, Italia. Deindustrializzazione, trasformazioni e rigenerazioni, Milano, 4
ottobre 2017.
• Investigating labour and gender in Sardinian mines: archives, oral history and public
history, Convegno Labour, gender and mines between industrial and post-industrial
landscapes. Archives and memories, Roma, 12 giugno 2017.
• Italian Left-wing women's agency and international networks in the Cold War, VII
Congresso della Società delle Storiche, Pisa, 2-4 febbraio 2017.
• Donne, lavoro e salute tra emancipazionismo, femminismo ed esperienze sindacali, II
Conferenza Donne Anaao, Napoli, 14 dicembre 2016.
• Equal pay and social justice. Women’s agency, state policies and international regulations
in Cold War Italy, Conference Fair is Fair. International Historical Perspectives on Social Justice,
Padua, September 15-17, 2016.
• Donne e città nella guerra fredda, Convegno Percorsi di storia di genere tra moderno e
contemporaneo, Bologna, 26 maggio 2016.
• Precarious work in the history of capitalism. A gendered global approach, Eurias Annual
Meeting, Gerusalemme, April 12-13, 2016.
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• Gender, deindustrialisation and precarious work in Italy since 1945, 11th European Social
Science History Conference (ESSHC), Valencia, 30 marzo-2 aprile, 2016.
• Precarious work as the norm or exception of capitalism?, Conferenza The power of norms.
Fragile rules and significant excpetion, Vienna, 28 gennaio 2016.
• Gender and precarious labour in industrial and post-industrial Western Europe (XIX –XXI
century), 1st Conference of the European Labour History Network – ELHN Torino, 14-16
dicembre 2015.
• Female trade unionists in Cold War Italy, 1st Conference of the European Labour History
Network – ELHN Torino, 14-16 dicembre 2015.
• Precarity and gender within and outside academia: a historical perspective, Conference
Social Class in 21th century. Intersections between gender, class and sexuality revisited,
Amsterdam, 22-23 ottobre 2015.
• Fare, consumare, desiderare il cibo. Donne e fabbriche alimentari a Bologna nel Novecento
(con Fiorenza Tarozzi), VII Congresso dell'Associazione Italiana Storia Urbana (AISU),
Padova, 3-5 settembre 2015.
• Gendering welfare policies in the Cold War. The case of Bologna: a communist
city
in the West, 23° International Congress of Historical Science, Jinan, 23-29 agosto 2015.
• Creating a new modernity for Italian women: labour rights and welfare services in the
Golden Age (1945-1975). The role of the Union of Italian Women (UDI), International
Federation for Research in Women's History Conference (IFRWH), Jinan, 23-29 agosto
2015.
• The iconography of the nuclear threat in Cold War Bologna, 16th International Conference
of Historical Geographers, Londra, 5-10 luglio 2015).
• Gendering social conflict in Cold war Cities. The case of the Ducati factory in1950s
Bologna, 3rd International Conference Strikes & Social Conflicts. Combined historical
approaches to conflict, Barcellona, 16-19 giugno 2015.
• Gendering political violence in early Cold War Italy: preliminary findings from the Bologna
case, International Colloquium on Political Violence in the Twentieth Century, Lisbona, 1214 marzo 2015.
• Women’s work value and equal pay in post-war Italy: women’s agency, state policies and
international regulations, Workshop: The politics of gender, work and value, Budapest, 7-8
marzo 2015.
• Urban interaction across the Iron Curtain: Bologna and the Yugoslav connection in Cold
War Europe, 12° International Conference on Urban History, Lisbon, 3-6 settembre 2014,
(con Vladimir Unkovski-Korica).
• The memory of unfairly dismissed Italian women workers in the Nineteen Fifties: women’s
individual stories meet the “grand narratives”, 16th Berkshire Conference on Women's
History, Toronto, 22-25 maggio 2014.
• Precarious work as a historical phenomenon: a gendered global approach, 10th European
Social Science History Conference – ESSHC, Vienna, 23-26 aprile 2014.
• Storicizzare la precarietà del lavoro: una prospettiva di genere, I Convegno della Società
Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) “Dal punto di vista del lavoro”, Bologna 12-14 dicembre 2013.
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• The historical roots of job precariousness. Italian women and precarious work between
Fordism and post-Fordism, 38th Annual Conference Social Science History Association –
SSHA, Chicago, 21-24 novembre 2013.
• Politica e statistica a Bologna nel secondo dopoguerra: due generazioni di statistici in
Consiglio comunale. Prime ipotesi di ricerca, VI Congresso dell'Associazione Italiana
Storia Urbana (AISU) Catania, 12-14 settembre 2013.
• Development of Colonie in Post-War Italy and the Role of the Union of Italian Women
(UDI), 6th Biennial Conference of the Society for the History of Children and Youth,
Nottingham, 25-27 giugno 2013 .
• Gli archivi dell'UDI come fonti per la storia del lavoro femminile nell'Italia dell' “age d'or”
(1945-1975), VI Congresso della Società delle Storiche, Padova e Venezia, 14/16 febbraio
2013.
• Women fighting for labour rights and equal opportunities in the Golden Age (1945–1975).
The role of the Union of Italian Women (UDI), Annual Conference of the Association for
the Study of Modern Italy – ASMI, Londra, 23-24 novembre 2012.
• Eugenics and labour legislation on women's work in the first half of XX century Italy,
Congresso triennale della Società Italiana di Demografia Storica (Sides), Alghero, 24-26
settembre 2012.
• Bologna in the Cold War: a communist city in the West between interaction and ideological
rivalry. 11a European Urban History Conference, Prague, 29 agosto-1 settembre 2012.
• La storiografia sul lavoro femminile e l'utilizzo delle fonti statistiche, VI Cantieri di Storia
SISSCO, Forlì, 22-24 settembre 2011.
• La citta industriale oltre le mura: industrializzazione e trasformazioni territoriali nel
bolognese negli anni del boom economico. V Congresso dell'Associazione Italiana Storia
Urbana (AISU) Roma, 8-10 settembre 2011.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
30/09/2019
Eloisa Betti
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