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Ente di appartenenza: Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta” di Como

Curriculum scientifico e di ricerca
(max. 1500 battute):
 Roberta Cairoli ha conseguito il dottorato di ricerca in “Società europea e vita internazionale
nell’età moderna e contemporanea” presso l’Università degli Studi di Milano, svolgendo un
periodo di formazione all’estero presso: National Archives and Records Administration,
College Park, Maryland; Archivio federale svizzero a Berna (Schweizerische
Bundesarchiv). Si occupa prevalentemente di storia delle donne e delle differenze di genere e
di storia politica. Ha partecipato a diversi convegni nazionali e internazionali tra i quali:
“Lavoro schiavistico di deportati e internati al servizio della guerra nazista” con una
relazione dal titolo: “Marzo 1944. L’arresto e la deportazione nei KZ degli operai delle
fabbriche comasche e lecchesi”, Como, 27 gennaio 2005; Convegno di studi “L’intellettuale
antisemita”, 21-23 settembre 2006 presso Salò, organizzato dal Centro studi e
documentazione sul periodo storico della RSI , con una relazione dal titolo: L’antisemitismo
al femminile”; IV congresso nazionale della Società italiana delle storiche, Roma, 15-17
febbraio 2007, Università di Roma Tre, “Donne e uomini nella storia. Diacronie e
trasversalità”, con una relazione dal titolo, “Le spie del regime: fiduciarie e confidenti della
polizia politica e dell’Ovra”; Conferenza internazionale “Languages at War”, organizzata
dall’Università di Reading, Londra, War Imperial Museum, 7-9 aprile 2011, con una relazione
dal titolo “Nazifascist spies and saboteurs in the freed Italy (1943-1945); Convegno di
studi “La Resistenza delle donne” , Genova, 24 aprile 2014, nel salone del Consiglio Provinciale
di Genova a Palazzo Doria Spinola, organizzato da Provincia e Festival dell’Eccellenza
femminile, con una relazione dal titolo “Le molteplici forme della Resistenza civile”; Seminario
formativo: “Presenti nella storia, assenti nella memoria: le donne e la seconda guerra
mondiale”, organizzato dal Polo bibliotecario del Ministero dello Sviluppo economico, Roma,
10 aprile 2015, con una relazione dal titolo, “Collaborazioniste: Ausiliarie, delatrici e spie
nelle carte giudiziarie e dell'Oss (1943-1945)”. Ha curato insieme a Debora Migliucci, Anna
Stainer, Giorgio Lucas la mostra: Dal pane nero al pane bianco. L’alimentazione in Italia tra
fascismo, guerra e liberazione, promossa dall’Anpi di Milano (21 aprile 2015), ed è stata
membro del comitato scientifico per l’organizzazione della mostra: “Tutti gli eroi sono giovani
e belli”, promossa da Anpi Milano, Anpi Monza e Brianza, Fiap, Camera del Lavoro
metropolitana di Milano, Fondazione Di Vittorio, Fondazione Quercioli (maggio 2015)

Principali pubblicazioni (max. 10)


R. Cairoli, F. Cani, I. Granata, L. Martin, V. Merazzi, I cancelli erano chiusi. La situazione
nelle fabbriche e gli scioperi del 1944 a Como, Nodolibri – Istituto di storia contemporanea,
“P.A. Perretta”, Como 2004, cap. I, pp. 30-48; cap. III, pp. 75-94; cap. IV, pp. 104-109;



Nessuno mi ha fermata. Antifascismo e Resistenza nell’esperienza delle donne del
Comasco (1922-1945), Nodolibri – Istituto di storia contemporanea “P. Amato Perretta”,
Como, 2005;



Donne in divisa: le ausiliarie della Rsi, in Vivere al tempo della Repubblica sociale
italiana a cura di R. Chiarini e M. Cuzzi, Masetti Rodella Editori – Centro e Documentazione
sul periodo storico della Rsi, 2007, pp. 67-72;



“L’antisemitismo al femminile, in “L’intellettuale antisemita”, a cura di R. Chiarini,
Marsilio, Venezia 2008;



“Politiche di welfare” . Udi e Cif a Milano negli anni del centrosinistra”, in “Milano Anni
Sessanta. Dagli esordi del centro-sinistra alla contestazione”, a cura di G. Lacaita e M. Punzo,
Piero Lacaita editore, 2008, pp. 607-633;



Carlo Lupo antifascista. Un pastore evangelico nella Resistenza comasca, in Carlo Lupo.
Pastore, poeta, uomo di pace, a cura di Andreas Kohn, pp. 161-193, Claudiana, Torino 2011;



Roberta Cairoli e Simona Tobia, Mutamenti politico-istituzionali nella Venezia Giulia
e a Trieste tra Tito e gli americani alla luce delle nuove testimonianze da
Washington (1945-1954), in Fenomenologia di una Macro Regione. Sviluppi economici,
mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’Alto Adriatico tra età moderna e
contemporanea, a cura di G. De Vergottini, D. Rossi, G.F. Siboni, Leone Editore, Milano,
2012, pp. 23-71;



Roberta Cairoli e Debora Migliucci (a cura di), Istituzioni, diritti e passioni. Nilde Iotti e le
parole della politica. Interviste 1979-1993, Biblion Edizioni, Milano, 2012;



Dalla parte del nemico. Ausiliarie, delatrici e spie nella Repubblica sociale italiana (19431945), Mimesis, Milano, 2013;



Roberta Cairoli (a cura di), Fatti e idee della Resistenza: un approccio di genere, Biblion
Edizioni, Milano, 2013.

