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Curriculum scientifico e di ricerca 
Roberta Mira, dottore di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea, dal 
dicembre 2008 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà 
dell’Università di Bologna. 
I suoi interessi di studio vertono sul fascismo e il nazismo, l’occupazione nazista dell’Italia, la 
Resistenza, la Rsi, le violenze di guerra, la deportazione, la memoria pubblica della guerra e 
della Resistenza. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca tra cui quello della Fondazione Ex Campo Fossoli 
sul campo di concentramento di Fossoli per la ricostruzione storica delle vicende del campo 
durante la seconda guerra mondiale e la realizzazione di un’anagrafe dei prigionieri, e il Prin 
coordinato da Paolo Pezzino Guerra ai civili. Per un Atlante delle stragi naziste in Italia. È stata 
borsista del DAAD per un soggiorno di ricerca in Germania e più volte ricercatrice ospite 
presso il Friedrich Meinecke Institut della Freie Universität di Berlino. 
Ha presentato relazioni in numerosi convegni nazionali e internazionali. Fa parte del comitato 
scientifico dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia 
di Forlì-Cesena, dei comitati scientifico e redazionale della rivista «Percorsi Storici» e della 
redazione della rivista «E-Review» della rete degli Istituti storici dell’Emilia-Romagna. 
Collabora con numerose istituzioni culturali e con diverse riviste di storia tra cui «Italia 
contemporanea», «Storia e problemi contemporanei», «Alcores», «Storia e Futuro».  
 
 
 
Principali pubblicazioni  
 
Volumi 
- Tregue d’armi. Strategie e pratiche della guerra in Italia tra nazisti, fascisti e partigiani, Roma, 
Carocci, 2011 
- Partigiani, popolazione e guerra sull’Appennino. L’8ª brigata Garibaldi Romagna (con S. 
Salustri), Cesena, Il Ponte Vecchio, 2011 
 
Saggi 
- Partigianato e difesa della popolazione civile, in D. Gagliani (a cura di), Fascismo/i e 
Resistenza. Saggi e testimonianze per Luciano Casali, Roma, Viella, 2015 
- L’Epurazione in Germania (1945-1950), in M. Dondi - S. Salustri (a cura di), L’Epurazione in 
Europa, n. 67 di «Storia e problemi contemporanei», n. 67, 2014 
- La propaganda nazista in Italia negli anni del secondo conflitto mondiale. Il caso de «La 
Svastica» e di «Signal», in «Storia e problemi contemporanei», n. 65, 2014 
- Razzie di uomini per il lavoro nella Germania nazista. Una messa a punto sul caso italiano, in 
«Italia contemporanea», n. 266, 2012 
- Resistencia y memoria de la Resistencia en Italia (con L. Casali), in «Alcores», n. 11, 2011 



- Il campo di Fossoli come centro di raccolta di manodopera: agosto-novembre 1944, in D. 
Tromboni (a cura di), Storie di esilio, di fuga e di deportazione. Ferraresi ed emiliano-romagnoli 
nella diaspora ebraica ed antifascista, Ferrara, Tresogni, 2010 
- Bologna, in L. Casali - D. Gagliani (a cura di), La politica del terrore. Stragi e violenze naziste e 
fasciste in Emilia Romagna, Napoli-Roma, L’Ancora del Mediterraneo, 2008 
- Lotta partigiana e repressione nazista nel Ravennate. Le carte della Wehrmacht, in G. Masetti - 
A. Panaino (a cura di), Parola d’ordine Teodora, Ravenna, Longo, 2005 
 


