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Curriculum scientifico e di ricerca
(max. 1500 battute)
Nasce a Teramo il 6 agosto 1987, dove vive e lavora.
Consegue la maturità classica nel 2006. Nel 2010 ottiene la laurea triennale in Scienze politiche
internazionali, europee e delle amministrazioni presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli
studi di Teramo, discutendo una tesi in storia moderna dal titolo “La Comune di Parigi e la Prima
Internazionale -Dalle barricate del 1871 alla conferenza dell'Aja del 1872-”.
Nel 2012 ottiene la laurea magistrale in Scienze politiche europee e delle amministrazioni, conquistando lo
lode con una tesi in storia contemporanea, dal titolo “Le rivoluzioni mancate -Dagli arditi del popolo
all'attentato a Togliatti-”, tesi successivamente rivista e pubblicata nel giugno del 2013.
Dal 2012 al 2014 è membro del progetto europeo Ecosmeg (European cosmopolitanism and sites of
memory trough generations) gestito dalla facoltà di Scienze politiche dell'Università di Bologna-Forlì.
Nell'ambito del progetto conduce una ricerca sui campi di concentramento nazifascisti nella provincia di
Teramo, si occupa di curare una mostra storico-documentaria e pubblica un saggio monografico. Su questo
tema viene contattata dall'Istituto comprensivo di Martinsicuro per svolgere delle lezioni seminariali agli
studenti, in occasione della giornata della memoria della shoah.
Sin dal giugno del 2013, collabora con la cattedra di storia contemporanea del prof. Pasquale Iuso presso
l'Università degli studi di Teramo.

Principali pubblicazioni
(max. 10)

-Claudia Piermarini, I soldati del popolo -Ardti, partigiani e ribelli: dalle occupazioni del biennio
1919-20 alle gesta della Volante Rossa- Storia eretica delle rivoluzioni mancate in Italia, Red star
Press (collana “Unaltrastoria”), Roma, 2013;
-Claudia Piermarini, Ebrei, cinesi e zingari: Tossicia e Isola del Gran Sasso, nel catalogo della
mostra storico documentaria, I campi di concentramento nella provincia di Teramo (1940-1944),
F.F.Gallo, a cura di, Edizioni Palumbi, Teramo, 2014

