MARIA LUISA DI FELICE
CURRICULUM E PUBBLICAZIONI
TITOLI
1) Laureata in Lettere il 19.12.1978 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Cagliari con la votazione di 110/110 lode e dignità di stampa con una tesi intitolata Le
Cosmicomiche di Italo Calvino come parabole epistemologiche (relatore prof. S. Maxia), dalla
quale è stato tratto il saggio pubblicato con il medesimo titolo sulla rivista “Problemi”, n.64,
maggio-agosto 1982, pp. 122-141.
2) Diplomata il 24.07.1979 in Archivistica Paleografia e Diplomatica presso la Scuola
dell’Archivio di Stato di Cagliari.
3) Funzionario Archivista di Stato Direttore presso la Soprintendenza Archivistica di Cagliari
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal 15.09.1979 al 31.03.2006.
4) Direttore dell’Archivio di Stato di Oristano, dal 12.05.1992 al 24.03.1993.
5) Cultore della materia in Storia Contemporanea, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, oggi
di Studi Umanistici, dell’Università degli Studi di Cagliari, nominata il 3.12.1998 e confermata il
26.06.2002, ha svolto attività diverse presso la cattedra di Storia Contemporanea della stessa
Facoltà.
6) Ricercatore universitario a tempo indeterminato di Storia contemporanea dal 01.04.2006
alla data odierna presso la facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari.
7) Membro del Collegio del Dottorato in Storia moderna e contemporanea, oggi Dottorato in
Storia, Beni culturali e Studi internazionali dal 2011 alla data odierna.
8) Iscritta all'Albo dei Revisori per la valutazione dei programmi e dei prodotti di ricerca del
MIUR dal 2012 alla data odierna.
9) Membro in qualità di Commissario, per il concorso di ammissione al TFA (Tirocinio
Formativo Attivo) abilitante all’insegnamento nella Scuola Secondaria di I e II grado, nominata
nell’anno 2012 e 2014.
10) Dal 2017 membro del Comitato scientifico della Fondazione Casa Museo Antonio
Gramsci di Ghilarza (OR).

ATTIVITÀ DIDATTICA
Presso la Facoltà di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari:
1) In qualità di supplente, nell'a.a. 2006-07 ha insegnato Storia del Risorgimento (modulo di
base di 30 ore) per gli studenti dei Corsi di Laurea Triennale in “Storia e informazione” e “Lettere”.
2) In qualità di supplente nell'a.a. 2010-11 ha insegnato Storia contemporanea 3 (modulo di
base di 30 ore) per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in “Storia e Società”.
3) Incaricata dell’insegnamento di Storia economica (modulo di base di 30 ore)
ininterrottamente dall'a.a. 2006-07 all’a.a. 2013-14, ha svolto la propria attività didattica per gli
studenti del Corso di Laurea Magistrale in “Storia e Società”.
4) Incaricata dell’insegnamento di Storia dell'Italia Contemporanea (Modulo di base di 30 ore)
dall'a.a. 2011-12, all’a.a. 2012-13, ha svolto la propria attività didattica per gli studenti del Corso
di Laurea Magistrale in “Storia e Società”.
5) Incaricata dell’insegnamento di Storia culturale (Modulo di base di 30 ore) nell’a.a. 201314 ha svolto la propria attività didattica per gli studenti del Corso di Laurea triennale in “Lingue e
comunicazione”.
6) Incaricata dell’insegnamento di Storia contemporanea 1 dall’a.a. 2015-16 a tutt’oggi
(modulo di base di 30 ore) e dell’insegnamento di Storia contemporanea 2 dall’a.a. 2016-17 i
(modulo di base di 30 ore) per gli studenti del corso di laurea triennale n “Lingue e culture per la
mediazione linguistica”.
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7) Incaricata dell’insegnamento di Storia politica e sociale del Novecento nell’a.a. 2016-17 per
gli studenti del Corso di Laurea triennale in “Lingue e comunicazione”
8) Attività di assistenza e di tutoraggio per gli stessi studenti
9) Membro di Commissioni di esami di profitto e di laurea

PREMI
1) Vincitrice nel 1998 del XXVI Premio Iglesias “Sezione Saggistica” dalla Associazione
culturale “Lao Silesu” di Iglesias con il saggio: Vocazioni associative e realtà industriale a
Cagliari tra l'età giolittiana e gli anni Sessanta, in A. Accardo, Cagliari, Laterza, Roma-Bari
1996, pp. 377-429.
2) Vincitrice nel 2001 con A. Mattone del “Premio de investigación” attribuito dalla
“Asociación Internacional de Historia y Civilización de la Vid y el Vino 2000” di El Puerto di
Santa Maria, Cadige (Spagna) per la realizzazione del volume: Storia della vite e del vino in
Sardegna, a cura di M. L. Di Felice, A. Mattone, Laterza, Roma-Bari 1999.

PROGETTI DI RICERCA
1) Dal 2009 alla data odierna è responsabile scientifico del Progetto di ricerca su "Renzo
Laconi, il politico e l’intellettuale. Studio e valorizzazione del pensiero e dell’opera" (finanziato e
realizzato da: Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio - Fondazione Banco di Sardegna).
2) Dal gennaio 2017 è responsabile scientifico del Progetto su Infrastrutturazione e sviluppo
del territorio. La COMIT in Sardegna tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta, (finanziato e
realizzato da: Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio - Archivio storico del Gruppo
Intesa Sanpaolo).
3) Dal 2008 al 2010 responsabile scientifico del Progetto “Storia del Porto di Cagliari
dall’Unità ai giorni nostri” (realizzato e finanziato da: Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio - Autorità portuale di Cagliari).
4) Dal gennaio 2017 fa parte del Gruppo di ricerca del progetto Traces of Cosmopolitanism:
Migration, Memories and Contemporary Modernity between the Mediterranean and Europe COSMO-MED, (realizzato e finanziato da: Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio Fondazione Banco di Sardegna – Convenzione triennale tra la Fondazione di Sardegna e gli Atenei
Sardi Regione Sardegna – L.R. 7/2007 annualità 2016 – DGR 28/21 del 17.05.2015).
5) Nel triennio 2005-07 ha partecipato al progetto “Storia della Camera del lavoro di Cagliari
nel Novecento” (realizzato e finanziato da: Dipartimento di studi storici geografici e artistici,
Camera del lavoro metropolitana di Cagliari Fondazione Banco di Sardegna, con la collaborazione
dell’Archivio di Stato di Cagliari).
6) Dal 2009 al 2013 inclusa nell’unità di ricerca locale del Progetto “Sardegna e Mediterraneo
tra età moderna e contemporanea. Classi dirigenti, economia, società, rapporti centro-periferia”
(realizzato e finanziato da: Dipartimento di Storia Beni culturali e Territorio - Regione Autonoma
della Sardegna ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2007 n. 7 “Promozione della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”.
7) Ha preso parte all’unità locale Cagliari-Sassari al progetto PRIN per l’anno 2006 sul tema
“Dopo il fascismo. L’Italia dinanzi al suo passato: memorie, immagini, rappresentazioni”
(coordinatore nazionale L. Rapone), che pur non finanziato ha ricevuto una valutazione di 52 punti
su 60
8) Ha partecipato all’unità locale di Cagliari, relativo al progetto PRIN per l’anno 2008 sul
tema "Alla conquista dell'italianità: la questione dell'identità nazionale nella cultura letteraria,
risorgimentale e unitaria"9) Tra il 2007 e il 2009 nell’ambito del progetto curato dal Centro per la cultura d’impresa di
Milano ha coordinato per la Sardegna i lavori dei ricercatori che hanno elaborato le biografie dei
presidenti e dei segretari della Camere di Commercio di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
1) Archivista di Stato Direttore presso la Soprintendenza Archivistica per la Sardegna ha
censito, ordinato e inventariato archivi pubblici e privati.
2) Tra il 1984 al 1990, ha coordinato il “Progetto Marmilla”, recupero e inventariazione degli
archivi storici comunali della Sardegna centro-meridionale.
3) Ha censito e dichiarato di Notevole Interesse Storico gli archivi storici dell’Associazione
degli Industriali di Cagliari (1992), della Società Bonifiche Sarde di Arborea (1995) e
dell’Associazione degli Industriali di Sassari (1997).
4) Ha partecipato a numerose iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza storica, alla
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio archivistico: corsi, mostre, convegni, seminari e
pubblicazioni, curati dal Ministero per i beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con
istituzioni private e pubbliche
5) Ha effettuato missioni di studio e di ricerca presso archivi pubblici e privati, tra i quali, in
modo particolare, i seguenti: Archivio storico della Camera dei Deputati, Archivio Centrale dello
Stato di Roma, Archivio Storico Fondazione Istituto Gramsci, Archivio storico Renzo Laconi
Roma, Archivio Storico della Confindustria di Roma, Archivio storico Sella di Biella, Archivio
storico ETFAS di Cagliari, Sassari e Alghero, Archivio storico Antonio Segni di Sassari, Archivio
storico della Società Bonifiche Sarde di Arborea, Archivi storici delle Associazioni degli
industriali di Cagliari e di Sassari, Archivi storici dei Comuni di Cagliari e di Sassari, Archivi
storici delle Camere di commercio di Cagliari e di Sassari.
L’attività scientifica si è focalizzata intorno alle seguenti principali tematiche:
1.
Modernizzazione e sviluppo
1.1 Gli studi indirizzati all’esame degli interventi pubblici e privati volti a incentivare lo
sfruttamento delle risorse locali, la trasformazione del territorio in funzione di nuovi insediamenti,
della modernizzazione e dello sviluppo socio-economico, hanno riguardato in primo luogo la storia
del distretto minerario sardo e l’espansione della grande industria capitalistica nell’isola. Tra i
saggi dedicati a queste problematiche:
La miniera di Monteponi tra il 1762 ed il 1850: dallo sfruttamento artigianale a quello
industriale, in L'uomo e le miniere in Sardegna, a cura di T. K. Kirova, Edizioni Della Torre,
Cagliari 1993, pp. 55-67;
Miniere sarde. Storia del lavoro, storie di lavoro, in Metalli. Storia, linguaggio e
innovazione in Sardegna, Ilisso, Nuoro 2013, pp. 43-59.
1.2
Tra quanti hanno segnato in odo rilevante la storia dell’economia e della società sarda, le
ricerche hanno riguardato Carlo Baudi di Vesme, singolare figura di erudito, storico e
imprenditore, del quale si è curata l’edizione critica dell’opera dedicata all’economia della
Sardegna, di cui ha elaborato il saggio introduttivo:
Carlo Baudi di Vesme e le Considerazioni sulla Sardegna, in C. Baudi di Vesme,
Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, a cura di M. L. Di Felice, Nuoro, Ilisso
2004, pp. 7-41, ISBN: 88-89188-23-5
1.3
Fondi ancora poco esplorati hanno consentito nuove prospettive interpretative e di ricerca
sulle dinamiche e i processi di modernizzazione introdotti dalla legislazione speciale varata
nell’età giolittiana, dal disegno fascista di fondazione di città nuove e di modernizzazione
autoritaria e dai progetti neomeridionalista e riformista attuati nell’Italia del secondo dopoguerra.
Negli approfondimenti dedicati alla storia delle bonifiche e dei progetti di colonizzazione, lo studio
delle aree interessate, sfociato in numerosi contributi, è stato affrontato alla luce delle questioni
politiche, demografiche, urbanistiche e architettoniche che hanno inciso sulla trasformazione del
territorio e sulle dinamiche economico-sociali. Tra gli studi su questi temi:
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Bonifiche e colonizzazioni interne nell'Italia fascista: Mussolinia e l'archivio della Società
Bonifiche Sarde, in AA. VV., Fonti archivistiche e Ricerca demografica. Atti del convegno
internazionale di studi, Trieste 23-26 aprile 1990, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici,
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1996, vol. I, pp. 466-494;
Fonti locali per la storia della fondazione di Mussolinia e Fertilia, in Gli archivi per la
storia dell'architettura. Atti del convegno internazionale, Reggio Emilia 4-8 ottobre 1993, Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1999, pp. 246281.
Le città di fondazione fascista, in Le città di fondazione in Sardegna, a cura di A. Lino,
Cuec, Cagliari 1998, pp. 98-119
1.4
A completamento delle ricerche sulla Sardegna tra ‘800 e ‘900, uno primo studio di
carattere generale è confluito nel volume della Sardegna nella collana delle Regioni edita da
Einaudi:
La storia economica dalla “fusione perfetta” alla legislazione speciale, in La Sardegna.
Storia delle Regioni dall'Unità a oggi, a cura di L. Berlinguer, A. Mattone, Einaudi, Torino 1998,
pp. 289-419
1.5
Approfondendo i temi dello sviluppo, l’evoluzione delle vicende politiche, economiche e
sociali sono state poste al centro di studi e ricerche dedicati a specifici settori economici.
Storia della vite e del vino in Sardegna, a cura di M.L. Di Felice, A. Mattone, Laterza,
Roma-Bari 1999, per il quale ha elaborato anche un saggio su L’industria vitivinicola sarda dalla
«fusione perfetta» al fascismo (1847-1940), ivi pp. 233-287. Il volume ha ottenuto nel settembre
2001 il “Premio de investigación” dalla “Asociación Internacional de Historia y Civilización de la
Vid y el Vino 2000” di El Puerto di Santa Maria, Cadige (Spagna).
Tradizione e modernizzazione vitivinicola tra Ottocento e Novecento (1847-1940). Il caso
sardo, in Europa e Mediterraneo. Politica, istituzioni e società. Studi e ricerche in onore di Bruno
Anatra, a cura di G. Murgia, G. Tore, Milano 2013, pp. 361-378
La “rivoluzione” del pecorino. La moderna industria casearia in Sardegna nel primo
Novecento, in La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto e prospettive, a cura di A. Mattone,
P. F. Simbula, Carocci, Roma 2011, pp. 943-993
Trasformazioni territoriali e modernizzazione agraria. L’evoluzione resistente di un
comparto olivicolo tra ‘800 e’900, in “Rivista di storia dell’agricoltura”, LVI, n. 2, dicembre 2014,
pp. 131-150.
Il comparto lattiero-caseario sardo tra Ottocento e primo Novecento. L’impatto della
modernizzazione, i riflessi sociali e antropologici in “Rivista di storia dell’agricoltura”, LV, n.
2, dicembre 2015, pp. 89-105.
L'unificazione del mercato tra la Sardegna e gli Stati di Terraferma: dalla "fusione
perfetta" al decennio cavouriano, in La Sardegna nel Risorgimento, diretta da F. Atzeni, A.
Mattone, Carocci, Roma 2014, pp. 239-256.
1.6
Parallelamente le indagini hanno esplorato i processi di circolazione delle conoscenze e
delle idee sul rinnovamento economico e sociale della Sardegna e ricostruito i progetti e gli
interventi di spessore nazionale volti alla trasformazione ambientale dell’isola:
Dall’agronomia settecentesca alla nascita della Facoltà di Scienze agrarie di Sassari.
L’intervento riformatore in agricoltura, in Storia dell’Università di Sassari, a cura di A.
Mattone, Ilisso, Nuoro 2010, pp. 313-335
Architetture d’acqua. Angelo Omodeo e il problema idraulico della Sardegna, in M. L.
Di Felice, R. Salgo, Dighe della Sardegna, Poliedro, Nuoro-Cagliari 2011, pp. 9-24,
L’acqua, architetto del progresso: Angelo Omodeo e la rinascita della Sardegna, in
“Rivista storica italiana”, 2015, n, 2, pp. 595-623.
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1.7
Analisi più complessive della storia politica, economica e sociale della Sardegna dal 1854
al 1980 sono confluite nel progetto editoriale intitolato La fotografia in Sardegna. Lo sguardo
esterno che, con il contributo del complesso patrimonio fotografico reperito presso fotografi non
sardi, ha inteso tracciare un quadro dei più significativi mutamenti avvenuti in Sardegna tra il XIX
e il XX secolo:
Sardegna contemporanea (1854-1939). Continuità e trasformazioni nella società e nelle
identità collettive, in La fotografia in Sardegna. Lo sguardo esterno 1854-1939, a cura di M.
Miraglia, Ilisso Nuoro 2008, pp. 39-50.
M. Miraglia, G. Fragapane, F. Faeta, M. L. Di Felice, La fotografia in Sardegna. Lo
sguardo esterno. Gli anni del dopoguerra, Ilisso, Nuoro 2009, al quale ha contribuito anche con
un saggio intitolato Sardegna contemporanea e autonomistica (1948-1958). Malessere sociale,
tradizione, e volontà di progresso, ivi, pp. 37-44;
M. Miraglia, G. Fragapane, F. Faeta, M. L. Di Felice, La fotografia in Sardegna. Lo
sguardo esterno. 1960-1980, Ilisso, Nuoro 2010, al quale ha contribuito anche con un saggio
Sardegna contemporanea e industrializzazione: sviluppo e squilibri (1960-1980), ivi pp. 37-43.
1.8
Grazie al ritrovamento di documentazione inedita e all’esame di complessi documentari
del tutto inesplorati sono stati effettuati studi originali di sintesi sui progetti di trasformazione
sociale ed economica delle campagne sarde del secondo Novecento e sulle iniziative concrete
attuate nel medesimo periodo
La riforma fondiaria in Sardegna (1950-1962), in Per una storia della riforma agraria in
Sardegna, a cura di M. Brigaglia, pp. 26-111, Carocci, Roma 2004, ISBN: 88-430-3046-9
Terra e lavoro. Uomini e istituzioni nell’esperienza della riforma agraria in Sardegna
(1950-1962), Carocci, Roma 2005.
Istanze di riscatto, paradigmi produttivistici e controllo politico-sociale nella riforma
agraria in Sardegna (1950-62), in “Studi e ricerche”, VI, 2013, pp. 145-178
Controllo politico-sociale e Riforma agraria in Sardegna (1950-1962). Reti operative,
tecniche di propaganda e persuasione, in “Itinerando” senza confini dalla preistoria ad oggi.
Studi in ricordo di Roberto Coroneo, a cura di R. Martorelli, Morlacchi, Perugia 2015, pp. 15791592
Piani di sviluppo locale. Giuseppe Orlando, la Zona pilota e Bosa, in “Meridiana”, n. 86,
2016, pp. 189-210.
2. Politica e società.
2.1 Le prime indagini hanno privilegiato le fonti inesplorate dell’Archivio di Stato di Cagliari
e dell’Archivio storico del Comune di Cagliari, per esaminare le trasformazioni che a livello
architettonico-urbanistico, culturale e sociale hanno interessato Cagliari capitale del Regno di
Sardegna, tra la fine del Settecento e l’Ottocento.
Per uno studio dell'attività drammaturgica a Cagliari nel secolo XVIII, in Metastasio e
il melodramma, a cura di E. Sala Di Felice, L. Sannia Nowè, Liviana, Padova 1985, pp.161181, ISBN 88-7675-277-3.
Orientamenti e realizzazioni nell'edilizia pubblica cagliaritana tra il Seicento ed il
Settecento, in Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna. Atti del Convegno nazionale
Cagliari-Sassari 2-5 maggio 1983, a cura di T. K. Kirova, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1984, pp. 433-451.
La Società Agraria ed Economica di Cagliari: la scienza economica nei dibattiti
accademici, in AA.VV., Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica. Atti del convegno
internazionale Desenzano del Garda, 4-8- giugno 1991, Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1995, II, pp. 947-1017 ISBN:
8871251067.
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2.2 Proseguendo sul filo della storia politica, le ricerche concernenti il Novecento hanno esordito
con l’esame del pensiero politico di Enrico Berlinguer
Berlinguer e la Sardegna: dagli anni giovanili alla definizione dei nuovi termini della
questione sarda, in Enrico Berlinguer, la politica italiana e la crisi mondiale, a cura di F.
Barbagallo, A. Vittoria, pp. 207-236, Carocci Editore, Roma 2007, ISBN 978-88-430-4172-5.

2.3 Le indagini successive si sono concentrate sulla figura di Renzo Laconi, costituente e
deputato del Partito comunista italiano, grazie al recupero, al salvataggio e all’analisi del suo
Archivio privato. Il progetto di ricerca, intitolato “Renzo Laconi, il politico e l’intellettuale”, è
stato finanziato nel 2009 dalla Fondazione Banco di Sardegna di Sassari con l’intento di portare
alla luce la rilevanza nazionale del contributo politico di Laconi negli anni della sua attività alla
Costituente e alla Camera dei Deputati. La prima parte del progetto si è conclusa con l’uscita
dell’edizione critica degli interventi di Laconi alla Costituente e dei suoi scritti dedicati alla
Costituzione e con il volume e i lavori dedicati alla sua formazione intellettuale e politica e alla
sua attività di deputato.
Il Gramsci di Renzo Laconi, in “Studi e ricerche”, I, 2008, pp. 213-228.
R. Laconi, Per la costituzione. Scritti e discorsi, a cura di M. L. Di Felice, Carocci Roma
2010, per il quale ha elaborato il Saggio introduttivo, ivi, pp. 19-204.
Renzo Laconi, la formazione intellettuale e politica. dagli anni giovanili alla nascita della
Repubblica, Carocci, Roma 2011.
Renzo Laconi, la scelta di vita comunista di un giovane intellettuale nella crisi del fascismo,
in Giaime Pintor e il lungo viaggio nell'antifascismo italiano. Le carte, la memoria, la storia, in
Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, Cagliari 2015, pp. 126-143
Fare politica: Renzo Laconi, i minatori e la lezione di Gramsci, in “La Carte e la Storia”,
2015, n. 1, pp. 99-116.
2.4 In assenza di opere di sintesi sulla storia delle classi dirigenti espressione dell’imprenditoria
attiva in Sardegna tra ‘800 e ‘900, l’indagine di fonti inedite ha condotto allo studio delle attività
imprenditoriali sviluppate in Sardegna e a ricostruire l’inesplorata storia delle associazioni
d’interesse costituite nell’isola
M. L. Di Felice, F. Boggio, G. Sapelli La memoria dell'impresa, Gap, Cagliari 1995, per il
quale ha elaborato un saggio Dall'impresa al tavolo delle trattative. Settant'anni di
associazionismo dalle carte dell'archivio degli industriali di Cagliari, ivi pp. 13-104;
Vocazioni associative e realtà industriale a Cagliari tra l'età giolittiana e gli anni Sessanta,
in A. Accardo, Cagliari, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 377-429. Con questo saggio nel 1998 la
sottoscritta è stata giudicata Vincitrice del XXVI Premio Iglesias “Sezione Saggistica” dalla
Associazione culturale “Lao Silesu” di Iglesias
M. L. Di Felice, L. Sanna, G. Sapelli, L'impresa industriale del Nord Sardegna. Dai
“pionieri” ai distretti: 1922-1997, Laterza, Roma-Bari 1998, per il quale ha elaborato il saggio Le
imprese e la rappresentanza degli industriali del Nord Sardegna, ivi, pp. 5-170.
Rappresentanze e istituzioni del potere economico, in Cagliari tra passato e futuro, a cura
di G.G. Ortu, pp. 91-106, CUEC Editrice, Cagliari 2004, ISBN: 88-8467-177-9
2.5 Le ricerche concernenti la storia dei conflitti sociali e delle rappresentanze sindacali sono
stati completati con lo studio delle vicende relative alla Camera del Lavoro di Cagliari e alla CGIL
sarda:
La Camera del lavoro di Cagliari dalla Grande guerra all’avvento del fascismo, in Storia
della Camera del lavoro di Cagliari nel Novecento, a cura di G. Mele, C. Natoli, Carocci, Roma
2007, pp. 197-253.
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Lavoro e rinascita sarda. La crisi del modello di sviluppo nel dibattito politico e nelle
prospettive della Cgil, in “Studi storici”, 2015, n. 4, pp. 963-985.
2.6 Gli studi di carattere sociale hanno interessato anche le vicende dell’ex Ospedale psichiatrico
Rizzeddu di Sassari
L’olocausto della follia e la memoria liberata. L’ospedale psichiatrico di Sassari: storia e
testimonianze (1904-1998), in Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi
dalle Università di Siena e di Sassari, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2008, vol. I, pp.
729-58.

CONVEGNI E SEMINARI
La sottoscritta ha partecipato ai seguenti convegni, seminari e tavole rotonde:
1) Nel Seminario di studi organizzato dal Dipartimento di filologie e letterature moderne,
Cagliari 29-30 ottobre 1982, su Metastasio e il melodramma;ha presentato una relazione su Per
uno studio dell'attività drammaturgica a Cagliari nel secolo XVIII.
2) Nel Convegno organizzato dalla Facoltà di Ingegneria – Istituto di Architettura
dell’Università degli studi di Cagliari su Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna, CagliariSassari 2-5 maggio 1983, ha presentato una su Orientamenti e realizzazioni nell'edilizia
pubblica cagliaritana tra il Seicento ed il Settecento..
3) Nel Convegno organizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali su Gli archivi per la storia dell'alimentazione, Potenza 5-8
settembre 1988, ha presentato una relazione su Pane e lavoro: alimentazione di forzati ed
operai liberi impiegati nella miniera di Monteponi e nelle saline di Cagliari tra i secc. XVIII e
XIX.
4) Nel Convegno organizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per
i Beni Culturali e Ambientali e dalla Società Italiana di Demografia Storica su Fonti
archivistiche e Ricerca demografica, Trieste 23-26 aprile 1990, ha presentato una relazione su
Bonifiche e colonizzazioni interne nell'Italia fascista: Mussolinia e l'archivio della Società
Bonifiche Sarde.
5) Durante il II° colloquio sulle fonti per la storia dell'emigrazione: l'emigrazione italiana
in Europa, 1870-1970, organizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali, Roma il 29-31 ottobre 1990, è interventa su Per una storia
dell’emigrazione da una regione storica della Sardegna: la Marmilla.
6) Nel Convegno di studi organizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei
XL, sul tema Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica, Desenzano del Garda 4-8
giugno 1991, ha presentato una relazione su La Società Agraria ed Economica di Cagliari: la
scienza economica nei dibattiti accademici..
7) Durante il Seminario Fonti archivistiche: problemi di normalizzazione nella redazione
degli strumenti di ricerca, Roma 20-21 gennaio 1992, organizzato dall’Associazione Nazionale
Archivistica Italiana Sezione Lazio, con A.P. Loi ha presentato una relazione Dagli archivi
comunali della Marmilla: problemi e ipotesi di descrizione uniforme, titolo modificato in
Uniformità istituzionali e uniformità archivistiche dei Comuni rurali sardi: l'esempio degli
archivi comunali della Marmilla.
8) Nel Convegno di studi organizzato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali sul tema Gli archivi per la storia dell'architettura,
Reggio Emilia 4-8 ottobre 1993, ha presentato una su Fonti locali per la storia della fondazione
di Mussolinia e Fertilia.
9) Nel Convegno Archivi, audiovisivi, cinema: i minatori europei fra documento e
immaginario, Carbonia 18-20 dicembre 1997, organizzato dal Comune di Carbonia, dalla
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Provincia di Cagliari e dalla Società Umanitaria, ha presentato una relazione su Tutela e la
valorizzazione delle fonti per la storia delle miniere nel Sulcis.
10) Per i Corsi di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie di II° grado, dedicati a
Storia locale e storia generale. La Sardegna negli anni del fascismo e Città, territorio ed
egemonia urbana nell’Italia postunitaria, organizzati dall’Università degli studi di Cagliari
Dipartimento di Studi Storici Geografici e Artistici e dalla Fondazione Istituto storico Giuseppe
Siotto ha tenuto due lezioni su L’Associazione degli Industriali di Cagliari e su Città e ceti
produttivi nel gennaio e febbraio 1997.
11) Nell’ottobre 1997, nell’ambito del Jumac Seminario intensivo su “Relazioni e
Informazioni di impresa nel Nord Sardegna”, organizzato dall’Associazione degli Industriali
di Sassari con il patrocinio dell’Università degli studi di Sassari, ha tenuto una lezione sul tema
Sistema economico produttivo del Nord Sardegna.
12) Nel Convegno di studi su Sardegna e Mezzogiorno nel ventennio fascista, organizzato
dal Consiglio Regionale della Sardegna e dall’Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e
dell’Autonomia di Cagliari (ISSRA), Cagliari 29-30 gennaio 1998, ha tenuto una relazione su
Realtà imprenditoriale e associazionismo d’impresa nell’economia corporativa.
13) Nel Convegno di studi su Cinquant’anni di autonomia organizzato dal Consiglio
regionale della Sardegna con l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, con la
collaborazione delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, della Fondazione Istituto
storico Giuseppe Siotto dell’IRRSAE-Sardegna, della Fondazione “Gramsci”, dell’ISSRACagliari, della Fondazione “Luca Raggio”, dell’IRSP “Girolamo Sotgiu”, e del Centro studi
autonomistici “Paolo Dettori”, Cagliari 21-23 gennaio 1999, ha tenuto una relazione su
L’industria sarda dalla ricostruzione alla rinascita.
14) Nel Convegno di studi su La vite e il vino nella storia e nel diritto (secoli XI-XIX),
Alghero 28-31 ottobre 1998, organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi
di Sassari e dall’Accademia dei Georgofili di Firenze, ha presentato relazione su L’industria
vitivinicola sarda tra Otto e Novecento.
15) Nel Convegno di studi La riforma agraria cinquant’anni dopo, organizzato dal
Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Sassari e dalla Fondazione Antonio Segni,
Sassari-Alghero 27-28 ottobre 2000, ha presentato una relazione su L’ETFAS un decennio di
riforma agraria (1951-1962): i protagonisti, le strutture tecniche, i piani di colonizzazione.
16) Nella Giornata di studi La Sardegna in cantina, Pisa 9 novembre 2001, Associazione
culturale sarda Grazia Deledda, ha presentato il volume Storia della vite e del vino in Sardegna
di cui ha realizzato la cura.
17) Nel Convegno di studi L’industria petrolchimica in Sardegna tra passato e presente.
Prospettive di una ricerca, organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di
Sassari e dalla Fondazione Antonio Segni, Sassari 25 dicembre 2001, ha presentato una
relazione su Le vicende della chimica in Sardegna.
18) Nel Convegno di studi su Documenti e memoria: l’archivio del Dopolavoro, Carbonia
21 dicembre 2001, organizzato dal Comune di Carbonia, ha presentato una relazione su
Recupero e la valorizzazione delle fonti per la storia economica e sociale di Carbonia.
19) Nel Seminario su Fonti e archivi per la storia delle istituzioni politiche, Nuoro 19 aprile
2002, organizzato da Archivio di Stato di Nuoro, Soprintendenza Archivistica per la Sardegna
e Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Cagliari per la IV Settimana della
Cultura, ha esposto una relazione su Fonti per la storia delle Istituzioni politiche.
20) Nel Convegno di studi Cagliari tra passato e futuro organizzato dall’Istituto Sardo per
la Storia della Resistenza e dell’Autonomia di Cagliari (ISSRA) e dal Dipartimento storico,
politico e internazionale DISPI dell’Università degli studi di Cagliari, Cagliari 13-15 novembre
2003, ha presentato una relazione su Rappresentanze e istituzioni del potere economico.
21) Nel Seminario di studi su L’archivio dell’ospedale psichiatrico di Sassari, ha tenuto una
lezione in occasione degli Approfondimenti. Dalle Fonti alla Ricerca. Percorsi di studio, corsi
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e seminari organizzati in concomitanza con la Mostra I segni della vita. Fonti e testimonianze
per una storia demografica della Sardegna 7-20 novembre 2003, organizzati dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Sassari con l’Assessorato alla Cultura della Regione
Sardegna, l’Archivio storico del Comune di Sassari, l’Archivio Storico Diocesano, e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali9.
22) Nel Seminario per il Master in Relazioni Industriali organizzato dal Centro Studi di
Relazioni Industriali dell’Università degli studi di Cagliari nel Modulo di storia dell’impresa e
del movimento operaio, ha tenuto due lezioni su Storia delle organizzazioni e della
rappresentanze imprenditoriali in Sardegna e su Fonti per la storia dell’Associazione degli
Industriali di Cagliari il 28 gennaio, il 3 febbraio e il 30 marzo 2004.
23) Nel Seminario per il Master Universitario di II° livello per gli Operatori della Pubblica
amministrazione in Sardegna, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di
Cagliari ha tenuto una lezione su Gli archivi per la storia delle Istituzioni politiche il 18 febbraio
2005, e per il Corso di Storia delle Istituzioni Politiche su Gli archivi per la storia delle
Istituzioni Politiche il 15 marzo 2005.
24) Nel Convegno di studi Enrico Berlinguer. La politica italiana e la crisi mondiale
organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Sassari e dal Centro Studi
“E. Berlinguer” di Sassari, Sassari 18-19 giugno 2004, ha presentato relazione con il prof.
Antonello Mattone su Berlinguer e la Sardegna: dagli anni giovanili alla definizione dei nuovi
termini della questione sarda.
25) Nel Convegno di studi su Oristano e il suo territorio dalle origini alla quarta provincia,
organizzato dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Sassari, dalla Provincia e
dal Comune di Oristano, Oristano dal 20 al 24 ottobre, ha presentato relazione su La riforma
agraria nel secondo dopoguerra: l’Ente di Trasformazione Fondiaria nell’Oristanese (19501960).
26) Nel Convegno di studi dedicato a Società e industria in Italia negli anni SessantaOttanta del ‘900: i poli petrolchimici in Sardegna, organizzato dal Dipartimento di Storia
dell’Università degli Studi di Sassari e dalla Fondazione Antonio Segni, Alghero-Sassari 3-4
dicembre 2004, ha presentato una relazione su Nascita della SIR: strategie imprenditoriali.
27) Nel Convegno di studi su Enrico Berlinguer rigore e coscienza, organizzato a Cagliari
il 22 febbraio 2005 dall’Istituto Gramsci della Sardegna e dalla Regione Autonoma della
Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport, ha
presentato una relazione su Berlinguer e la Sardegna
28) Nel Convegno di studi su Sassari città mazziniana. Società, politica, cultura nella
Sardegna dell’Ottocento organizzato a Sassari il 17 e 18 ottobre 2005 dall’Università degli
Studi di Sassari, dal Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia dal Comune
di Sassari e dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano Comitato di Sassari è intervenuta
con una relazione su Classi dirigenti a Sassari negli anni del compimento del processo unitario.
29) Nel Seminario per il Master Universitario di II° livello per gli Operatori della Pubblica
amministrazione in Sardegna, Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di
Cagliari ha tenuto una lezione su Pubblica amministrazione e archivi il 9 marzo 2006 e per il
Corso di Storia delle Istituzioni Politiche su Gli archivi per la storia delle Istituzioni il 21 marzo
2006.
30) Durante la Tavola rotonda su Le vie dell’acqua. L’acqua tra abbondanza, ragione e
desiderio, contemplazione e utilità, organizzato il 16 marzo 2007 a Cagliari presso la Cittadella
universitaria dal Dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Cagliari, in occasione
della XVI settimana della Cultura scientifica nell’ambito delle Celebrazioni per i 400 anni
dell’Università di Cagliari istituita nel 1606, ha presentato una relazione su Arborea…emersa
dalle acque del Diluvio.
31) Nel Convegno di studi su La riforma fondiaria in Sardegna. Le prospettive di sviluppo
per Pardu Nou, organizzato a Pardu Nou presso Oristano il 26 agosto 2006 dal Comitato per il
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Cinquantenario della Fondazione di Pardu Nou in collaborazione don l’ERSAT, ha presentato
una relazione su Uomini e istituzioni dell’esperienza della Riforma Agraria della Sardegna.
32) Nel Seminario per il Master in Relazioni Industriali organizzato dal Centro Studi di
Relazioni Industriali dell’Università degli studi di Cagliari nel Modulo di storia dell’impresa e
del movimento operaio, ha tenuto una lezione su Storia delle organizzazioni e delle
rappresentanze imprenditoriali in Sardegna e su Fonti per la storia dell’Associazione degli
Industriali di Cagliari nei giorni 27 ottobre e 13 novembre 2006.
33) Nel Seminario su Carbonia Laboratorio Antropologico, organizzato dal Comune di
Carbonia presso la miniera di Serbariu il 17 e 18 novembre 2006 ha tenuto una relazione su
Storia delle miniere e del movimento operario a Carbonia nel secondo dopoguerra.
34) Nel Convegno Internazionale di Studi su La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, diritto
e prospettive organizzato ad Alghero l’8-11 novembre 2006 dall’Università degli Studi di
Sassari Dipartimento di Storia, dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato affari
generale e Assessorato all’agricoltura, dall’ERSAT e dal Centro Studi per la Storia
dell’Alimentazione e della Cultura materiale, con una relazione su L’industria casearia in
Sardegna nell’età contemporanea.
35) Presentazione del volume di E. Bernardi, La riforma agraria in Italia e gli Stati uniti (Il
Mulino Roma 2005), in occasione del Convegno di Studi organizzato il 13 novembre 2006 dalla
Fondazione Antonio Segni presso l’Università degli studi di Sassari.
36) Durante la Tavola rotonda su Storia della civiltà delle macchine organizzata il 17 aprile
2007 dall’Università degli Studi di Cagliari in occasione della XVII Settimana della Cultura
scientifica sul tema “La natura e la civiltà delle macchine” 16-22 aprile 2007con ha presentato
una relazione su Le città di fondazione in Sardegna durante il fascismo.
37) Nel Convegno di studi 28 aprile 2007 Sa Die de Sa Sardigna dedicata ad Antonio
Gramsci, organizzato tra il 27 aprile e il 6 maggio 2007 dalla Regione autonoma della Sardegna,
dall’Istituto Gramsci della Sardegna, dall’Associazione Casa natale Gramsci di Ales e
dall’Associazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza, il 2 maggio a Cagliari, nella sessione
dedicata a La Sardegna, l’autonomia, la cultura e la lingua, ha presentato una relazione su Il
Gramsci di Renzo Laconi.
38) Nel Convegno di studi su Coltura d’impresa. Francesco Sisini, un imprenditorie
illuminato organizzato a Sassari il 25 novembre 2007 dalla Delegazione FAI (Fondo per
l’ambiente italiano) di Sassari, nell’ambito della giornata del FAI dedicata a “Dietro le quinte
della tua città. Storie moderne del nostro passato” organizzata con il patrocinio del Ministero
per i beni e le Attività Culturali e dedicata a “Coltura d’impresa. Francesco Sisini, un
imprenditore illuminato”, ha presentato una relazione sulla Storia dell’agricoltura in Sardegna
dall’Unità d’Italia dal secondo dopoguerra.
39) Nel Convegno di studi Genealogie e archivi un binomio indissolubile tenuto a Cagliari
il 11 dicembre 2007 dal Centro Sardo Studi Genealogici e Storia Locale onlus di Cagliari ha
presentato una relazione intitolala In Sella alla storia. Famiglia e impresa in età
contemporanea.
40) Nel Convegno di studi Il vino nella tradizione sarda organizzato presso la Facoltà di
Agraria dell’Università di Sassari il 18 dicembre 2007 dall’Associazione studenti di Agraria di
Sassari Sede locale dell’Associazione Internazionale Studenti in Agricoltura e Scienze
correlate, è intervenuta con una relazione sulla Storia della vitivinicoltura in Sardegna.
41) Il giorno 7 marzo 2008 a Villasalto ha presentato il volume di P. Atzeni Tra il dire e il
fare. Cultura materiale della gente di miniera in Sardegna, con una relazione intitolata Storia
delle miniere in Sardegna.
42) Il 4 aprile con una relazione intitolata Per una repubblica parlamentare: Renzo Laconi
alla Costituente ha partecipato alla Tavola rotonda tenuta presso l’Archivio di Stato di Oristano
in occasione della X Settimana della Cultura, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività
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Culturali e dedicata alla “Festa della libertà e dell’autonomia” per celebrare il 60° anniversario
della Costituzione 1948-2008.
43) Il 17 maggio 2008 a Cagliari presso il Centro di documentazione e studi delle donne,
Sala Eleonora d’Arborea ha presentato il volume di P. Atzeni Tra il dire e il fare. Cultura
materiale della gente di miniera in Sardegna.
44) Il 24 ottobre 2008 ha partecipato alla Tavola rotonda su “Laboratori Archivi Esposizioni
. Musei in avvenire” tenuta a Carbonia presso il Centro italiano della Cultura del Carbone
(CICC) di Serbariu-Carbonia con una relazione su Il movimento operaio a Carbonia dal
secondo dopoguerra agli anni Settanta.
45) Il 10 dicembre 2009 ha tenuto una conferenza dal titolo Cagliari…quel tumulto, quegli
odori e la ressa delle vie”, una città, un’isola tra dinamismo e arretratezza, nell’ambito del
ciclo di conferenze su “Cagliari tra Ottocento e Novecento: nasce la città moderna”, organizzato
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari e dalla Sezione di Cagliari di Italia Nostra.
46) Il 1 giugno 2011 ha presentato una relazione su Angelo Omodeo e il problema idraulico
della Sardegna nel Convegno per la presentazione del volume Dighe della Sardegna,
organizzato dall’ENAS Ente Acque della Sardegna e dalla Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Cagliari.
47) Il 4 giugno 2011 è intervenuta con una relazione intitolata La Costituzione per una
democrazia parlamentare al Convegno dedicato a “2 giugno 1946: nascita della Repubblica
Italiana ed elezioni per la Costituente”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Pubblica
Istruzione, Sport e Spettacolo del Comune di San Giovanni Suergiu (Ca)
48) Il 13 ottobre 2011 è intervenuta con una relazione su Democrazia e solidarietà
istituzionale al Convegno intitolato “...e poi non rimase nessuno…”, organizzato dall’Archivio
di Stato di Cagliari, dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna e dalla Sezione Sardegna
dell’ANAI.
49) Il 1 dicembre 2011 con la relazione intitolata L’unificazione del mercato tra Sardegna
e Stati di Terraferma è intervenuta al Convegno di studi su “La Sardegna nel Risorgimento”,
organizzato dal Comitato per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia della Regione
Autonoma della Sardegna.
50) Il 15 dicembre 2011 ha presentato una relazione dal titolo Ricordo di Renzo Laconi
nell’ambito del ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Amici del libro di Cagliari.
51) Il 18 ottobre 2012 nel Convegno per la presentazione del volume Il Museo del
Risorgimento dell’Archivio di stato di Cagliari è intervenuta con una relazione intitolata La
nascita del Museo sabaudo-risorgimentale di Cagliari.
52) Il 25 novembre 2013 ha partecipato al Convegno di studi su “Giaime Pintor e il lungo
viaggio nell’antifascismo italiano. Le carte, la memoria, la storia”, organizzato dalla
Soprintendenza archivistica per la Sardegna, con una relazione su Renzo Laconi. La formazione
antifascista di un intellettuale di provincia.
53) Il 7 aprile 2014 ha tenuto una conferenza sulle vicende della seconda guerra mondiale
che hanno fatto da sfondo al film Paisà di Roberto Rossellini, nell’ambito della rassegna di
Cinema e Storia dedicata a “La lunga notte della guerra” organizzato a Cagliari dal Comune di
Cagliari, edalla Società Umanitaria Cineteca sarda,
54) Il 7 maggio 2014 presso la Facoltà di Studi Umanistici ha organizzato e tenuto il
seminario “Costruire consenso. Cinema e fotografia per la riforma agraria in Sardegna (195062)”. In merito al programma ha presentato una relazione intitolata: La riforma agraria in
Sardegna: speranze di riscatto, processi controllo politico-sociale.
55) L’11 maggio 2014 ha tenuto una conferenza su Arborea: come nasce una comunità
durante il Festival multiartistico di storia contemporanea “Istoria”, organizzato ad Arborea dal
10 al 11 maggio 2014.
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56) Il 25 ottobre 2014 è intervenuta a Bosa al Convegno di studi “Bosa La città e il suo
territorio dall’età antica al mondo contemporaneo” con una relazione intitolata: La riforma
agraria del secondo dopoguerra a Bosa e nella Planargia
57) Nel 2014 in collaborazione con la cattedra di Letteratura contemporanea della Facoltà
di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari ha organizzato e tenuto con il prof. N. Turi un
ciclo di lezioni seminariali sul tema “La guerra di massa (conflitti politici, sociali ed economici
negli anni delle guerre mondiali) e la trasposizione romanzesca del Risorgimento”, dal 1 al 11
dicembre 2014.
58) Il 4 dicembre 2015 a Cagliari presso la Sala Fondazione Banco di Sardegna ha
presentato il volume Emilio Lussu Tutte le opere 3. La costruzione della democrazia in Italia
1943-1948 a cura di L. M. Plaisant, CUEC Grafiche Ghiani, Cagliari 2015.
59) Nel 2015 al Convegno di studi “La Sardegna e la Grande Guerra” tenuto a Sassari dal
15 al 17 dicembre e organizzato dal Comitato per il centenario della Prima Guerra Mondiale,
dalle Università di Cagliari e di Sassari e dalla Regione Autonoma della Sardegna, è stata
inserita con una relazione su Il mondo politico sardo tra neutralismo e interventismo.
60) Il 13 gennaio 2016 ha presentato una relazione intitolata Renzo Laconi il politico e
l’intellettuale al “Convegno per ricordare la figura di Renzo Laconi nel centenario della nascita”
organizzato a Sant’Antioco dalla SPI CGIL con il patrocinio dell’Amministrazione comunale
di Sant’Antioco.
61) Nel 2016 ha organizzato e coordinato scientificamente il “Convegno di studi Renzo
Laconi Cultura e politica” tenuto a Cagliari i giorni 2-3 marzo 2016 per ricordare Renzo Laconi
nel centenario della nascita (1916-2916), tenuto presso l’Aula magna dell’Università degli
Studi di Cagliari e organizzato dal Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio e dal
Centro di iniziativa democratica (CID).
62) Il 17 settembre 2016 con una relazione su Nilde Iotti, una vita per la democrazia è
intervenuta a Villasor al Convegno su “Nilde Iotti. La storia è donna”, organizzato dal Comune
di Villasor.
63) Il 21 settembre 2016 ha organizzato e coordinato scientificamente il Convegno di Studi
“Memorie restituite al territorio. Il patrimonio documentario del Credito Industriale Sardo
(1946-1992)”, organizzato a Cagliari dall’Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo con una
relazione su L’Archivio del CIS per la storia del processo di industrializzazione e di
trasformazione del mondo del lavoro in Sardegna.
64) Il 2 dicembre 2016 presso il la Camera dei Deputati, palazzo Montecitorio Sala Aldo
Moro ha organizzato e coordinato scientificamente il Convegno di studi “Un padre della
Repubblica. Renzo Laconi nel centenario della nascita”, voluto dalla Camera dei Deputati e
dalla Fondazione Istituto Gramsci, con una relazione su Democrazia e rinascita nel percorso
politico-intellettuale di Renzo Laconi.
65) Il 2 febbraio 2017 ha contribuito con una relazione su Agricoltura sarda e politica
meridionalistica: tensioni sociali, dinamiche evolutive al Convegno di studi su “Eugenio
Maddalon. Una vita per l’agricoltura” tenuto a Sassari i giorni 2-3 febbraio 2017 organizzato
dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari.
66) Il 7 aprile 2017 è intervenuta alla prima giornata della Rassegna di cinema intitolata “La
Sardegna vista da fuori” organizzata dalla Società umanitaria Cineteca sarda con una relazione
su La Sardegna nel secondo dopoguerra. Rinascita e ricostruzione.
67) Il 26 aprile 2017 è intervenuta al Convegno di studi organizzato a Cagliari per la
presentazione del libro Renzo Laconi, un’idea di Sardegna
68) Il 30 maggio 2017 è intervenuta al Convegno organizzato a Cagliari dall’ANPI e dal
CIDI dedicato a Costituzione via maestra. Letture del nostro tempo. Renzo Laconi un
costituente sardo.

SEMINARI “ARCHIVI E STORIA CONTEMPORANEA”
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Dal 1997 la sottoscritta organizza la progettazione scientifica e le attività formative
realizzate dell’annuale Seminario "Archivi e Storia contemporanea” che, destinato agli studenti
dei corsi di laurea della Facoltà di studi Umanistici, intende consentire l’approfondimento di
temi e problemi storiografici, attraverso lezioni frontali e visite presso archivi regionali e
nazionali che consentano l’esame diretto e lo studio di fonti documentali per la storia
contemporanea.
1) Nel 1997 ha effettuato due lezioni presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Cagliari il 30 gennaio e il 3 febbraio sui temi Cosa è un archivio e Archivi e Storia
contemporanea, e tre lezioni su Archivi d’impresa e fonti per la storia economica in Sardegna
con visita guidata agli archivi, il 13 e il 19 febbraio presso la Camera di Commercio di Cagliari
e l’Associazione degli Industriali di Cagliari, e il 27 febbraio ad Iglesias presso l’Archivio
storico delle Miniere.
2) Nel 1998, ha tenuto ha tenuto una lezione su Cosa è un archivio presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Cagliari, una lezione presso l’archivio
dell’Associazione degli Industriali di Cagliari su Archivi e storia contemporanea. Gli archivi
industriali, il 5 febbraio, e una lezione presso l’Archivio della Società Bonifiche Sarde
illustrandone l’archivio storico il 27 febbraio.
3) Nel 1999, ha tenuto una lezione su Industria e autarchia durante il fascismo il 23
febbraio presso l’archivio dell’Associazione degli Industriali di Cagliari, e una lezione sulle
fonti per la storia di Carbonia presso l’archivio del Comune il 25 marzo.
4) Nel 2000, il 14 aprile ha tenuto una lezione presso l’archivio della Zedda Piras ad
Alghero su La Sella & Mosca e la Zedda Piras. Storia di due aziende vitivinicole, con
l’illustrazione dei relativi fondi documentari e ha partecipato al viaggio di studio organizzato
tra Alghero, Fertilia e Sassari illustrando, il 15 aprile, le vicende della nascita della città di
fondazione di Fertilia presso Alghero.
5) Nel 2001, nel ciclo dedicato a “La persecuzione degli ebrei nell’Europa tra le due guerre
mondiali”, il 19 febbraio è intervenuta nel Seminario Dal ghetto di Varsavia ad Auschwitz e ha
partecipato al viaggio di studio effettuato tra il 29 marzo e il 1 aprile a Trieste e alla Risiera di
San Sabba.
6) Nel 2002, nel ciclo dedicato a “Lotte contadine e trasformazioni sociali tra guerra,
resistenza e rinascita democratica”, il 21 febbraio 2002 ha tenuto una lezione su La riforma
agraria in Sardegna nel secondo dopoguerra e ha partecipato al viaggio di studio organizzato
nei giorni 18 - 21 aprile 2002 presso la Lega di Cultura di Piadena (Cremona), dedicato alla
storia delle lotte bracciantili e allo sviluppo dell’agricoltura padana nel corso del ‘900,.
7) Nel 2003, nel ciclo dedicato a “Resistenza politica e resistenza civile” ha tenuto una
lezione su Le fonti archivistiche della Repubblica Sociale Italiana. Storia di un recupero, tenuta
il 13 maggio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari.
8) Nel 2004, nel ciclo dedicato a “Miniere e minatori della Sardegna del ‘900” ha tenuto
una lezione seminariale su Miniere e minatori: una riflessione storica il 22 marzo, presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari, e ha partecipato al viaggio
di studio organizzato tra 13 e 15 maggio tra Iglesias e Montevecchio sul tema “Storia e
memoria”.
9) Nel 2005 nel ciclo dedicato a “La Sardegna nel ‘900: politica e società” ha tenuto una
lezione seminariale ad Arborea sulla Storia della SBS e della trasformazione della piana di
Terralba il 20 maggio 2006 presso la sede storia della SBS nell’ambito del viaggio di studio
organizzato tra il 18 e il 20 maggio tra la diga del Coghinas e Arborea.
10) Nel 2006 nel ciclo dedicato a “Miniere e minatori in Sardegna” ha tenuto una lezione
seminariale su Miniere e minatori in Sardegna: una riflessione storica il 3 aprile , presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari, e ha partecipato al viaggio
di studio organizzato tra 10 e 11 maggio tra Iglesias e Buggerru sul tema “I luoghi, la storia, la
memoria”.
13

11) Nel 2007 nel ciclo dedicato a “Il movimento operaio nello sviluppo democratico e civile
nella Sardegna del ‘900” il 18 aprile ha tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cagliari una lezione seminariale su Il piano di Rinascita e la
riforma agraria: l’incontro tra movimento operaio e lotte contadine in Sardegna, e ha
partecipato al viaggio di studio organizzato tra 10 e 11 maggio tra Carbonia e Iglesias sul tema
“I luoghi, la storia, la memoria”.
12) Nel 2008 nel ciclo dedicato a “Democrazia e autonomia in Sardegna tra età giolittiana
e avvento della repubblica” il 6 maggio ha tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cagliari una lezione seminariale su Le lotte per la rinascita della
Sardegna e i nuovi protagonisti sociali e ha partecipato al viaggio di studio organizzato il 15 e
16 maggio tra Iglesias e Buggerru sul tema “I luoghi, la storia, la memoria”.
13) Nel 2009 nel ciclo dedicato a “La Sardegna nel ‘900: fra Tradizione e modernizzazione”
il 27 aprile presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari ha
tenuto una lezione seminariale su Dai Piani di rinascita ai poli di sviluppo e ha partecipato al
viaggio di studio organizzato il 14 e 15 maggio tra Arborea e Carbonia.
14) Nel 2010 nel ciclo dedicato a “La Sardegna nel secondo dopoguerra: dalla
modernizzazione alla crisi del modello industriale”, il 15 aprile presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari ha introdotto il Seminario con una relazione su
Dal Piano di rinascita alla crisi del modello industriale. Una riflessione tra passato e presente
e ha partecipato al viaggio di studio organizzato il 13 e 14 maggio sul tema “La “storia dal
basso” di Carbonia attraverso le “storie di vita” dei minatori”, svolto tra Carbonia, Porto Flavia
e Buggerru.
15) Nel 2011 nel ciclo dedicato a “Partecipazione democratica e processi di trasformazione
economico-sociale nella Sardegna del Novecento” l’11 aprile presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari ha tenuto una lezione seminariale su Nuovi
rapporti tra centro e periferia: classi dirigenti e trasformazioni economico-sociali nell’età
giolittiana, e il 12 e 13 maggio ha partecipato al viaggio di studio alla miniera di Funtana
Raminosa (Gadoni), alla diga sul Tirso (Busachi) e presso la casa Gramsci di Ghilarza.
16) Nel 2012 nel ciclo dedicato a “Ascesa e crisi della civiltà del lavoro nel Novecento” il
18 aprile presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Cagliari ha tenuto
una lezione seminariale su Lotte per la Rinascita e costruzione della democrazia in Sardegna
nel secondo dopoguerra, e il 17 e 18 maggio ha partecipato al viaggio di studio che ha toccato
Carbonia, Porto Flavia e Monteponi ed è stato dedicato al tema “Miniere e minatori in Sardegna:
culture, solidarietà e coscienza di classe tra modernità e deindustrializzazione”.
17) Nel 2013 nel ciclo dedicato a “La civiltà delle miniere in Sardegna: dal progresso
democratico e civile alla deindustrializzazione”, ha tenuto una lezione seminariale l8 aprile su
Ascesa e crisi dell’industria mineraria sarda tra ‘800 e ‘900, e ha partecipato al viaggio di
studio che dal 16 al 17 maggio, dedicato alla storia mineraria sarda ha toccato Carbonia e la
miniera dell’Argentiera.
18) Nel 2014 nel ciclo dedicato a “La Sardegna dalla “grande guerra” al fascismo:
economia, politica, società”, il’8 aprile ha tenuto una lezione seminariale su Economia,
politica, società negli anni del regime fascista, e ha partecipato al viaggio di studio che, dal 15
al 16maggio ha toccato Carbonia,
Arborea e Oristano dedicato a Fascismo tra arretratezza e
modernizzazione. Miniere, bonifica integrale, colonizzazione. Le fonti e i luoghi.
19) Nel 2015 nel ciclo dedicato a “La grande Guerra e la Sardegna: la fine del “mondo di
ieri” e l’impatto traumatico della modernità nel Novecento”, il 20 aprile ha tenuto una lezione
su “La Grande guerra” per la presentazione dell’omonimo film di Mario Monicelli e ha
partecipato al viaggio di studio che dal 14 al 16 maggio, ha toccato Sassari e l’Isola dell’Asinara
sul tema dei Prigionieri austriaci internati in Sardegna.
20) Nel 2016 nel ciclo dedicato a “Stato e classi popolari nella Grande Guerra: culture,
scritture, rapporti sociali dai fronti alla società civile”, il 4 aprile 2016 ha tenuto una lezione su
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“Stato e mobilitazione industriale: un nuovo modello di relazioni sociali” e ha partecipato al
viaggio di studio che dal 9 all’11 giugno si è svolto a Trento sui luoghi in cui fu combattuta la
guerra e presso l’Archivio della scrittura popolare diretto da Quinto Antonelli.
21) Nel 2017 nel ciclo dedicato a “Alle origini della rinascita della Sardegna: Emilio Lussu
e Antonio Gramsci” il 4 aprile 2017 ha tenuto una lezione su “Mito e realtà della rinascita tra
età liberale, fascismo, costruzione della democrazia repubblicana” e ha partecipato al viaggio
di studio che dl 5 al 6 di giugno si è svolto ad Armungia e Ghilarza per visitare i Musei che
raccolgono le testimonianze di Lussu e Gramsci.

MOSTRE
La sottoscritta ha contribuito alla realizzazione delle seguenti mostre attraverso ricerche,
elaborazione di testi e di strumenti comunicazione multimediale:
1) Mostra La Corona d'Aragona: un patrimonio comune per Italia e Spagna (secc.XIV-XV),
organizzata dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Superiore Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, dall’Archivio di Stato di Cagliari, dalla Sovrintendenza Archivistica
per la Sardegna e dalla Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, allestita a Cagliari dal
27.01 al 1.05.1989, per il settore L’espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo. La
conquista militare.
2) Mostra XVII Triennale di Milano, allestita dal maggio al settembre 1986, dedicata a Il
luogo del lavoro, per il settore dedicato a Il tempo della storia (secc. XIV - prima metà del XIX),
per il settore su Il luogo minerario in Sardegna.
3) Mostra Vite e vino in Sardegna, allestita a Sassari 31.03-9.04.1995, per la V settimana
della Cultura Scientifica organizzata dal Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di
Sassari e da diversi Uffici periferici del Ministero e i Beni Culturali e Ambientali, tra cui la
Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna, per il settore sulla Viticoltura ed enologia nei
secoli XIX e XX.
4) Mostra Vaporiere e littorine. Le complementari in Sardegna, organizzata a
Villanovaforru presso il Museo civico del Comune dal 30.11.1995 al 28.4.1996, per il settore
Dalla Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna alle Ferrovie della Sardegna.
5) Dall’ottobre 1996 al dicembre 1996, in occasione della Mostra Un recupero per il
quartiere, organizzata dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, per il settore
intitolato La botte è piena.
6) Mostra Il bosco nella storia e nell'ambiente della Sardegna, Sassari 4-13 aprile 1997 per
la VII settimana della Cultura Scientifica, organizzata dal Dipartimento di Storia
dell’Università degli Studi di Sassari e da diversi Uffici periferici del Ministero e i Beni
Culturali e Ambientali tra i quali la Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna, per i settori:
Eucaliptus (e Pinus pinea) ad Arborea: barriere, limiti e simboli nell'insediamento colonico
della Società bonifiche sarde, e Dai piccoli laboratori ai primi opifici: l'industria del sughero
nella provincia di Sassari alla metà del Novecento.
7) Mostra su L’isola dell’Asinara, organizzata a Sassari 27.3-11.4.1998 per l’VIII Settimana
della Cultura scientifica dal Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari e da
diversi Uffici periferici del Ministero e i Beni Culturali e Ambientali tra i quali la
Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna, per il settore su La pesca nel Golfo dell'Asinara
tra vocazioni naturali, atavici timori e sfide imprenditoriali.
8) Mostra Dall’oblio alla valorizzazione. Gli archivi pubblici, privati ed ecclesiastici in
Sardegna, organizzata dal Comune di Cagliari Assessorato alla Cultura e dalla Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna, presso il Lazzaretto di Cagliari 26 febbraio-25 marzo 2001, per il
settore dedicato agli Archivi privati d’impresa.
9) Mostra Sulle strade per la Miniera. Genti e capitali verso Monteponi tra il 1850 e i primi
decenni del 1900, organizzata dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna e dal Comune
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di Iglesias Archivio storico comunale di Iglesias, per la V Settimana della Cultura 27 settembre31 ottobre 2003, per il settore Sulla strada dei capitali.
10) Mostra Filoni di ricerca…Per conoscere lavoro e fatica della vita in miniera
organizzata dalla Soprintendenza Archivistica per la Sardegna, dal Comune di Iglesias e
dall’IGEA ad Iglesias presso la Foresteria di Monteponi, per la VI Settimana della Cultura 2420 maggio 2004, per il settore Le inchieste parlamentari sull’industria mineraria e sulle
condizioni dei minatori (1869-1911).
11) Mostra fotografica Miniere: luci, ombre, identità, territorio organizzata a Iglesias dal
10 al 19 giugno 2005 e a a Cagliari dal 23 settembre al 16 ottobre 2005, dalla Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna, dall’Agenzia regionale del Lavoro, dalla Società Umanitaria, dal
Comune di Iglesias, dalla Comunità montana Sulcis Iglesiente e dall’IGEA per il settore
Lavorare per sapere, sapere per lavorare. In relazione a tale mostra ha contribuito anche alla
realizzazione di un CD.
12) Mostra fotografica per l’allestimento del Laboratorio di Antropologia del Centro
italiano della Cultura del Carbone (CICC) di Serbariu-Carbonia per il settore dedicato alla
“Storia del movimento operaio a Carbonia dal secondo dopoguerra agli anni Settanta del
Novecento” (2010).
13) Mostra documentaria e fotografica dedicata a Raffaele Rubattino un armatore genovese
verso l'Unità d'Italia. Nel secondo centenario della nascita 1810 – 2010, organizzata a Genova
dalla locale Autorità Portuale di Genova.
14) In particolare la sottoscritta ha ideato, curato e coordinato l’allestimento delle seguenti
mostre:
15) Mostra Un paese in posa, organizzata dalla Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna
e dal Comune di Lunamatrona, in collaborazione con l’Istituto di Antropologia culturale della
Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Cagliari, Lunamatrona 6-21 maggio 1989.
16) Mostra Il Principe degli Archivi. Storie, personaggi e suggestioni dell’archivio dei
Marchesi Amat di San Filippo, a cura di A. Castellino, M. L. Di Felice, M. Valdès, organizzata
dalla Sovrano Militare Ordine di Malta Delegazione di Sardegna e dalla Soprintendenza
Archivistica per la Sardegna, Cagliari 7-22 dicembre 2000, compresa la sceneggiatura del video
Señores y Duenos. Gli Amat una famiglia feudale, parte integrante del percorso espositivo. La
stessa Mostra è stata allestita anche a Sorso, a cura del Comune presso il Palazzo baronale, dal
3 al 10 marzo per la III Settimana della Cultura.
17) Mostra fotografica Portoscuso fra tradizione e modernità. I volti, le mani, i segni sul
territorio organizzata a Portoscuso dal 12 al 21 agosto 2005 dalla Soprintendenza Archivistica
per la Sardegna, dal Comune di Portoscuos e dall’Alcoa foundation.

PUBBLICAZIONI
LIBRI A UNO O PIÙ AUTORI (MONOGRAFIE O TRATTATI
SCIENTIFICI)
1) M. L. Di Felice, F. Boggio, G. Sapelli, La memoria dell'impresa, Gap, Cagliari 1995.
2) M. L. Di Felice, L. Sanna, G. Sapelli, L'impresa industriale del Nord Sardegna. Dai
“pionieri” ai distretti: 1922-1997, Laterza, Roma-Bari 1998 ISBN: 88-420-5392-9.
3) Terra e lavoro. Uomini e istituzioni nell’esperienza della riforma agraria in Sardegna
(1950-1962), Roma, Carocci, 2005, ISBN: 88-430-3347-6.
4) M. Miraglia, G. Fragapane, F. Faeta, M. L. Di Felice, La fotografia in Sardegna. Lo
sguardo esterno. Gli anni del dopoguerra, Nuoro, Ilisso 2009, ISBN: 978-88-6202-057-2.
5) M. Miraglia, G. Fragapane, F. Faeta, M. L. Di Felice, La fotografia in Sardegna. Lo
sguardo esterno. 1960-1980, Nuoro, Ilisso, 2010, ISBN: 9788862020671
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6) Renzo Laconi, la formazione intellettuale e politica. Dagli anni giovanili alla nascita
della Repubblica, Carocci Editore, ROMA 2011, pp. 1-174, ISBN: 978-88-430-6495-3
7) M.L. Di Felice, R. Salgo, Dighe della Sardegna, pp. 1-179, Poliedro, Nuoro 2011,
ISBN: 9788886741378

EDIZIONI CRITICHE
1. C. Baudi di Vesme, Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, a cura di
M. L. Di Felice, Nuoro, Ilisso 2004, ISBN: 88-89188-23-5.
2. R. Laconi, Per la Costituzione. Scritti e discorsi, pp. 1-499, Carocci Editore, Roma 2010
ISBN: 978-88-430-5178-6

ARTICOLI SU RIVISTA DI FASCIA “A” E SU RIVISTE SCIENTIFICHE
CON PEER REVIEW
1) Le cosmicomiche di Italo Calvino come parabole epistemologiche, in «Problemi», n. 64
maggio-agosto 1982, pp. 122-141 ISSN: 0032-9339.
2) Per uno studio dell’attività drammaturgia a Cagliari, in “Archivio sardo del movimento
operaio, contadino e autonomistico”, n. 17/19, Cagliari 1984, pp. 187-203, ISSN: 0390-1297.
3) Gli archivi per la storia dell'alimentazione (Potenza-Matera 5-8 settembre 1988), in
Rassegne di congressi e convegni, «Archivio Storico Sardo», XXXVI, 1989, pp. 440-447,
ISSN: 2037-5514
4) Forzati e manovali a Monteponi, in «Archivio storico sardo», XXXVI, 1989, pp. 247269 ISSN: 2037-5514
5) Fonti archivistiche e Ricerca demografica (Trieste 23-26 aprile 1990), in Rassegne di
congressi e convegni «Archivio Storico Sardo», XXXVII, 1992, pp. 247-251 ISSN: 2037-5514.
6) Uniformità istituzionali e uniformità archivistiche dei Comuni rurali sardi: l'esempio
degli archivi comunali della Marmilla, con A. P.Loi, in «Archivi per la Storia», gennaio-giugno
1992, pp. 57-63 ISSN: 0394-9044
7) L’archivio della Società Bonifiche Sarde: storia di un’impresa e di un progetto, in «Le
Carte e la Storia», anno VI, 1/2000, pp. 135-141, ISSN: 1123-5624.
8) Nella rivista «Memoria e Ricerca» n. 5/gennaio-giugno 2000, alla voce «Storiografie
locali La Sardegna a cura di A. Mattone», recensione dedicata a «Girolamo Sotgiu,
Modernizzazione e arretratezza dall’età giolittiana al fascismo: il caso Sardegna, in “Archivio
sardo del movimento operaio contadino e autonomistico”, 14-16, 1982; Giuseppe Barone,
Mezzogiorno e modernizzazione. Elettricità, irrigazione e bonifica nell’Italia contemporanea,
Einaudi, Torino 1986; Giampaolo Pisu, Società Bonifiche Sarde 1918-1939. La bonifica
integrale della piana di Terralba, Ciriec, Milano 1995; Eugenia Tognotti, La malaria in
Sardegna. Per una storia del paludismo nel Mezzogiorno (1880-1950), Angeli, Milano 1997;
Le città di fondazione in Sardegna, a cura di Aldo Lino, CUEC, Cagliari 1999, pp. 225-231,
ISSN 1127-0195
9) Il Gramsci di Renzo Laconi, in «Studi e ricerche», 2008, n. 1, pp. 207-222 ISSN: 20362714.
10) Istanze di riscatto, paradigmi produttivistici e controllo politico-sociale nella riforma
agraria in Sardegna (1950-62), in «Studi e ricerche», VI, 2013, pp. 145-178, ISSN 2036-2714
11) Trasformazioni territoriali e modernizzazione agraria. L’evoluzione resistente di un
comparto olivicolo tra ‘800 e ’900, in «Rivista di storia dell’agricoltura», LVI, n. 2, dicembre
2014, pp. 131-150, ISSN 0557-1359
12) Il comparto lattiero-caseario sardo tra Ottocento e primo Novecento. L’impatto della
modernizzazione, i riflessi sociali e antropologici in «Rivista di storia dell’agricoltura», LV, n.
2, dicembre 2015, pp. 89-105, ISSN 0557-1359
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13) Fare politica: Renzo Laconi, i minatori e la lezione di Gramsci, in «La Carte e la
Storia», 2015, n. 1, pp. 99-116, ISSN 1123-5624.
14) L’acqua, architetto del progresso: Angelo Omodeo e la rinascita Sardegna, in «Rivista
storica italiana», 2015, n, 2, pp. 595-623, ISSN 0035-7073.
15) Lavoro e rinascita sarda. La crisi del modello di sviluppo nel dibattito politico e nelle
prospettive della Cgil, in «Studi storici», 2015, n. 4, pp. 963-985, ISSN 0039-3037.
16) Piani di sviluppo locale. Giuseppe Orlando, la Zona pilota e Bosa, in «Meridiana», n.
86, 2016, pp. 189-210, ISSN 1973-2244

SAGGI, CONTRIBUTI IN VOLUME
1) Per uno studio dell'attività drammaturgica a Cagliari nel secolo XVIII, in Metastasio
e il melodramma, a cura di E. Sala Di Felice, L. Sannia Nowè, Liviana, Padova 1985, pp.161181, ISBN 88-7675-277-3
2) La miniera di Monteponi tra il 1762 ed il 1850: dallo sfruttamento artigianale a quello
industriale, in L'uomo e le miniere in Sardegna, a cura di T. K. Kirova, Edizioni Della Torre,
Cagliari 1993, pp. 55-67 ISBN: 8873432492.
3) Bianche mura, tetre prigioni, in AA.VV., Storie di Castello. La rocca, il potere, la vita
del cuore antico di Cagliari, EIDOS, Cagliari 1995, pp. 87-96.
4) Viticoltura ed enologia nel XIX e XX secolo tra insegnamento, sperimentazione e novità
tecnologiche, in Università degli Studi di Sassari - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
V settimana della Cultura Scientifica. Sassari 31 marzo-9 aprile 1995 Padiglione
dell'Artigianato “E. Tavolara”, Chiarella, Sassari 1995, pp. 71-82
5) Dall'impresa al tavolo delle trattative. Settant'anni di associazionismo dalle carte
dell'archivio degli industriali di Cagliari, in La memoria dell'impresa, saggi di M. L. Di Felice,
F. Boggio, G. Sapelli, Gap, Cagliari 1995, pp. 13-104.
6) Vocazioni associative e realtà industriale a Cagliari tra l'età giolittiana e gli anni
Sessanta, in A. Accardo, Cagliari, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 377-429 ISBN: 8842051047.
Con questo saggio nel 1998 la sottoscritta è stata giudicata Vincitrice del XXVI Premio Iglesias
“Sezione Saggistica” dalla Associazione culturale “Lao Silesu” di Iglesias.
7) Eucaliptus (e Pinus pinea) ad Arborea: barriere, limiti e simboli nell'insediamento
colonico della Società bonifiche sarde, in Università degli Studi di Sassari - Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali, VII settimana della Cultura Scientifica. Sassari 4-13 aprile 1997
Padiglione dell'Artigianato “E. Tavolara”, Chiarella, Sassari 1997, pp. 126-127.
8) Dai piccoli laboratori ai primi opifici: l'industria del sughero nella provincia di Sassari
alla metà del Novecento, in Università degli Studi di Sassari - Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, VII settimana della Cultura Scientifica. Sassari 4-13 aprile 1997 Padiglione
dell'Artigianato “E. Tavolara”, Chiarella, Sassari 1997, pp. 129-131.
9) Le imprese e la rappresentanza degli industriali del Nord Sardegna, in M. L. Di Felice,
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