
1 

 

Curriculum scientifico 

Anna Baldinetti 

 

 Temi e aree geografiche di ricerca: Libia, Tunisia, Marocco e. Egitto. Storia politica  e sociale 

della Libia; pluralismo culturale e modernità nel Maghreb e in Egitto; processi di 

democratizzazione e del ruolo della società civile nei paesi del Maghreb.  

Posizione attuale:  dal 1° novembre 2006 professore associato di Storia e istituzioni dell’Africa, 

Dipartimento di Scienze Politiche ( ex facoltà di Scienze Politiche), Università degli Studi di 

Perugia. 

Posizioni precedenti: 2 maggio 2000-  30 ottobre 2006 ricercatore di Storia e Istituzioni 

dell’Africa, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia. 

Anni accademici 1998-1999, 1999-2000: professore a contratto di Lingua Araba, Facoltà di Scienze 

Politiche Università degli Studi di Pavia. 

 

Istruzione e formazione: 

1983 Maturità Classica. 

1986 Diploma di lingua araba classica, III livello , Bourguiba School, Università di Tunisi. 

1988 Laurea in Lingue e Letterature Orientali (sezione Vicino Medio Oriente, Università degli 

Studi di Venezia), votazione 110/110 e lode. 

1988 Diploma di lingua araba classica. Istituto per l'Insegnamento della lingua araba agli stranieri, 

Damasco. 

1988-89 Corso di Orientamento e formazione sulle organizzazioni internazionali  (S.I.O.I. Roma).  

1991-1993 Dottorato di ricerca in "Storia dell'Africa", VI Ciclo, Università di Siena 1994. Dottore 

di ricerca in "Storia dell'Africa" . 

1995-1997 Borsista post-dottorato presso l'Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Storiche. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

2015-2017 coordinamento  del progetto di ricerca internazionale  National Identities After 2011: 

Interrogating the Politics of Culture and Relations of Soft Power in the Maghrib, finanziato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche, ricerca di base 2015.  

2016 partecipazione  in qualità di “Country expert. Libya”  al progetto  Historical V-Dem project. 

Varieties of Democracy , coordinato da:  The Department of Political Science at the University of 

Gothenburg, Sweden; and the Kellogg Institute at the University of Notre Dame, USA. 

 

2013-2015  partecipazione, per la parte relativa alla Libia,  al progetto di ricerca State of the Art.  

Reviews of the literature on Arab families,  coordinato dall’University of California, Davis e 

cofinanziato da Doha International family Institute.   

2012-2015  membro dell’ unità di ricerca di Catania Minoranze e Stati-nazione e in Africa 

mediterranea, afferente al  PRIN 2010-2011 Stato, pluralità e cambiamento in Africa, coordinato 

dall’Università di Pavia. 
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2008 -2010 partecipazione  al progetto di ricerca internazionale Arab Responses to Fascism and 

Nazism 1933-1945. Reappraisal and New Directions, coordinato dall’università di  Tel Aviv. 

 2008-2010 coordinamento  del progetto Transformations politiques dans la Méditerranée: enjeux 

et perspectives, nell’ambito degli accordi di cooperazione universitaria tra la Facoltà di Scienze 

Politiche di Perugia, la Faculté de Sciences Juridiques, Economiques et Sociale) dell'Università 

Cadi Ayyad, Marrakech e la FSJES (Faculté de Sciences Politiques, Economiques et Juridiques) 

Ain Sebaa, Università Hassan II, Mohammedia Casablanca. 

2003-2005 membro dell’unità di ricerca di Perugia  Identità religiose, chiese e organizzazioni, 

politico confessionali nella formazione e nello sviluppo dello stato ottomano ed ex-ottomano 

afferente al PRIN 2003 Costruzione e dinamiche di sviluppo degli stati successori dell'Impero 

ottomano 1829- 1960, coordinato dall’Università di Perugia. 

 1999-2006, partecipazione al “programma di ricerca storica sulle relazioni italo libiche”, finanziato 

dal Ministero degli Affari Esteri  e coordinato dall’IsIAO(Roma) e dal Libyan Studies Centre 

(Tripoli). 

1998-2000 Collaborazione al progetto di ricerca nazionale "L'idea mediterranea. Storia, ideologia, 

prospettiva" (cofinanziamento MURST 1998) Coordinatore nazionale professor  Salvatore Bono, 

Università degli Studi di Perugia 

1996-1997 Collaborazione al progetto di ricerca "Problemi storiografici nelle relazioni fra mondo 

cristiano e mondo islamico nel Mediterraneo (sec.XVI-XX)" (progetto finanziato dal CNR). 

Responsabile scientifico prof. Salvatore Bono, Università degli Studi di Perugia. 

1994-1997 Collaborazione al progetto di ricerca di interesse nazionale (40%) su: "Il Mediterraneo 

fra Europa e Islàm: storia di una frontiera dal secolo XVI".Coordinatore nazionale professor  

Salvatore Bono, Università degli Studi di Perugia. 

1992-1995 Collaborazione ad un progetto di ricerca internazionale italo-tunisino, sul giurista e 

islamista David Santillana, diretto per parte italiana dal prof. Francesco Castro, Università di Roma 

Tor Vergata. 

1991-1994 Collaborazione al progetto di ricerca "La schiavitù nei Paesi islamici nell'età moderna e 

contemporanea" (fondi CNR). Responsabile scientifico prof. Salvatore Bono, Università degli Studi 

di Perugia. 

1990-1993 Collaborazione al progetto di ricerca di interesse nazionale (40%) su: "Egitto e Maghreb 

nei secoli XVIII-XX". Coordinatore nazionale professor Salvatore Bono, Università degli Studi di 

Perugia. 

1989 Collaborazione al progetto di ricerca di interesse nazionale (40%) su: "Presenza italiana 

nell'Africa mediterranea". Coordinatore nazionale professor Salvatore Bono, Università degli Studi 

di Perugia. 

 

 Partecipazione all’organizzazione scientifica di convegni internazionali:  

The Arab Uprisings and National Identities: Interrogating the Politics of Culture and Relations of 

“Soft Power” in the Maghreb.  Università di Perugia, 12-13 maggio 2016.  

La Libye en transition Élites, société civile et segmentarités dans la reconstruction étatique,  Ecole 

Française de Rome, Roma, 23-24  giugno 2015. 

Africa in fermento. Conflitti, modernità, religioni  IV  Conferenza ASAI (Associazione per gli studi 

Africani in Italia), Università di Catania, 22-24 Settembre 2016. 
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Processi politici nel Mediterraneo: dinamiche e prospettive Transformations politiques dan la 

Méditerranée: enjeux et perspectives, Università di Perugia,  9-10 ottobre 2008. 

La costruzione dello stato nell'area ex-ottomana State Building Process in the Former Ottoman 

Area,  Università di Perugia, 15-16 dicembre 2005.  

 

 Principali partecipazioni a convegni nazionali e  internazionali ( ultimi 10 anni): 

Libya between History and Revolution 15-17 gennaio 2018 Università di Napoli L'Orientale 

(relazione: Pan- Arabism and National Identity in Libya). 

Gli ebrei di Libia a Roma ( 1967-2017), 5-6 dicembre 2017 Camera dei Deputati- Università di 

Roma Tre ( relazione: Processi, politici, trasformazioni sociali e comunità ebraiche in Libia 1835-

1969). 

The Arab Spring and the Academy: Studying the North Africa in the Wake of the Protests  25 

maggio 2017, London School of Economics   ( relazione:  Studying Libya Today: exploring the 

Past, Understanding the Present and Shaping  Future Research Agendas). 

La Libye au careffour de l’Afrique et de la Méditerranée, , 3-4 marzo 2016,  Università degli Studi 

di Pavia,  chair della sessione Migrations et frontières. 

La Libye en transition Élites, société civile et segmentarités dans la reconstruction étatique, 23-25 

giugno 2015 Ecole française Rome,  chair della sessione: Transition et reconstruction étatique. 

Fare la cittadinanza. Pratiche di esclusione e inclusione, rivendicazioni e soggettività in Medio 

Oriente e in Europa XI Convegno SeSAMO ,  17-19 settembre 2013  Università degli Studi di Pavia 

(relazione:  Cittadinanza e comunità italiana nella Tunisia coloniale). 

Les réseaux consulaires italiens en Méditerranée orientale (XVIIIe-XIXe s.) , 1° luglio 2011, Ecole 

française  de Rome, (relazione: Les réseaux consulaires italiens au Maghreb de 1840 à 1915). 

Arab Responses to Fascism and Nazism, 1933- 1945:Reappraisals and New Directions, 23-25 

maggio 2010 Tel Aviv, Tel Aviv University,   relazione: Fascist propaganda and the Maghrib. 

Ten years of Italo-Libyan cooperation in the historical field, 25-27 aprile 2009 Tripoli Libyan 

Studies Centre ( relazione :: الوثائق االستعمارية وتاريخ ليبيا وجهات نظر بحثية جديدة Fonti coloniali e storia 

della Libia: nuove prospettive di ricerca). 

 

 

Partecipazione a collegi docenti di  scuole di dottorato: 

Dal 2014 membro del collegio docenti del dottorato  “Politica, Politiche Pubbliche e 

globalizzazione”, Università degli Studi di Perugia”. 

2011-2013 membro del collegio docenti del dottorato  “Human Sciences” Università degli Studi di 

Macerata.  

2009-2011 membro del collegio docenti del dottorato  “Storia, politica e istituzioni dell’Area 

mediterranea nell’età contemporanea” Università degli Studi di Macerata. 

2007-2009  membro del collegio docenti del dottorato  “Storia dell’età contemporanea nei secoli 

XIX e XX Federico Chabod”, Università degli Studi di Bologna. 

 

Partecipazione a comitati scientifici di riviste: 

L'Année du Maghreb 2012 – 

http://www-5.unipv.it/sesamo13/web/?page_id=715
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Contemporanea 2012- 

Afriche e Orienti 2002- 

Journal of Libyan Studies 2000- 2004  

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica : 

Come riconoscimento per gli studi sulla Libia, mi è stata attribuita nel 2007 l'Evans-Pritchard 

Lecturership , All Souls College, Oxford. La lectureship viene  assegnata annualmente ad uno 

studioso le cui ricerche - ritenute di particolare originalità- si intersecano con quelli che sono stati i 

principali ambiti disciplinari e aree geografiche di interesse dell'antropologo inglese. 

Contributo CNR8 comitato 08, 1997)  per la pubblicazione del libro Orientalismo e Colonialismo.  

 

Principali soggiorni di ricerca all’estero finanziati da istituzioni italiane ed estere:  

2017 ( marzo) Berlino. Zentrum Moderner Orient, “invited visiting researcher”. 

2001 (novembre)  Berkeley.  “Visiting scholar” al Center for Middle Eastern Studies, Berkeley, 

University of California (programma di mobilità di breve durata del CNR). 

2000-2003 Libia (Tripoli, Tarhuna, Bani Walid, Bengasi ,  fieldworks, nell’ambito del progetto di 

ricerca italo-libico, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e coordinato dall'IsIAO. 

1998 (ottobre)  Il Cairo.  “Visiting researcher” al  CEDEJ (Centre d'études et de documentation 

économique, juridique et sociale), Borsa di ricerca del CEDEJ. 

1997 (marzo) Aix-en-Provence. “Visiting Researcher” all'IREMAM (Université de Provence) 

(programma di mobilità di breve durata del CNR). 

1995 (aprile-giugno) Tunisi.  “Visiting Researcher” all'IRMC (Institut de Recherche sur le Maghreb 

Contemporain). Borsa di ricerca dell'IRMC. 

1994 (agosto-ottobre) Tunisi.  “Visiting Researcher” all'IRMC (Institut de Recherche sur le 

Maghreb Contemporain). Borsa di ricerca dell'IRMC. 

1992 (febbraio-giugno) IL Cairo. Soggiorno di ricerca per la tesi di dottorato, borsa di studio 

MIUR.  

1990 (settembre-dicembre) IL Cairo soggiorno di ricerca. Finanziamento concesso dall'Istituto 

Italo-Africano, Roma.   

 

Affiliazione a società e istituzioni scientifiche: 

Istituto per l’Oriente, Carlo Alfonso Nallino, Society for Libyan Studies, ASAI, SeSaMO, SISI. 

 


