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Bando 1/2017 - Selezione indetta con Disposizione Direttoriale n.66 del
25/05/2017 per l'attribuzione di l borsa di ricerca dal titolo Colonialismo e
Migrazioni tra Nord Africa e Mediterraneo in prospettiva storica (Responsabile
scientifico: Prof. Raffaele Cattedra)

Informazioni aggiornate al

30/05/2017

Nome e Cognome

Valeria Deplano

Data di nascita

08/08/1980
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Principali attività e responsabilità

Università degli studi di Cagliari, Assegnista di ricerca sul progetto
Dipartimento di Storia, beni Culturali e "Sardegna d'oltremare"
Territorio

Aprile-Giugno 2014

Università degli studi di Cagliari, Contratto di ricerca sul progetto "La
Dipartimento di Scienze sociali e delle Memoria ritrovata" (individuazione e
acquisizione di fondi documentari
istituzioni
relativi alle migrazioni di sardi in
Africa nel XIX e XX secolo)

18/03- 18/05 2013

Fordham University - New York City Department of History

20/12/2012- 20/03/2012

Università degli studi di Cagliari, Contratto di ricerca sul progetto "La
Dipartimento di Scienze sociali e delle Memoria ritrovata" (individuazione e
acquisizione di fondi documentari
istituzioni
relativi alla Sardegna in archivi esteri)

10/05/2010 - 10/05/2012

Regione Autonoma dell Sardegna! Titolare di borsa di Ricerca Università degli studi di Cagliari, Responsabile unica del progetto dal
Dipartimento di Studi Storici, Geografici titolo "Cultura e colonialismo: la
costruzione del discorso imperialista
e Artistici
nell'Italia fascista"

10/01/2009- 10/12/2010

Libian Studies Centre - Tripoli - Libia

Ricercatrice e archivista nel progetto
dell'Archivio
costituzione
di
Nazionale Libico , con attività di
ricerca presso l'Archivio Centrale
dello Stato di Roma e lavoro
archivistico presso il Libyan Studies
Centre di Tripoli.

Febbraio/Giugno 2006

Comune di Carbonia

Contratto di collaborazione per
attività di ricerca storica finalizzata
all'allestimento del Museo del
Carbone.

Visiting Research Scholar

aggio/Giugno 2005

Università
degli studi di Cagliari, Contratto di ricerca sul progetto "La
Dipartimento di Scienze sociali e delle Memoria ritrovata" (individuazione e
istituzioni
acquisizione di fondi consolari presso
I National Archives britannici)

Esperienza professionale - Attività didattica
-~-------,---

Periodo

Ente

A.A.2016/17

Università degli Studi di Macerata, Professore a contratto di Storia
Dipartimento di Sicenze politiche, della contemporanea dei Paesi mediterranei
Comunicazione, e delle Relazioni (40h)
internazionali.

5 Dicembre 2016

Università degli Studi di Bologna, Docente invitata - Seminari su
Campus di Forlì - Dipartimento di colonialismo e decolonizzazione per
Scienze Politiche e Sociali
gli studenti del Corso di Storia
dell'integrazione europea (4h)

01- 29/02/2016

Università degli Studi di Cagliari. Facoltà Seminario "Impero, titoli di coda. Il
di Studi Umanistici
cinema
nel
processo
di
decolonizzazione", 20h (con S. Pisu)

17/11/2015

University of Bristol, Faculty of Modern Docente invitata. Seminario sul tema
Languages, Course on Fascism
"The Fascist Empire", 4 h

27110/2015

Università degli Studi di Bologna, Docente invitata - Seminari su cultura
Campus di Forlì - Dipartimento di coloniale ed eredità culturali per il
Scienze Politiche e Sociali
Corso di Storia dell'integrazione
europea (4h)

20/10/2015

Università degli Studi di Palermo, Docente invitata - Seminari su
Dipartimento di Scienze Politiche
colonialismo fascista (3h)

Dal 2013

Università degli studi di Cagliari, Cultore
della
materia
per
Dipartimento di Storia, beni Culturali e l'insegnamento
di
Storia
Territorio
dell'Europa contemporanea e

Principali attività e responsabilità

Storia del mondo contemporaneo
presso il Dipartimento di Storia,
Beni culturali
e Territorio
dell'Università di Cagliari.
Università degli studi di Cagliari, Membro
della
Dipartimento di Storia, beni Culturali e d'esame
per
Territorio
insegnamenti
e

Dal 2013

tuttoraggio
laureandi.
Dal 2013

per

commissione
i
suddetti
attività
di
studenti
e

Università degli studi di Cagliari, Membro delle commissioni di
Dipartimento di Storia, beni Culturali e laurea per Storia contemporanea
Territorio
presso la Facoltà di Studi

Umanistici
Cagliari

dell'Università

di

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni
professionali/linguistiche/informatiche)
----------
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Data

TitololPrincipali tematiche

02/02/2010

Dottorato di ricerca

In

Ente

Storia moderna e Università degli Studi di Cagliari,

--

---

--

--

contemporanea(XXIciclo)

-

--

Dipartimento di Studi
geograficie artistici

storici,

Diploma in Archivistica, Paleografia e Scuoladi Archivistica,Paleografiae
Diplomaticadell'Archiviodi Statodi
Diplomatica
Cagliari
Lettere(indirizzomoderno)-Tesiin storia Università degli Studi di Cagliari,
Facoltàdi Letteree Filosofia
contemporanea- voto 110/110 e lode

19/09/2009

16/03/2005

CertificatoCambridgeEnglish:Advanced CambridgeEnglishlanguage
Assessment
(CAE)- LivelloCl

14/05/2016

Pubblicazioni
---

--

---

----

-

----

-------

-----

---

Monografie
Valeria Deplano, La Madrepatria è una terra straniera. Libici, eritrei e somali nell'Italia del dopoguerra,
Firenze, Le Monnier, 2017 ISBN978800747851 [volume sottoposto a peer review]
Valeria Deplano, L'Africa in casa. Propaganda e cultura coloniale nell'Italia fascista, Firenze, Le
Monnier, 2015 ISBN:9788800746045 [volume sottoposto a peer review]
Valeria Deplano, Giangiacomo Orrù, I consoli britannici in Sardegna (1750-1934), Cagliari, Aipsa
Edizioni, 2012. (capp. I e IV e, del cap. III, da pag.32 a pago43) ISBN:978-88-95692-54-8
Curateledi volumicollettanei
V. Deplano (a cura di), Sardegna d'oltremare. L'emigrazione coloniale tra esperienza e memoria,
Donzelli, Roma, 2017. ISBN: 9788868436100
Luciano Marrocu, Francesco Bachis, Valeria Deplano (a cura di) La Sardegna contemporanea. Idee,
luoghi, percorsi culturali, Donzelli, Roma, 2015 ISBN:9788868432447
Valeria Deplano, Alessandro Pes (a cura di), Quel che resta dell'impero. La cultura coloniale degli
italiani, Milano, Mimesis, 2014 ISBN:9788857525389
Valeria Deplano, Lorenzo Mari, Gabriele Proglio (a cura di), Subalternità italiane. Percorsi di ricerca
tra letteratura e storia, Roma, Aracne, 2014. ISBN:9788854877351
Silvia Aru, Valeria Deplano (a cura di), Costruire una nazione. Politiche, rappresentazioni e discorsi che
hanno fatto l'Italia, Verona, Ombre Corte, 2013. ISBN:9788897522447
Cauitolidi libri
Valeria Deplano, L'isola oltremare. Il colonialismo italiano nelle immagini, lettere e memorie dei
sardi, in Id. (a cura di), Sardegna d'oltremare. L'emigrazione coloniale tra esperienza e memoria;
Donzelli, Roma, 2017. ISBN: 9788868436100
Valeria Deplano, I confini dell'italianità. Cittadinanza e sudditanza nel progetto imperiale fascista, in G.
Bascherini, G. Ruocco (a cura di), "Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello Stato
nazionale italiano': Iovene, Napoli, 2016 ISBN9788824324298, pp.201-224
Valeria Deplano, Ripensare la Sardegna. L'immagine dell'isola negli anni della Rinascita, in Luciano
Marrocu, Francesco Bachìs, Valeria Deplano (a cura di) La Sardegna contemporanea. Idee, luoghi,
percorsi culturali, Donzelli, Roma, 2015 ISBN:9788868432447, pp.673-693
Valeria Deplano, Come il colonialismo ha fatto gli italiani. Il caso di "Timira" tra storia e letteratura. In
"Memoria storica e postcolonialismo. Il caso italiano" a cura di Martine Bovo Romoeuf, Franco Manai,
Oxford, Peter Lang 2015 ISBN978-2-87574-256-8, pp.139-154. [volume sottoposto a peer review]
Valeria Deplano, Watching Decolonisation from the Sidelines. The Fall of European Colonialism as told
to Italians (1950 - 1962). In "Colonialism and National Identity", edited by Paolo Bertella Farnetti and

-----

-

-----------

Cecilia Novelli, Newcastle, UK,Cambridge Scholars Publishing, 2015 pp.178-193
Valeria Deplano, L'impero colpisce ancora? Gli studenti somali nell'Italia degli anni Cinquanta, in V.
Deplano, A. Pes (a cura di), Quel che resta dell'impero. La cultura coloniale degli italiani, Milano,
Mimesis, 2014, pp.331-350
Valeria Deplano, 'Settimana nera' e 'Violenza segreta'. Denuncia e rimozione dell'eredità coloniale negli
anni Sessanta, in Deplano, L. Mari, G. Proglio (a cura di), Subalternità italiane. Percorsi di ricerca tra
letteratura e storia, Roma, Aracne, 2014, pp. 121-138.
Valeria Deplano, La Sardegna vista dai consoli inglesi (1830-61), in La Sardegna nel Risorgimento, a
cura di F. Atzeni e A. Mattone, Carocci, Roma, 2014, pp. 407-418. ISBN978-88-430-7023-7
Valeria Deplano e Giangiacomo Orrù, Dal mare all'entroterra. Funzioni e competenze dei consoli
britannici in Sardegna dal 1750 al 1850, in Los cànsules de extranjeros en la Edad Moderna y a
principios de la Edad Contemporanea, a cura di M.Aglietti, M. Herrero Sànchez y F. Zamora Rodriguez,
Ediciones Doce Calles, Aranjuez (Madrid), pp. 131-141. ISBN:9788497441520
Silvia Aru e Valeria Deplano, "Oltre la frontiera non vi debbano essere che italiani" La costruzione di
emigrati e coloni durante il fascismo, in S. Aru e V. Deplano (a cura di), "Costruire una nazione.
Politiche, rappresentazioni e discorsi che hanno fatto l'Italia", Ombre Corte, 2013, pp.161-181
(paragrafi 1 e 3) ISBN:9788897522447
Articoli in rivista

Valeria Deplano, Senza distinzione di razza. Razzismo in controluce nel discorso pubblico italiano tra gli
anni Cinquanta e Settanta in "From the European South. A transdisciplinary journal of postcolonial
humanities" voI. 1, n.l, 2016, pp. 95-102, ISSN:2531-4130
Valeria Deplano, Una questione privata? Il colonialismo nelle memorie fa miliari dei sardi, in "1 Sentieri
della ricerca", vo1.22,dicembre 2015, pp.185-204, ISSN:1826-7920
Valeria Deplano, Madre Italia, Africa concubina. La femminilizzazione del territorio nel discorso
colonialefascista, in "Genesis", XII/2, 2013, pp. 55-73 ISSN:1594-9281 [Fascia A per il SSDM-STO04
11/A3]
Valeria Deplano, Educare all'Oltremare. La Società Africana d'Italia e il colonialismo fascista, in "RIMERivista dell'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea", n. 9, dicembre 2012, pp. 81-111 ISSN:2035794X [Articolo sottoposto a peer-review]
Valeria Deplano, La fabbrica del consenso coloniale: la stampa coloniale tra stato totalitario e età
dell'impero, in "Studi e ricerche': voI. V, 2012, pp.135-153 ISSN: 2036-2714 [Articolo sottoposto a
peer-review]
Convegni
----

------

--- -------

-

-------------
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16-18maggio 2017

Università della Tuscia, Viterbo.
Conferenza "L'Unione Europea e il Mediterraneo nel mondo globale: interdipendenza
politica e rappresentazioni mediatiche (1947 - 2017)".
Relatrice invitata. Intervento dal titolo "Il mondo che cambia. Decolonizzazione e nuova
idea d&#39;Europa nella narrazione dei media italiani (1950-62)"

26-28 Ottobre 2016

British School at Rome
Conferenza: Transnational Italies: Mobility, Subjectivities and Modem Italian Cultures
(Translating Modern Languages project)
Paper: Colonizers are back home. How the experience and the memory of colonialism have
been shaping Italianess.

6 maggio 2016

Università degli studi di Palermo
Giornata di studi "Il colonialismo italiano. Una riflessione storica",. Relatrice invitata.
Intervento dal titolo "La Madrepatria è una terra straniera 1930-1950"

4 Marzo 2016

University of Warwick,

r-----

--------------

- -------------

----

Study day "Identities in Motion. Legacies and Representations ofMobility
Italy'
Relatrice invitata. Intervento su "Legacies of Colonial Mobilities"

--------

in Contemporary

20-21 Gennaio 2016

Università degli studi di Padova.
Simposio InterGRace 2016 - "Visualità e (anti) razzismo)
Partecipazione in qualità di discussant

Il Settembre 2015

Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Politiche e Dipartimento di
Scienze Giuridiche
Convegno "Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello Stato nazionale
italiano".
Partecipazione in qualità di discussant.

2-4 Luglio 2015

Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio,
Terzo seminario nazionale SISSCO "Colonialismo e identità nazionale. L'Oltremare tra
fascismo e Repubblica." su "l conti col passato. L'Italia Repubblicana di fronte al suo

passato coloniale"
Paper dal titolo: "Italiani o stranieri. La cittadinanza di libici, eritrei e somali nell'Italia
repubblicana" .
18-20 Febbraio 2015

Università degli Studi di Padova.
Convegno internazionale Archivi delfuturo. Il postcoloniale, l'Italia e il tempo a venire.
Intervento dal titolo: "Senza distinzione di razza? Razzismo in controluce nel discorso
pubblico italiano (1950-79)".

20 Maggio 2014

Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba. Addis Abeba.
Giornata di studi: War, Occupation, Peace. ltaly and Ethiopia in the XXth Century,
Intervento dal titolo: "Recovering the Past for the Future. Memories of Ethiopia within the
project Sardegna d'Oltremare"

7 Aprile 2014

Centre Parisien d'Études Critiques - Collège International de Philosophie. Parigi.
Seminario: Race et colonialisme. Sur les épistémologies de la décolonisation.
Relatrice invitata. Relazione dal titolo "Race and Empire. Becoming Italians during
Fascism".

25-27 Settembre 2013

Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di scienza sociali
Primo seminario nazionale SISSCO Colonialismo e identità nazionale. L'Oltremare tra
fascismo e Repubblica. Cagliari.
Paper dal titolo: "Nuovi" italiani ed ex sudditi. Gli studenti somali nell'Italia degli anni
Cinquanta e Sessanta.

30 novembre l dicembre 2012

Université Stendhal Grenoble 3
Conferenza: Memoria storica e postcolonialismo: il caso italiano
Paper dal titolo: "Come il colonialismo ha fatto gli italiani. Il caso di Timira tra storiografia
e letteratura"

27-28 settembre 2012

Univesidad Pablo de Olavide, Sivilla
Conference: Los consules de extranjeros en la Edad Moderna,
Paper dal titolo: "Dal mare all'entroterra. Funzioni e competenze dei consoli britannici in
Sardegna dal 1750 al 1850" (conG. Orrù)

14 febbraio 2012

Istituto Italiano di Cultura di Addis Abeba - University of Addis Ababa
Giornata di studi Between twofree countries: ltaly and Ethiopia from the end of occupation

to present
Relazione dal titolo "Dopo l'Impero: memoria e uso pubblico del colonialismo nell'Italia
repubblicana."
15-16 dicembre 20 Il

University of London. Londra
Conferenza annuale dell'Association

for the Study of Modern Italy The Italian 'Character':

Vicesand Virtues
Paper dal titolo "Colonialisti d'Italia. Il ruolo della storia coloniale nella definizione dei
caratteri nazionali tra età liberale e fascismo".
1-3 dicembre 20 Il

Università degli studi di Cagliari
Convegno La Sardegna nel Risorgimento
Contributo dal titolo "La Sardegna vista dai consoli inglesi (1830-1861)".

-
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----
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-
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-
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-

-

-
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22-24 settembre 20 Il

Cantieri di Storia SISSCO. Forlì
Panel "Sentinelle avanzate di italianità": l'istruzione coloniale per la formazione dei
caratteri nazionali,
Ppaper dal titolo "Italiani si diventa: il ruolo del colonialismo nella formazione universitaria
dall'età liberale al fascismo".

6-9 luglio 20 Il

St. Andrews University, Scotland
Conferenza biennale della Society for Italian Studies
Panel The Shifting ofthe National Character: colonialism and education in Fascist Italy' .
Paper dal titolo "Imperialisti d'elite: Colonialism and the Graduate Education System during
the Fascist Period".
Centro di studi africani in Sardegna - Università di Cagliari, Dipartimento di Studi storici
politici e internazionali
Convegno La storia coloniale nella costruzione degli stati nazionali. La Libia di Gheddajì,
Contributo dal titolo "Una feroce realtà occidentale": italiani in Libia tra repressione e
rappresentazione" .

3 maggio 20Il

30 settembre 1 ottobre 2010

Università L'Orientale di Napoli
Convegno internazionale di Studi africani
Contributo dal titolo "Fare gli italiani d'oltremare. L'Istituto Coloniale Italiano di Tripoli".

3-6 febbraio 2010
,

Università degli Studi di Cagliari
Convegno internazionale di studi Xenoi. Immagine e parola tra razzismi antichi e moderni
Contributo dal titolo "Il razzismo fascista nelle riviste colonialiste".

Altre attività scientifiche
---

-

---

--

-------

----

-

-

-------

- -----

- -

--

------

------

Responsabile dei seminari nazionali della ricerca SISSCO sul tema: Europa tra migrazioni, decolonizzazione e
integrazione (1945-1992).
Dal maggio 2010 Membro del gruppo di ricerca "Returning and Sharing Memories" con l'Università di Modena e
Reggio Emilia, l'Università di Napoli "L'Orientale" e l'Università di Addis Abeba. Responsabile scientifico: Paolo
Bertella Farnetti
2013 -2015: Membro del comitato scientifico del ciclo di seminari su "Colonialismo e identità nazionale tra Fascismo
e Repubblica, selezionato come "seminario nazionale" dalla SISSCO per il triennio 2013-2015
Dal gennaio 2016 Membro del gruppo internazionale di ricerca InteRGRace (Università di Padova - Dipartimento
FISSPA)
Dal febbraio 2016 Membro del Direttivo dell'Istituto Sardo per lo Studio dell'Antifascismo e della Società
Contemporanea (ISSASCO)
Dal 2010 Membro della Società italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SiSSCO)
Dal 20 Il Membro dell'Association for the Study of Modern Italy (ASMI)
Dal 2017 Membro dell'Associazione Italiana per la Public History (AIPH)

Ulteriori informazioni pertinenti
Gennaio - Marzo 2017: Seminari di metodologia storica in qualità di esperta presso il Liceo Scientifico "Mariano IV"
all'interno del programma "Alternanza Scuola- Lavoro" (6h)
A.A.2016/17: Docenza presso l'Università della terza età di Carbonia sul tema "Il colonialismo italiano" (2h)
A.A. 2014/15: Docenza presso l'Università della terza età di Villacidro sul tema: "Il mondo arabo" (6h)

A.A. 2013/14: Docenza presso l'Università della terza età di Villacidro sul tema: "Le primavere arabe e il mondo
mediterraneo (8h)
[novembre 2008- gennaio 2009] Tirocinio presso l'Archivio di Stato di Cagliari. Revisione dell'inventario della Corte
d'Appello e schedatura e riordino del fondo Magistrato d'Appello.
gennaio- marzo 2008] Docente di Storia della Sardegna nel Corso IFTS per "Tecnico superiore per la comunicazione e

ilmultimedia"per Istituto Tecnico Commerciale Statale"Besta", Via Cesare Cabras, Monserrato (CA).
Cagliari, 30 Maggio 2017
Firma

