
FRANCESCA CANALE CAMA 

CURRICULUM VITAE 

 

Curriculum studiorum e titoli accademici 

2015- 2018: professore associato presso la Seconda Università degli studi di Napoli presso il dipartimento di 

Studi sociali “ Jean Monnet” Università della campania “Luigi Vanvitelli”. ( Insegnamenti: storia 

contemporanea triennale, storia contemporanea magistrale, storia d’Europa e del mediterraneo). 

2011- 2014 : ricercatore a tempo indeterminato presso la Seconda Università degli studi di Napoli presso la 

Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione  “Jean Monnet”. 

2013-2014: docente di “ Storia Contemporanea” (magistrale e triennale); “Storia delle relazioni politiche ed 

economiche internazionali” ( M-STO/04); Storia economica del Mediterraneo (M-STO/04) e Storia del 

Mezzogiorno ( M-STO/04) per l’a.a. 2012-2013 presso il Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della 

seconda Università degli Studi di Napoli. 

2012-2013: docente di “Storia delle relazioni politiche ed economiche internazionali” ( M-STO/04); Storia 

economica del Mediterraneo (M-STO/04) e Storia del Mezzogiorno ( M-STO/04) per l’a.a. 2012-2013 presso 

il Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei della seconda Università degli Studi di Napoli. 

2009-2014: docente per affidamento di Storia sociale ( M-STO/04) presso la facoltà di Scienze Politiche dell’ 

Università degli Studi di Napoli «  L’Orientale » per gli a.a.  2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 e 

2013-2014. 

2011-2012: docente per affidamento di Storia contemporanea (M-STO/04) presso l'Università telematica 

Ecampus per gli a.a. 2011-2012 e 2012-2013. 

2012: docente della cattedra Jean Monnet con una lezione dal titolo: " La fortezza Europa come problema 

storico". 

2011 : consulente storica della mostra artistico –documentaria «  Da Sud. Il Risorgimento visto dal 

Mezzogiorno » organizzata dal Comitato nazionale per i festeggiamenti dei Centocinquantenario ( Unità di 

Missione della presidenza del Consiglio). 

2010-2012:  ricercatore a  tempo determinato ( equiparato a ricercatore confermato) di Storia 

Contemporanea presso l’Università degli studi E- Campus ( Novedrate, Co) dal 25 marzo 2010 con conferma 

29 marzo 2011. 

2010 : vincitrice di una borsa di assegno di ricerca triennale ( M-STO/04) presso il dipartimento di Scienze 

Sociali dell’ Università degli Studi di Napoli «  L’Orientale ».  

2009-2010 : docente per affidamento di storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Studi Politici 

‘ Jean Monnet ‘ della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2009-2010 :  docente per affidamento di storia dell’Italia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia della Seconda Università di Napoli. 



2008-2009 :  docente per affidamento esterno di Storia delle relazioni internazionali ( M- STO/04) presso la 

Facoltà di Studi Politici  “Jean Monnet” della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2008 : vincitrice del premio nazionale Minturnae Storia (ed. 2007) per il libro «  Alla prova del fuoco. 

Socialisti francesi ed italiani di fronte alla prima guerra mondiale ». 

2008 : docente di storia delle relazioni internazionali e diplomatiche nel progetto Forum Universale delle 

Culture promosso dall’UNESCO sul tema : « nuove guerre e strategie per la pace nelle relazioni 

internazionali » e «  l’Europa, la pace e le relazioni internazionali » in collaborazione con il Comune di 

Napoli ( Assessorato alla Cultura), Centro Studi delle Culture del Mediterraneo (UNIOR) e Osservatorio 

Euromediterraneo e del Mar Nero. 

2008 : docente di Storia contemporanea del Mediterraneo nel modulo Jean Monnet 2006/2007  « La 

politica di partenariato dell’Ue con i paesi del Maghreb » presso l’Università degli Studi di Napoli 

“l’Orientale”. 

2008 :  partecipa alla ricerca finanziata con fondi d’Ateneo «  Dall’antico regime all’età liberale : istituzioni 

rappresentative, opinione pubblica, cultura, emancipazione coloniale » coordinata dal prof. Girolamo 

Imbruglia. 

2008 :  partecipa al gruppo di ricerca italiano sul progetto “International volunteers in the Mediterranean, 

19-20 centuries” coordinato dall’Ecole Normale Supriéure di Parigi (responsabile prof. G.Pécout). 

2007 -2008: docente per la storia del Mediterraneo contemporaneo nell’ambito del progetto e- learning 

USAD dell’ Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2007 : docente di storia del modulo Jean Monnet 2006/2007  « La politica di partenariato dell’Ue con i 

paesi del Maghreb ». 

2007 : consegue il titolo di cultrice della materia per Storia Contemporanea presso l’Università di Chieti e 

Pescara « G. D’Annunzio ». 

2006-2008 :  partecipa alla ricerca finanziata con fondi di Ateneo « Processi di nazionalizzazione tra 

risorgimento e fascismo » coordinata dal prof. Giuseppe Civile. 

2006-2007 : responsabile di Ateneo e autrice dell’iniziativa « Orientamento in area euromediterranea »  del 

progetto TUTOR II finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

2006-2007 : insegna nel master di II livello per « Operatore per le relazioni socio-economiche e culturali 

euromediterranee » dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2006-2007 : vincitrice di una borsa di ricerca finanziata dalla regione Campania presso il CEICC ( Centro 

europeo informazione, cultura e cittadinanza) del Comune di Napoli. Oltre alle mansioni di ricerca, è 

responsabile della programmazione delle attività culturali del centro, si occupa dei rapporti con Università 

ed Enti di cultura, cura la pubblicazione periodica di ricerca e informazione europea « Quaderni CEICC ». 

2006- 2010 : organizzatrice e docente della Summer School internazionale dell’ Università degli Studi di 

Napoli ‘L’Orientale’ dal titolo « L’impresa culturale nel Mediterraneo ». 



2005-2007 :  partecipa alla ricerca finanziata con fondi di Ateneo « Europa e America tra XVII e XIX secolo : 

la costruzione di modelli rivoluzionari tra storia e storiografia » coordinata dal prof. Luigi Mascilli Migliorini 

presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2005 : consegue  il titolo di assegnista di ricerca nell’ambito del progetto regionale dal titolo « Guerra e/è 

comunicazione » con una ricerca dal titolo ‘La guerra prima della guerra. L’Europa e il pensiero della guerra’ 

presso il Dipartimento di Scienze  Sociali dell’’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. 

2005 :  partecipa alla ricerca finanziata con fondi di Ateneo «  Cittadinanza, sistemi normativi, credito e 

clientele nelle migrazioni della società meridionale tra età moderna e contemporanea » coordinata dalla 

prof. Angiolina Arru. 

2004: consegue il titolo di dottore di ricerca in “ Storia dell’Europa nell’età moderna e contemporanea: 

istituzioni, economia, società civile e sistemi di relazione” presso l’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale”. 

2003: consegue il titolo di cultrice della materia per Storia Contemporanea presso Dipartimento di Scienze 

Sociali dell’ ‘Università degli Studi di Napoli « L’Orientale ». 

2001: vincitrice con borse del dottorato di ricerca in “ Storia dell’Europa nell’età moderna e 

contemporanea: istituzioni, economia, società civile e sistemi di relazione” ( I ciclo- nuova serie) presso 

l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ con un progetto di ricerca dal titolo “Patriottismo ed 

internazionalismo: le identità divise. Socialismo italiano  e socialismo francese di fronte alla prima guerra 

mondiale" 

2000: vince la borsa di studio  presso l’Istituto Croce per l’a.a. 2000- 01 con un progetto di ricerca dal titolo 

“Il Mezzogiorno e Napoli nel sistema di scambi internazionali tra Ottocento e Novecento” 

1999: l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici rinnova la borsa di studio per il Corso Superiore in Storia a.a. 

1999-2000. 

1998: vince la borsa di studio per il Corso di Formazione Superiore in Storia per l’a.a.  1998-99 presso 

l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

1998: consegue la laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ con la 

votazione di 110 e lode, con un tesi di laurea dal titolo ‘La Stalingrado del Sud, lotte politiche e mutamenti 

sociali a Castellammare di Stabia 1946-1954’ . 

 

Ricerche, pubblicazioni e collaborazioni 

2008- 2018: collaboratrice della rivista storica on line StoriaeFuturo. 

2017 : pubblica il saggio “La pace in cammino nella nuova Europa”. In ( a cura di) F. Corvese,  Il mezzogiorno 

tra tedeschi e alleati in MERIDIONE. SUD E NORD NEL MONDO, ", Anno XVII, n. 1, gennaio-febbraio 2017. 

2017 : pubblica il saggio “1916, anno di pace. I socialisti europei e il rilancio del pacifismo in tempo di 

guerra.” In (a cura di): Giuseppe Cirillo, L'Italia a cento anni dalla Grande Guerra. Fisciano ( SA):Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,  



2017: pubblica il saggio  “Il Mediterraneo dopo la caduta di Napoleone” In (a cura di): Gabriele Paolini, 

Napoleone dall'Elba all'Europa. Firenze, Consiglio regionale della Toscana 

2017: pubblica il volume Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo. vol. 1, NAPOLI,Guida ( 

edizione accresciuta e aggiornata) 

2017 : pubblica il saggio “Evento versus rappresentazione. Lo strano caso dell'Italia in guerra”. In (a cura di): 

P. Amato S. Gorgone G. Miglino, Rappresentare l’irrappresentabile. La Grande Guerra e la crisi 

dell’esperienza, Venezia, Marsilio, 2017 

2016 : pubblica il volume Grande Guerra. vol. 1, MILANO, RCS 

2015: pubblica il saggio “Tra pace e patria: il difficile cammino del Nobel italiano per la pace” in A.A.V.V. 

Italian Nobel Prizes, Bologna, BUP 2015. 

2014: pubblica il saggio “L’idea della pace nell’Italia da costruire. La corrispondenza di Vilfredo Pareto con 

Ernersto Teodoro Moneta” in A. Malfitano et alii ( a cura di) Per continuare il dialogo… Studi in onore di A. 

Varni, BUP 2014 

2012: pubblica una monografia dal titolo "La pace dei liberi e dei forti. Le reti di pace di Ernesto Teodoro 

Moneta", Bologna, BUP, 2012. 

2012: pubblica il saggio “La formazione dell’egemonia britannica nel Mediterraneo, dalle origini alla 

Seconda guerra mondiale » in E. Di Nolfo/ M. Gerlini " Il Mediterraneo attuale tra storia e politica", Venezia, 

Marsilio, 2012. 

2011: pubblica il saggio " La politica dei luoghi. La memoria perduta della Napoli garibaldina"  nel catalogo 

della mostra nazionale " Da Sud. Le radici meridionali dell'unità d' Italia", Milano, Silvana Editore, 2011. 

2010: pubblica le voci " Jean Jaurès" e " Pasquale Stanislao Manicini" nell'opera collettanea "Giuseppe 

Garibaldi. Due secoli di interpretazioni" a cura di L. Rossi,Roma, Gangemi, 2010. 

2010 :  pubblica il saggio «  Pensare la storia del Mediterraneo. Problemi metodologici e interpretativi », in 

«  Percorsi di idee nel Mediterraneo », Torino, L’Harmattan, 2010. 

2010:  pubblica il saggio “ Il Sud al Giro d’Italia” in “ Il Giro d’Italia tra letteratura e giornalismo”, Bologna, 

BUP, 2010. 

2009: pubblica il saggio “ La guerra e la città” in Storiaefuturo, n°21, 2009. 

2009: pubblica l’ antologia di scritti politici di Jean Jaurès dal titolo “ Sull’ orlo dell’abisso. ”. Saggio 

introduttivo, nota ai testi e traduzione di Francesca Canale Cama  

2009: pubblica la monografia   “Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo” con D. Casanova e R. 

Delli Quadri sotto la direzione del prof. Luigi Mascilli Migliorini, Napoli,  Guida, 2009.  

2008: pubblica il saggio “ Amilcare Cipriani: un garibaldino tra Italia e Francia” in Storiaefuturo, n°17, 2008. 

2008: collaboratrice e redattrice della rivista “ Il Mestiere di Storico” della Società italiana per lo studio della 

storia contemporanea (SISSCO).  



2008: pubblica il saggio  ‘ La guerra prima della guerra ’ negli atti del convegno “guerra e/è comunicazione”, 

Guida Editori, 2008. 

2007/2008 : curatrice della rivista di studi europei « Quaderni CEICC » , pubblicazione periodica del Centro 

europeo di informazione cultura e cittadinanza del  Comune di Napoli.  

2007 : pubblica la monografia  «  Alla prova del fuoco. Socialisti francesi ed italiani di fronte alla prima 

guerra mondiale », Napoli, Guida, 2007. 

2007: pubblica il saggio “Materiali per una storia dell’integrazione euromediterranea” in Relazioni 

socioeconomiche e culturali euromediterranee, Il Torcoliere, Napoli, 2007.  

2006 :  pubblica un saggio dal titolo « I socialisti ed il problema della guerra : pace, guerra di difesa, guerra 

giusta » che appare sul n° 1 a. XXXVI, gennaio- aprile 2006 di Ricerche Storiche. 

 

Traduzioni storiche : 

2008 : traduce dal francese la voce Francia dello storico Gilles Pecout per il “Dizionario delle interpretazioni 

di Garibaldi” commissionato dal Comitato per il Bicentenario”. 

2007 : traduce dal francese un’antologia di scritti di Jean Jaurès raccolta nel volume J. Jaurès, Sull’orlo 

dell’abisso, Napoli, Guida, 2009 

 2001: traduce  dallo spagnolo per la SALERNO EDITRICE il libro di Ernest Belenguer, “Fernando el Catolico”, 

Barcellona, ed. Peninusula, 1999; del quale cura anche le aggiunte italiane. Pubblicato in Italia con il titolo 

di “Ferdinando e Isabella. I re cattolici”, Roma, Salerno, 2001. 

 

 

Conferenze e convegni:  

2017: organizza e partecipa in qualità di relatrice al convegno internazionale “Il socialismo del XXI secolo. 
Il ciclo progressista in America Latina”. 
 
2017 : Relatrice al convegno nazionale “1917. Tra il culmine della guerra d’assedio e l’alba dei nuovi 
orizzonti politici ” con una relazione dal titolo  “1917: la crisi del fronte interno” (manifestazione supportata 
dal Comitato nazionale per le celebrazioni del Centenario della prima guerra mondiale). 
 
2016: Relatrice al convegno nazionale “ 1916. Dalla Strafexpedition al dramma dellaVrtojba” con una 
relazione dal titolo “ L’Italia, la guerra e il Mediterraneo”. 
 
2016: relatrice al convegno internazionale “ Rappresentare l’irrappresentabile: la Grande Guerra” con una 
relazione dal titolo “ Evento versus rappresentazione. Lo strano caso dell’Italia in guerra” 
 
2016: organizza e partecipa in qualità di relatrice al convegno internazionale “ Una guerra mediterranea. A 
cento anni dagli accordi Sykes- Picot”. 

2014: relatrice al convegno internazionale “1814: NAPOLEONE DALL’ELBA ALL’EUROPA” con una relazione 
dal titolo “Il Mediterraneo dopo la caduta di Napoleone”. 



 
2014 : Relatrice al convegno nazionale « Sarajevo 1914: pace infranta, Europa in fiamme” con una relazione 
dal titolo “ I socialisti italiani e l’elaborazione dell’evento- guerra nel periodo della neutralità”.  
 
2014: Relatrice al convegno internazionale Le Voix de la paix, Cité Universitaire- ENS, Parigi con una 
relazione dal titolo “Pacifistes, pas désarmés. La parabole d’ Ernesto Teodoro Moneta de la paix à la guerre 
nécessaire”. 
 
2013: Relatrice al convegno nazionale  “Le Guerre di Libia: dall’avventura italo-turca (1911 – 1912) al 2011” 
con una relazione dal titolo “ La guerra di Libia nell’opinione pacifista”, Centro di Studi Grande Guerra e 
Conflitti Contemporanei. 
 
2013: Discussant al Convegno internazionale “Entre Mediterraneo y Atlantico”, Univesidad de Cuba, La 
Habana. 
 
2012: Relatrice al Convegno Festivalstoria, 3-8 dicembre (Torino/Napoli) 
 
2010: relatrice al convegno internazionale «  Il Mediterraneo tra storia e politica », Firenze, 2-4 dicembre 
2010 con una relazione dal titolo “La formazione dell’egemonia britannica nel Mediterraneo, dalle origini 
alla Seconda guerra mondiale » . 
 
2009 :  relatrice al convegno interdisciplinare «  Il Giro d’Italia  tra mito e letteratura » organizzato 
dall’Università di Bologna con una relazione dal titolo « Il giro d’Italia al sud » 
 
2008 : relatrice al convegno internazionale  “Mediterranean Studies” con un intervento dal titolo « 
Teaching Mediterranean History » (Atene, 19/22 marzo 2008) 
 
2008 : relatrice al convegno internazionale di studi “Garibaldi et les Garibaldiens en France : immages, 
héritages et rèseaux du XIX au XXI siècle” con una relazione sul tema : « Amilcare Cipriani : un garibaldien 
entre Italie et France » 
 
2007 : discussant al Convegno internazionale « I percorsi delle idee in area mediterranea » tenutosi a Tunisi 
ed organizzato dal Centro studi per le culture del Mediterraneo, dall’ Università di Tunisi e dall’ 
dell’Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ 
 
2006 : discussant al Convegno internazionale «  Centralità del Mediterraneo dopo la crisi del sistema 
bipolare : il marea aperto e chiuso » organizzato dal Centro studi per le culture del Mediterraneo, dall’ 
Università di Rabat ‘ Mohammed V –Agdal’ e dall’ Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ 
 
2005: relatrice al convegno “guerra e/è comunicazione” promosso dall’Università degli Studi di Napoli 
‘L’Orientale ’ e l’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con una relazione dal titolo ‘La guerra prima della 
guerra ’ 
 

Project management 

2011-2013: Componente dell'unità di ricerca POR FERS 2007-2013. Obiettivo formativo 1.10, Valorizzazione 
del fondo archivistico su S. Leucio nell'Archivio della Reale Amministrazione dello Stato di Caserta sito nella 
Reggia di Caserta. 
 

2008 :  progettazione delle attività preparatorie al Forum Universale delle Culture dell’UNESCO ( Napoli, 

2013) su temi ed eventi legati al tema della pace. 



2008 : presenta con il CEICC il progetto ALII- Adult Learning Immigrants Integration  (Adult Learning 

Immigrants Integration) nell’ambito del LLP Programme 2008- Grundtvig 

2008 : progetto pilota regionale sulla diffusione della lingua e della cultura italiana  

2008 :  progettazione nell’ambito del programma europeo « Gioventù in azione » (3 iniziative) 

2007 : progetto « Cittadinanza attiva » presentato per il bando nazionale UPI 

 2007 : progetto per la diffusione della conoscenza delle attività e dell’istituzione del Parlamento europeo 

nell’ambito dell’iniziativa EP Annual Programme of Grants 

2006-2008 : progettazione e management dell’iniziativa «  Orientamento e mobilità europea in area 

euromediterranea », progetto europeo TUTOR II finanziato dal Miur e dal Fondo sociale europeo 

 

Lingue straniere 

 

2005 :  consegue il diploma francese  DALF ( livello europeo C1) presso l’Institut Français de Naples « Le  

Grenoble » 

1995: consegue il diploma di lingua spagnola DELE (diploma di spagnolo come lingua straniera) presso 

l’Instituto de Lengua y Cultura Espanola Cervantes di Napoli 

Buona conoscenza della lingua inglese 


