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Camillo Robertini (1987) è dottore di ricerca in storia contemporanea. Ha frequentato fra il 2013 e il
2016 il Dottorato di ricerca in Studi Storici dell’Università di Firenze e di Siena (XXIX ciclo). Si è laureato
all’università di Perugia in Storia della società della cultura e della politica nel 2011 e a Venezia “Ca’
Foscari” in Storia dal Medioevo all’età contemporanea nel 2012. Lo stesso anno, dopo aver vinto una
borsa di studio del Dipartimento di studi umanistici di Venezia per passare un semestre in Argentina, ha
cominciato ad occuparsi di studi sulla memoria e alla militanza politica degli anni Settanta. Su questa base
ha discusso una tesi magistrale sulla storia del lavoro e del movimento operaio in Argentina. Ha da poco
concluso un lavoro dottorale sulla vita quotidiana durante l’ultima dittatura militare argentina (1976-83)
di una comunità operaia. La principale base metodologica del suo lavoro si concentra sull’utilizzo di fonti
orali e audiovisive e sullo studio della memoria delle persone “comuni” in un contesto autoritario.
Ha collaborato, attraverso diversi contributi, con riviste italiane e straniere. Ha tenuto lezioni presso
l’Università di Firenze e in altre istituzioni universitarie di Argentina, Brasile, Cile e Spagna. Per l’anno
2017 è risultato borsista post-doc dell’Instituto de Investigaciones Gino Germani presso l’Università di
Buenos Aires.
LINEE DI RICERCA
-

Storia dell’America latina, in particolare di Argentina, Cile e Uruguay.
Storia del movimento operaio e del sindacalismo.
Storia dei movimenti armati e rivoluzionari dell’America latina.
Studi sulla memoria della dittatura nel Cono sur.
Metodologia orale e studi sulla memoria.
Storia sociale e politica delle società latinoamericane.

POSIZIONE ATTUALE
- Borsista post-doc presso l’Instituto de investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos
Aires, (fondi del Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación Argentina) per sviluppare
una ricerca dal tiolo: Memorias del trabajo en la fábrica Fiat Palomar, una historia “familiar”, sotto la
supervisione del prof. Augustín Santella (IIGG-UBA).
- 2016-Oggi, Ricercatore presso il Grupo de Investigación sobre clase obrera dell’Instituto “Gino
Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
- 2017-oggi, “Investigador formado” nel progetto triennale: Relaciones laborales y movilización sindical en
Argentina, Brasil y México desde el período neoliberal, responsabile Agustín Santella (FONCyT, PICT
201-0780).
FORMAZIONE
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- 2013-2016, Dottorato di Ricerca in Studi Storici presso l’Università degli Studi di Firenze e di Siena,
specializzazione in Storia contemporanea e Storia delle Americhe, titolo della tesi: «Gente que
labura», operai in Argentina durante la dittatura, vita quotidiana soggettività e memoria. Il caso della Fiat
Concord, 1976-1983, tutor: prof. Simone Neri Serneri.
- 2012-2013, Master in Historia dell’Universidad Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires,
Argentina), tesi in valutazione.
- 2011-2013, Laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea (specializzazione in
storia del movimento operaio) con voto 110 cum laude. Titolo della tesi: “Sólo el pueblo salvará
al pueblo, sindacato e politica in Argentina 1973-1983”, tesi discussa nel 2012 presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
- 2007-2011, Laurea triennale in Storia della società, della politica e della cultura presso l’Università
degli Studi di Perugia, con voto 110. Titolo della tesi: “L’Italia e il nascente stato jugoslavo, 19151920”, tesi discussa nel 2011.
Summer/winter school
- Justicia democrática: los jueces contra el franquismo organizzata dall’ Università Autónoma de
Madrid, 2013.
- Seaboun Imagination, organizzato dall’Università Ca’ Foscari e dalla Sodertorns hogskola
Stockholm joint teaching unit in Contemporary History di Stoccolma, 2012.
LINGUE
- English (livello B1) EFCELT (University of Cambrdige)
- Español (livello C1) CLA (The University Language Centre, Florence University)
CONOSCENZE INFORMATICHE
ECDL (European Computer Driving Licence) buona conoscenza dei sistemi Windows e Mac.
PERIODI DI RICERCA E STUDIO ALL’ESTERO
2017: “Investigador visitante” Investigador visitante en el Gurpo de investigación HISAMÉRICA
(Historia de América) de la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Composteal y del
Grupo HISTAGRA (Historia argaria y politica del mundo rural) en la misma universidad.
2015: Soggiorno di studio-ricerca in Argentina (agosto-dicembre), visita delle seguenti istituzioni: Archivo
Nacional de la Memoria e Centro de la Memoria (Ex Esma), “investigador invitado” presso el Grupo de
investigación de Antropología del trabajo della Universidad de Buenos Aires. Ricerche svolte presso
l’Archivo della Comisión del trabajo, le Colleciones particulares della Biblioteca Mariano Moreno. Lavoro
di campo per la realizzazione di interviste e raccolta dei documenti privati di ex lavoratori di Fiat fra
Buenos Aires e Córdoba.
2014: Semestre di ricerca in Argentina e Cile (settembre-dicembre) visita alle seguenti istituzioni:
Universidad de Buenos Aires (Instituto G. Germani), Centro Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tres de Febrero. “Investigador invitado” presso il
“Programa de Historia Oral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América
Latina (INDEAL/UBA). Attività di ricerca presso l’Archivo general de la Nación. Frequenza del
Laboratorio di storia orale “Taller de historia oral y sitios de memoria” Archivo Provincial de la Memoria
de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). In Cile Visita all’Archivo nacional de la
memoria e conferenze presso l’Universidad de Chile. Lavoro di campo e realizzazione di interviste a ex
lavoratori di Fiat e Ford.
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2012: Semestre di studio presso la Universidad Nacional de Tres de Febrero de Buenos Aires (doppio
titolo).
BORSE DI STUDIO
2017: borsa Post-doc per svolgere attività di ricerca presso l’Instituto de investigaciones Gino Germani,
Universidad de Buenos Aires, (fondi del Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación Argentina).
Titolo progetto: Memorias del trabajo en la fábrica Fiat Palomar, una historia “familiar”, sotto la supervisione del
prof. Augustín Santella (IIGG-UBA). (sei mesi).
2016: borsa Erasmus+ per svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Universidad de Santiago de
Compostela (Spagna) nel Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas “Gumersindo Busto”.
(quattro mesi).
2013: borsa di studio per partecipare alla Summer school/Cursos de verano dal tiolo “Justicia
democrática: los jueces contra el franquismo”, Madrid 8-10 luglio. (Universidad Autónoma de Madrid)
2012: borsa di studio semestrale per la partecipazione al progetto di dabol degree out con la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires luglio-dicembre. (Dipartimento Studi Umanistici – Università
Ca’ Foscari)
2011: borsa di studio per partecipare ai VI Cantieri di Storia organizzati dalla SISSCO, Forlì 22-24
settembre. (SISSCO)
ATTIVITÀ DIDATTICA:
2017
- 11 maggio, seminario dottorale “Memoria del trabajo y dictadura argentina. Un abordaje
metodológico al estudio de la historia reciente” nell’ambito del Doctorado en História de América
dell’Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Historia.
- 10 maggio, lezione “La transición argentina” nell’ambito del corso di Historia de América (prof.ssa
Pilar Cagiao Vila) Departamento de Historia- Universidad de Santiago de Compostela.
- 9 maggio, lezione “La dictadura argentina”, nell’ambito del corso di Historia de América (prof.ssa
Pilar Cagiao Vila) Departamento de Historia- Universidad de Santiago de Compostela.
- 6 aprile, lezione “La lunga transizione. L’Argentina dai generali alla recuperación de la memoria,
1982-2016” nell’ambito del corso in Storia contemporanea (prof.ssa Francesca Tacchi),
Dipartimento Sagas-Università degli Studi di Firenze.
- 27 ottobre, lezione “Introduzione alle fonti orali” nell’ambito del corso in Storia contemporanea
(prof.ssa Monica Galfrè), Dipartimento Sagas-Università degli Studi di Firenze.
2016
- 20 aprile-8 maggio, docenza e organizzazione del primo modulo “Fonti orali per lo studio della
storia contemporanea”, modulo del Laboratorio di fonti audiovisive per la storia contemporanea,
prof.ssa Maria Casalini, Università degli Studi di Firenze (in particolare ha tenuto le seguenti
lezioni: introduzione alle fonti orali, Le fonti orali e la storiografia di riferimento, fonti orali e
documentario, laboratorio pratico, la memoria del lavoro) (15 ore).
- 18 aprile, lezione “L’America latina, da colonia a neocolonia: istituzioni, movimenti sociali, forme
del potere”, nell’ambito del corso di Storia contemporanea (prof.ssa Monica Galfrè),
Dipartimento Sagas-Università degli Studi di Firenze.
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- 11 aprile, lezione “Le fonti orali in storiografia”, nell’ambito del corso di Fonti e metodi per la
storia contemporanea (prof.ssa Francesca Tacchi), Dipartimento Sagas-Università degli studi di
Firenze
- 22 marzo, lezione “Cinema e storia, il film d’inchiesta politico” nell’ambito del corso di Fonti e
metodi per la storia contemporanea (prof.ssa Francesca Tacchi), Dipartimento Sagas-Università
degli Studi di Firenze.
2015
- 15-settembre, docenza del corso “Una larga historia de trabajo: elementos de metodolgía de historia
oral e historia del trabajo” presso la Escuela de Enseñaza Normal n. 1 (Pipinas, provincia di
Buenos Aires, Argentina) e presso l’Intituto Superior de Formación Docente (Verónica, provincia
di Buenos Aires, Ar.). (10 ore di lezioni frontali).
2014
- 1 dicembre, lezione su invito dell’Institudo de Estudios Internacionales dell’ Universidad del Chile
(Santiago), coordinatore prof. Gilberto Aranda, “Vida cotidiana, trabajo y violencia en la
Argentina de la dictadura militar: Apuntes para una investigación a partir del relato de los
trabajadores automotrices”.
PUBBLICAZIONI
Articoli su rivista
- 2017, Entre historia y memoria; el mito de Garibaldi para los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo,
in «Voces Recobradas», n. 37, 2017, (ISSN: 1515-1573), pp. 12-22.
- 2017, La “revolución” argentina y los años Setenta. Un itinerario cultural a partir de diez fotografías, in «La
Palabra. Revista de la Arizona State University», n. 8, 2017, (ISSN: 2331-1541) pp. 1-10.
- 2016, La storia orale in America Latina, in «Passato e Presente», n. 99, (ISSN: 1120-0650) pp. 133148.
- 2016, «Laburar y cumplir» disciplina de fábrica y ética del trabajo en la Argentina de la dictadura militar, in
«Iberoamérica Social», vol. 1, (ISSN: 2341-0485), pp. 10-24.
- 2016, Las relaciones bilaterlaes entre Italia y Argentina durante la última dictadura militar, in «História
Unicap», n. 5, (ISSN: 2359-2370), pp. 1-16.
- 2016, Argentina, la sconfitta del peronismo, in «Lo Straniero», n. 188, (ISSN: 1123-8542) pp. 37-42.
- 2016, A quarant’anni dal golpe argentino, in «Il Lavoro Culturale», (ISSN: 2384-9274) pp. 1-5.
- 2016, Appunti su mezzi di comunicazione, sindacalismo e autoritarismo in Argentina, 1969-76, in «RHPT»,
Dossier Historia oral y memoria, n. 1, (ISSN: 2524-9329), pp. 106-112.
- 2015, “Affari nostri”: le relazioni Italia-Argentina fra solidarietà internazionale, collaborazione coi militari e
neoliberalismo (1970-1983), in «Quaderni di Thule» n. XIV, pp. 341-347 (ISBN: 9788899223014).
- 2014, Trabajar con tristeza, in «Lo Straniero», n. 174-175, pp. 165-170. (ISSN: 1123-8542).
- 2014, Il sindacalismo argentino fra peronismo e neoliberalismo. La Confederación General del Trabajo, la lotta
sindacale e le relazioni con i governi, 1973-1983, in «Quaderni di Thule» n. XV, pp. 639-647, (ISBN:
9788890349058).
- 2013, «A vencer o morir» rivoluzione e militanza politica nell’Argentina degli anni Settanta. La storia di Cacho
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Narzole rivoluzionario ed esule politico argentino, in «Diacronie», pp. 1-27 (ISSN 2038-0925).
Saggi in volume
- 2017, Fabbriche o caserme? Disciplina industriale e vita quotidiana della classe operaia nella dittatura argentina,
in N. di Nunzio e M. Troilo (a cura di) Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX
secolo, Aracne Editrice, Roma, 2017, (capitolo su libro, in pubblicazione).
- 2013, Puglia 1950: Cronaca di un processo popolare. in C. Robertini (a cura di) Questa terra è la mia terra,
storie dal Veneto, dal Salento e dall’America Latina. La Toletta Edizioni, Venezia, pp. 56-75. (ISBN
9788897928225).
Curatele
- 2015, America Latina, Dinamiche territoriali, Oistros Edizioni, Lecce, (ISBN: 9788890674587), pp. 79.
- 2013, Questa terra è la mia terra, storie dal Veneto, dal Salento e dall’America Latina. La Toletta Edizioni,
Venezia, (ISBN 9788897928225), pp. 1-3.
Recensioni
- 2016, Cine y revolución en América Latina, in «Passato e Presente», n. 97, (ISSN: 1120-0650) pp. 187189 (recensione).
- 2015, Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX secolo, in «SISE Newsletter», n. 60,
pp. 14-17.
- 2012, La lucha continúa, in «Prohistoria» n. 18, (ISSN 1851-9504) pp. 211-212.
Edizione di fonti
- 2012, L’occupazione dell’Arneo, documentario, Veglie (LE). Archivio Sonoro della Puglia,
(http://www.archiviosonoro.org/puglia/archivio-sonoro-della-puglia/fondo-documentari-efiction/loccupazione-dellarneo.html).
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONFERENZE
2017
- 26 settembre, Universidad Nacional del Litoral, Cátedra de Historia, conferenza: Dictadura y vida
cotidiana. (conferenza su invito)
- 5 luglio, Núcleo de pesquisa em História das Américas, Núcleo de História Oral, Universidad
Federal de Minas Gerais, conferenza: «Gente que labura», memoria, dictadura y trabajo en una
comunidad obrera del Gran Buenos Aires durante la última dictadura militar. (conferenza su
invito).
- 3 luglio, Núcleo de pesquisa em História das Américas, Departamento de História, Universidad
Federal de Minas Gerais, conferenza: Dictadura y vida cotidiana, un abordaje a trevés de la
historia oral y de los social networks. (conferenza su invito).
- 28 giugno, Instituto de História, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, II Colóquio Internacional
sobre Violência Política no século XX, tavola tematica: Ditaduras, atitudes sociais e repressão,
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intervento dal titolo: “«Vinieron los milicos... pero nunca pasó nada». La dictadura argentina en la memoria
de los trabajadores de Fiat”. (relatore presso convegno).
- 23 giugno, Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Universidad de Buenos Aires, conferenza dal titolo:
“«Gente común y corriente» la memoria de la última dictadura por parte de trabajadores no politizados: el caso de
la Fiat de Buenos Aires”. (seminario-conferenza)
2016
- 28-29 giugno, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina/ CEISAL 7, Tiempos
posthegemónicos: sociedad, cultura y política en América Latina, Instituto de Iberoamérica, Universidad
de Salamanca, tavola tematica: Golpes de Estado y represión en América Latina entre los años
'60, ’70, ’80, intervento dal titolo “Laburar y cumplir, el disciplinamiento industrial durante la última
dictadura militar argentina”. (relatore presso convegno).
- 6 maggio, Ascoltare il lavoro/7, Mondi del lavoro fra classe e colore, Usa, Argentina, Veneto, Università Ca’
Foscari Venezia, intervento dal titolo: «Nosotros» italianità ed epica del lavoro alla Fiat argentina negli
anni Settanta. (relatore presso convegno).
- 4 maggio, Fabbrica, manicomio, campo, i dispositivi disciplinari nella contemporaneità, Università di Firenze,
intervento dal titolo: Il disciplinamento industriale durante l’ultima dittatura argentina (giornata di studi).
2015
- 9 giugno, “Tradurre” la storia: linguaggi, concetti e strumenti dello storico, Università di Firenze, sessione
“Pratiche discorsive nelle istituzioni repressive”, intervento dal titolo: Sovversivi, sindacalisti, operai!
“Pratiche discorsive e analisi del linguaggio nei documenti dei militari argentini”. (relatore presso convegno)
- 20 marzo, Lavoro! Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX secolo, Università di Bologna,
intervento dal titolo: “Fabbriche o caserme? disciplina industriale e vita quotidiana della classe operaia nella
dittatura argentina”. (relatore presso convegno)
- 10 febbraio, Le recenti tendenze della storiografia internazionale: che cosa si intende per World History?,
Università degli Studi di Firenze-Università degli Studi di Siena, intervento dal titolo: “Fra egemonia
occidentale e Global History il paradigma storiografico-positivista dell’opera di William McNeill”. (seminario)
2014
- 27 settembre, XI Encuentro Nacional y V Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina
“Historia, Memorias y Fuentes Orales” settembre 2014, Intervento dal titolo: Entre historia y memoria;
el mito de Garibaldi para los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. (relatore presso convegno)
- 3-10 maggio, XXXVI Convegno Internazionale di Americanistica, Organizzato dal Circolo Amerindiano
di Perugia, presentazione all’interno della sessione tematica 18 Politiche pubbliche, istituzioni e
democrazia in America Latina un intervento su: “Affari nostri”: le relazioni Italia-Argentina fra solidarietà
internazionale, collaborazione coi militari e neoliberalismo (1970-1983). (relatore presso convegno)
- 27 marzo, Tradurre culture Interpretazioni, adattamenti, contaminazioni, reazioni, nella storia dell’Europa
moderna e contemporanea (XVI-XX secc.) organizzato da Università degli Studi di Firenze, European
University Institute, Scuola Normale Superiore di Pisa, intervento su: Oralità, agentività, relatività: il
caso della classe operaia argentina durante la dittatura militare 1976-83. (relatore presso convegno)
2013
- 18-19 novembre 2013, Membro della segreteria organizzativa del Convegno nazionale di studi: Rina
Durante, il mestiere del narrare, organizzato dal Consorzio Interuniversitario Salentino, Università
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del Salento e Città di Melendugno. (organizzatore e relatore presso convegno)
- 15 ottobre 2013, Convegno internazionale di storia del lavoro “Media, Trabalho e Conflitos Sociais”,
Dipartimento di storia dell’Università Nuova di Lisbona presentazione di un intervento dal titolo:
Il Sindacato de los gráficos e l’ultima resistenza alla dittatura militare. (relatore presso convegno)
- 3-10 maggio 2013, XXXV Convegno Internazionale di Americanistica, Organizzato dal Circolo
Amerindiano di Perugia, presentazione all’interno della sessione tematica 18 Politiche pubbliche,
istituzioni e democrazia in America Latina un intervento su: Il sindacalismo argentino fra peronismo,
rivoluzione e neoliberalismo. La CGT, la lotta sindacale e le relazioni con i governi, 1973-1983. (relatore
presso convegno)
2012
- Incontri Adriatici- Jadranska Srecanja, Organizzati da ISHA Trieste-Koper, Università di Trieste e
Univerza na Primorskem (Università del Litorale, Capodistria). Relazione su Imperialismo italiano e
nazionalismo jugoslavo davanti agli intellettuali de «La Voce» 1900-18. (relatore presso convegno).
ATTIVITÀ COME TUTOR UNIVERSITARIO
2017: Tutor presso l’ufficio Erasmus della Scuola di studi umanistici e della formazione dell’Università di
Firenze (200 ore). (gennaio-marzo)
2016: Tutor presso l’ufficio Erasmus della Scuola di studi umanisti e della formazione dell’Università di
Firenze (200 ore). (gennaio-settembre)
2015: Tutor presso il settore didattica del Dipartimento di Studi umanistici e della Formazione
dell’Università di Firenze (400 ore). (gennaio-giugno)
2013: Turo Sp. per gli studenti del cdl in Storia, Università Ca’ Foscari Venezia (100 ore).
Lavoro come mediatore culturale presso i seguenti musei: Casa dei Tre Oci, Spazi Espositivi di Ca’
Foscari, Fondazione Prada. (maggio-giugno)
ATTIVITÀ DI REFERAGGIO
- 2016-oggi, rivista «Iberoamérica Social» (Spagna) ambiti disciplinari: Storia contemporanea, Storia
delle Americhe.
AFFILIAZIONE A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
-

Amici di «Passato e Presente»
Associazione Italiana di Storia Orale (AISO)
Centro Studi Ricerche Latino Americano (CSRLA)
European Labour History Network (ELHN)
Latin American Studies Association (LASA)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003
In fede Camillo Robertini
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____________________
4-11-2017
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