
Curriculum Vitae
Enrica Capussotti
Nata a Torino il 16 marzo 1968
Residente in Via Giovanni Sercambi 49 
50133 - Firenze - Italy
Nazionalità italiana

Titolo di studio Dottore di ricerca in Storia e Civiltà - 
Ph.D.
Istituto Universitario Europeo
San Domenico di Fiesole (Firenze) 

Attuale posizio-
ne lavorativa

Titolo della tesi Perduti, teddy boys e ninfette: la 
costruzione della gioventù e la cultu-
ra di massa in Italia durante gli anni 
Cinquanta.

Premio La tesi di dottorato ha vinto nel 2002 
la XII edizione del premio Franca 
Pieroni Bortolotti, organizzato dalla 
Società Italiana delle Storiche in col-
laborazione con il Comune di Firenze.
Dal 2011 sono responsabile del set-
tore libri della casa editrice Terra 
Nuova Edizioni.

Mansioni Organizzazione della filiera del libro 
dalla scelta del dattiloscritto al visto 
di stampa. In media ogni anno seguo 
25 libri novità.
Ricerca e valutazione nuovi titoli; 
programmazione del calendario edi-
toriale; rapporto con gli autori; ela-
borazione copertine e titoli; rapporto 

Dettaglio delle 
mansioni
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con agenzia di promozione libraria, 
elaborazione e invio delle schede 
editoriali novità; costruzione del libro 
in rapporto con traduttori, editor e 
grafici; chiusura delle bozze, visto di 
stampa, controllo ciano. 
Ricerca nuovi titoli, rapporto con edi-
tori stranieri, negoziazione dei diritti 
di traduzione. 
Negoziazione dei contratti di edizione 
a termine fino alla firma; promozione 
e gestione del materiale in coordina-
mento con gli altri settori della casa 
editrice. 
Editing e correzione delle bozze. 
Uso di base di InDesign CC 2018.

Dettaglio delle 
mansioni

Traduzione 
dall’inglese 

Nel 2018 ho tradotto dall’inglese il 
libro di Maud Brake Women and the 
Re-Invention of the Political: Feminism 
in Italy (1968-1983), Routledge 2014. 
Edizione italiana: Edizioni di Storia e 
letteratura, marzo 2019.

Competenze Ho grande esperienza di lavoro di 
gruppo, di coordinamento, organiz-
zazione e direzione delle attività; ho 
capacità decisionale e di lavoro in 
autonomia.    

Competenze 
linguistiche

Ottima conoscenza della lingua ingle-
se parlata e scritta. Buona conoscen-
za dello spagnolo e del francese. 
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Visiting professor presso Dipartimen-
to di Italianistica dell’Università di 
Bologna.
Docente presso il master di Italian 
Studies, dove ho insegnato il corso 
Feminist and Gender History in Con-
temporary Italy.

ottobre 2018

ottobre 2011 - 
giugno 2012

Visiting fellow presso la School of 
Historical Studies, Newcastle Univer-
sity, UK - Partecipazione a progetto 
di ricerca coordinato dal prof. Robert 
Lumley (UCL)

settembre 2009 -
giugno 2010

Coordinatrice della ricerca interna-
zionale “Promoting Transnational Par-
tnerships: Preventing and Responding 
to Trafficking in Human Beings from 
Brazil to EU Member States”.
Finanziato dalla European Commis-
sion - JRC Joint Research Centre. 

settembre 2008 -
giugno 2009 

Lecturer - Professore a contratto di 
Modern European and Italian Hi-
story c/o School of Historical Studies, 
Newcastle University (UK). Ho inse-
gnato i moduli: Modern European 
History (studenti del 1° anno); Italian 
Risorgimento (studenti del 2° anno); 
Fascism in Italy (in forma seminariale, 
studenti del 3° anno). 
Ho seguito le tesi del triennio
Ho insegnato nel master (AM) in Hi-
story of European Totalitarianism. 

Esperienze lavorative in ambito accademico
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ottobre 2004 -
settembre 2008

Assegnista di ricerca c/o Dipartimen-
to di storia, Università degli Studi di 
SIENA. Ho svolto lavoro di ricerca sul-
le migrazioni dal sud al nord dell’I-
talia negli anni ‘60 e ‘70 e insegnato 
Storia contemporanea. 
Ho inoltre partecipato alle attività 
didattiche e di ricerca organizzate dal 
dipartimento.

ottobre 2001 -
giugno 2014

Ricercatrice presso il Gender Studies 
Programme (Robert Schuman Centre 
for Advanced Studies-IUE, Fiesole). 
Coordinatrice del progetto di ricerca 
finanziato dalla Commissione euro-
pea dal titolo “Women migrations 
from East to West”.

maggio 2002 -
maggio 2004 

Marie Curie Fellow presso Institute 
of Romance Studies (University of 
London). Ho svolto la ricerca “Migra-
zioni e identità nazionali in Italia e 
Spagna” e attività didattica presso 
il master dipartimentale “Cultural 
Memory”.

Per l’elenco delle principali pubblicazioni si rimanda ad 
altro documento.

4


