Curriculum scientifico di AURELIA CAMPARINI ( al 2016)
Nata a Genova, ha conseguito la laurea prima in Materie letterarie (Magistero) e poi in Scienze
politiche con una tesi in Storia delle dottrine politiche (Relatore il prof. Gian Mario Bravo)
riportando il massimo dei voti e la lode. E' stata borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino,
del Comitato Nazionale delle Ricerche e del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal 1981 è
ricercatore appartenente al raggruppamento di Storia delle dottrine politiche e ha fatto parte
dell’Istituto di Scienze Politiche, del Dipartimento di Studi Politici, nonché della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Torino. Attualmente è membro del Dipartimento di Culture, Politica e
Società della stessa Università. Fa parte dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine
politiche. E’ membro del Comitato direttivo del Centro Pannunzio di Torino presso il quale
organizza conferenze e cicli di lezioni.
Ha svolto corsi annuali, che le sono stati attribuiti per la sede di Torino dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Torino, in supplenza o affidamento, di Storia delle dottrine
politiche, Storia delle dottrine sociali, Storia del movimento operaio. Negli ultimi anni ha tenuto
corsi conferitele in affidamento dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino presso la
sede decentrata di Ivrea: quattro di Storia del pensiero politico contemporaneo e un corso di Storia
delle istituzioni politiche (e continua a svolgere attività di tutoraggio degli elaborati di laurea
relativi a questi corsi). Ha collaborato senza soluzione di continuità con i corsi di Storia del
pensiero politico della Facoltà di Scienze Politiche dell' Università di Torino. Negli ultimi anni ha
tenuto corsi annuali della disciplina Analisi di testi di cultura storica e politica e di Storia sociale
delle migrazioni presso il Dipartimento di Culture, politica e società.. In seguito al pensionamento
dal ruolo di ricercatore confermato di Storia delle dottrine politiche il 1 novembre 2013, ha richiesto
al Dipartimento di Culture, politica e società di ottenere un contratto didattico relativo al
Laboratorio di Analisi di Testi di Cultura Storica e Politica. La sua richiesta è stata approvata e
nell’anno accademico 2013-’14, in quanto docente a contratto, guidò il suddetto Laboratorio che
fu chiuso il 30 settembre 2014. .Dall’anno accademico 2014-’15 a tutt’oggi è cultore di Storia del
pensiero politico presso il corso omonimo di cui è titolare il prof. Walter Crivellin presso il Corso di
laurea triennale di servizio Sociale del Dipartimento di Culture, politica e società..
Interessi di ricerca
Storia del pensiero politico italiano e internazionale
Ricerche in corso
Il pensiero politico italiano democratico, fra liberalismo, socialismo e comunismo.
Emilio Sereni e la rivoluzione nazionale democratica italiana
Il dibattito storiografico su Jean Jaurès
Libri
A.Camparini, Questione femminile e Terza Internazionale, Bari, De Donato, 1878
A.Camparini, Donna, donne e femminismo. Il dibattito politico internazionale, Milano
Francoangeli, 1987
J.Jaurès, La questione sociale e il sentimento religioso, Introduzione e note a cura di A. Camparini,
Traduzione e postfazione di G. Carpinelli, Milano, Francoangeli, 2010
A.Camparini, Jean Jaurès. Democrazia e socialismo, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2012
E. Sereni, Cultura nazionale e cultura popolare. Scritti e discorsi, Introduzione e cura di
Aurelia Camparini, Roma, Aracne, 2013 (il presente volume è entrato in finale in occasione del
concorso relativo al Primo premio di divulgazione scientifica organizzato per il 1913
dall’Associazione Nazionale del Libro).

Liberalismo e democrazia nell’Italia del secondo dopoguerra, a cura di A. Camparini, W. E.
Crivellin, FrancoAngeli, 2015
Articoli
A. Camparini, Il rapporto uomo-donna nel dibattito comunista degli anni venti, in “Critica
marxista”, n. 2, 1991, pp. 119-130.
A. Camparini, La rilettura di un classico del pensiero politico democratico : la concezione del
socialismo internazionale di Jean Jaurès, in Annali della Fondazione Luigi Einaudi, v. XXXVIII,
2004, (edito nel mese di ottobre 2005), pp. 177-210.

Capitoli
- A. Camparini, La questione femminile come problema di classe in Anna Kuliscioff, in Anna
Kuliscioff e l'
età del riformismo, Atti del convegno organizzato dalla Fondazione G.G. Brodolini,
1976, Mondo operaio Ed. Avanti, Milano, 1998, pp. 309-320.
- A. Camparini, Lotte sociali e organizzazioni femminili, 1880-1926, in Storia del movimento
operaio, del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, V. II, a cura di A. Agosti e G. M. Bravo,
De Donato, Bari, 1979, pp. 437-467.
- A. Camparini, Lotte e organizzazioni delle donne dalla Liberazione agli anni Sessanta in Storia
del movimento operaio, del socialismo e delle lotte sociali a Torino e in Piemonte (1981) V. IV, a
cura di A. Agosti e G. M. Bravo, De Donato, Bari, 1979, pp. 555-606
- A. Camparini, in collaborazione con Renata Yedid Jodice, L'
alleanza Cooperativa nella storia del
movimento operaio torinese, ivi, pp. 479-518.
- A. Camparini, Individualità femminile e ideologia in Marx e nel marxismo in Tematiche femminili,
Torino, Il Segnalibro, 1989.
- A. Camparini, Jaurès e l'
antitesi socialista al bonapartismo, in Bonapartismo Cesarismo e Crisi
della Società. Luigi Napoleone e il colpo di Stato del 1851. Atti del convegno organizzato dalla
Fondazione Luigi Firpo, 30 novembre e 1° dicembre 2001, Olschki editore, 2003, pp. 115-122.
- A. Camparini, La conception du socialisme international dans Jean Jaurès , in Marta Petricioli,
Donatella Cherubini, Alessandra Anteghini, Les Etats-Unis d'
Europe, The United States of Europe,
Un Projet Pacifiste, A Pacifist Project . Nel volume (edito a Berna dalla casa editrice Peter Lang,
2004, pp. 240-261.
- A. Camparini, Il socialismo e l'
armonia in Jaurès in De Amicizia, Scritti dedicati a Arturo
Colombo, a cura di Giovanna Angelini, Marina Tesoro, F. Angeli, 2007, pp. 140-149
- A. Camparini, Classe dominante, élite socialista e nuova classe politica in Jaurès (1889-1913), in
Classe dominante, classe politica ed élites negli scritti politici dell'
Ottocento e del Novecento,
volume I, Dal 1850 alla prima guerra mondiale, a cura di Sergio Amato, Introduzione di Giorgio
Sola, tomo I, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2008, pp.59-99.
- A. Camparini, Le conferenze "socialiste" di Jaurès in Argentina in Viaggio e Politica, a cura di
Lea Campos Boralevi e Sara Lai, Firenze, University Press, 2009, pp. 165-184.
- A. Camparini, Elitismo e democrazia nel socialismo italiano: il caso Claudio Treves, in Viaggio
nella democrazia. Il cammino dell'
idea democratica nella storia del pensiero politico, a cura di
Mauro Lenci e Carmelo Calabrò, presentazione di Claudio Palazzolo, Edizioni ETS, Pisa 2010, pp.
219-233.
- A. Camparini, Storicismo gramsciano e via italiana al socialismo in Giorgio Amendola, in Storia
e critica della politica. Scritti in memoria di Luciano Russi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012,
pp. 471-482.
-A. Camparini, Quale socialismo? Un ‘liberalsocialista’ a confronto con i comunisti: Norberto
Bobbio, in Liberalismo e democrazia nell’Italia del secondo dopoguerra, a cura di A. Camparini,
W. E. Crivellin, FrancoAngeli, 2015, pp. 127-166

Altro
Recensioni e schede bibliografiche distribuite fra le riviste “Il Pensiero politico”. “Movimento
operaio e socialista”, “Studi Storici”, “Il Pensiero Politico”.
2010: recensione a Piero Gobetti e Lèon Blum: un liberale e un socialista nella storia del
Novecento. Atti della Giornata di Studi italo-francese. Firenze, Fondazione Spadolini "Nuova
Antologia", 16 marzo 2007, a cura di G. Ceccuti, Firenze, Edizioni Polistampa, 2008 in "Il pensiero
politico", vol.2/2010, pp. 293-296; Oeuvres de Jean Jaurès. Le passage au socialisme (1889-1893),
tome II, Textes rassemblés, présentés ed annotés par M. Rebérioux et G. Candar, Paris, Fauard,
2011 in “Il pensiero politico”, n.2, 2011, pag. 282-283; recensione a Luigi Sturzo, La libertà in
Italia, Torino, Piero Gobetti editore, 1925 (con un saggio di Bartolo Gariglio), in “Il Pensiero
Politico”, n. 1, 2012

