CV LEILA EL HOUSSI

Profilo personale
Leila El Houssi ha ottenuto all’unanimità l’abilitazione a professore associato nel settore
concorsuale 10/N1 (Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell’Africa) e nel
settore 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali).
Si è laureata in Scienze politiche, indirizzo storico-politico e ha completato un Master in
“Studi interculturali” presso l’Università di Padova. Ha conseguito il titolo di Dottore di
Ricerca in “Storia, istituzioni e relazioni internazionali dei paesi extra-europei” presso
l’Università di Pisa, dove ha curato una tesi sul ruolo dell’antifascismo italiano in Tunisia nel
periodo tra le due guerre mondiali.
Ha insegnato dal 2008 al 2011 nel Master Europeo “Policy and society in Contemporary
Europe” presso l’Università degli Studi di Siena, dove ha tenuto un modulo sul tema
“Understanding Islam: Islam in the European Context”. Dal novembre 2009 al novembre
2010 è stata titolare di un assegno di ricerca, finanziato dall’Ente Cassa di risparmio di
Firenze e cofinanziato dal Dipartimento di Studi sullo Stato dell’Università di Firenze. Dal
novembre 2011 è coordinatrice scientifica e docente del Master Mediterranean Studies
promosso dall’Università di Firenze. E’ stata inoltre docente di Sociologia dei diritti umani dal
2011 al 2013, presso l’Università degli studi di Padova, nell’ambito del quale ha focalizzato il
seguente tema “La storia dei paesi islamici e il ruolo dei diritti umani” e di Storia del Medio
Oriente presso la Scuola di Scienze politiche dell’Università di Firenze.
Dal 2015 è professore a contratto di Storia dei paesi islamici presso l’Università di Padova.
E’ un’esperta di storia, culture e questioni di genere del Mediterraneo in età moderna e
contemporanea, in particolare dei rapporti intercorsi fra l’Italia, la Tunisia e gli altri paesi del
Nord Africa (area del Maghreb). Su questi temi ha pubblicato numerosi articoli su riviste e
volumi italiani e stranieri.

Formazione
•

Diploma di liceo linguistico, Istituto Dante Alighieri, Padova.

•
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico – politico presso l’Università degli Studi
di Padova, a.a. 1997-1998,
•
Master in Studi Interculturali, presso la facoltà di lettere dell’Università degli Studi di
Padova, a.a. 2000-2001

•
Dottorato di ricerca in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dei paesi
extraeuropei presso l’Università degli Studi di Pisa, a.a. 2003-2006.

Posizione
2015 - a oggi: Professore a contratto di Storia dei paesi islamici presso l’Università di
Padova.
2014-2016: Professore a contratto di Storia del Medio Oriente presso l’Università di
Firenze.
Dal novembre 2011 al 2015 già coordinatrice scientifica e membro del corpo docente del
Master Mediterranean Studies, organizzato dal Dipartimento di Studi sullo Stato
dell’Università di Firenze.
2013- 2014: Ricercatrice a progetto per il Forum dei problemi della pace e della guerra per
il progetto “Costruire le democrazie. Il Mediterraneo in transizione tra identità, cultura
e istituzioni”
2012-a oggi: Docente NIBI- Nuovo Istituto di Business Internazionale ( Camera di
Commercio di Milano e Promos) nell'ambito del Business Focus Mediterraneo e Medio
Oriente
2014- a oggi: Ricercatrice nell’ambito del Progetto internazionale “Résistances
antifascistes dans l’Europe méditerranéenne”- Université Paris 8 - Institut Universitaire de
France
2014 a oggi: Chercheur associé Centre de la Méditerranée Moderne et contemporaine
(CMMC)- Université de Nice-Sophia Antopolis

Premi e Riconoscimenti
Vincitrice con il volume “L’urlo contro il regime. Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due
guerre” dell’XI edizione del Premio Matteotti (2015)
Vincitrice con il volume “L’urlo contro il regime. Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due
guerre” dell’XI edizione del Premio Internazionale Francesco Saverio Nitti per il
Mediterraneo (2016)
Attività didattiche
• cultore della materia di «Storia delle Relazioni internazionali» - Facoltà di Scienze
politiche, Università degli Studi di Padova, a.a 2003-2004, a.a. 2004-2005; «Storia delle

relazioni politiche tra il Nord-America e l'Europa» - Facoltà di Scienze politiche,
Università degli Studi di di Padova, a.a. 2004-2005. a.a. 2005-2006, a.a. 2006-2007;
«Relazioni economiche internazionali» - Facoltà di Scienze politiche, Università degli
Studi di di Padova, a.a.2004-2005, a.a. 2005-2006.; «Storia delle Relazioni
transatlantiche» - Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di di Padova, a.a.
2005-2006, a.a. 2006-2007; a.a. 2007-2008; «Storia delle Relazioni internazionali» Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Firenze, a.a 2008-2009














2001-2002: docente per un ciclo di lezioni “Il ruolo dell’Islam nell’area del Maghreb”
nell'ambito del corso di Storia dei paesi musulmani, presso la Facoltà di Lettere
dell'Università degli Studi di Padova.
2003-2006: docente nell'ambito del Corso sulle Religioni Monoteiste, presso
l'Università Popolare di Padova. Ciclo di lezioni sul tema «Cultura Islamica»
2007-2010 docente nell’ambito dell’Euromaster Politics, Policy and society in
Contemporary Europe, presso l’Università degli Studi di Siena. Modulo sul tema
«Understanding Islam: Islam in the European Context».
2011-2013: Docente di «Sociologia dei Diritti Umani- Università di Padova»
2011-2013: Docente del modulo «Migrazioni nel Mediterraneo» - Master
Mediterranean Studies Università di Firenze
2012-2013: Docente del modulo «L’Unione Europea, il Mediterraneo e il Medio
Oriente» - Master Mediterranean Studies Università di Firenze.
2012-2015: Docente NIBI ( Executive Master per l’internazionalizzazione d’impresa)
nell'ambito del Business Focus Mediterraneo e Medio Oriente del modulo Sistema
economico, politico e culturale Tunisia, Algeria , Marocco – Promos e camera di
Commercio di Milano
2014-2015: Docente del modulo «Culture, politica e società̀ nell’Africa del Nord»
nell’ambito del Master Mediterranen Studies – Università degli studi di Firenze
2014-2016: Docente di Storia del Medio Oriente – Università degli studi di Firenze
2015-2016: Docente di Storia dei paesi islamici – Università degli studi di Padova
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Già membro del GRIM- Gruppo di ricerca Islam e modernità coordinato dal Prof. Enzo
Pace presso
l’Università di Padova
Membro SIS - Società Italiana delle Storiche
Membro SESAMO- Società per gli Studi sul Medioriente
Membro ASAI – Associazione per gli studi africani in Italia
Membro SiSi- Società italiana di storia internazionale
Membro CRSL-M Centro Ricerche Storiche sulla Libera Muratoria
Membro redazione Yalla Italia
Membro comitato scientifico “Rivista italiana di studi sull’Islam politico ”




Fondatrice e membro del Consiglio direttivo GRITUM –Gruppo di ricerca sugli italiani
in Tunisia e nel Mediterraneo
Membro di redazione della Rivista “Ricerche Storiche”, Pacini editore.

Partecipazione a convegni
 L’antifascismo italiano in Tunisia tra le due guerre, in Convegno internazionale
Fondazione Altreitalie « Con gli occhi della globalizzazione: i nuovi studiosi e la ricerca
sulle migrazioni italiane» 5-6 luglio 2007,Torino.
 La guerre d’Éthiopie dans la presse italienne fasciste et antifasciste en Tunisie, in IX
Mediterranean Research Meeting, Firenze e Montecatini Terme, 12-15 marzo 2008,
organizzato dal Mediterranean Programme - Robert Schuman Centre for Advanced
Studies at European University institute.
 Cross looks at the Italians in Tunisia: A century-old community’s social, cultural and
economic contribution, in X Mediterranean Research Meeting, Firenze e Montecatini
Terme, 25-28 marzo 2009, organizzato dal Mediterranean Programme - Robert
Schuman Centre for Advanced Studies at European University institute.
 Per una politica« al femminile» nella Tunisia tra le due guerre, in V Congresso Società
delle storiche «Nuove Frontiere per la storia di genere», 28-30 gennaio 2010, Napoli
 The Qrāna Italian Jewish community of Tunisia between XVIII-XIX century : an example
of transnational dimension, in «Migrant Communities and Urban Space in the
Mediterranean ports, 17th-19th centuries» 10th International Conference on Urban
history, Ghent 1-4 settembre 2010
 Il Triangolo e la mezzaluna: Storia ed evoluzione delle logge massoniche in Tunisia
(1841-1939) in Convegno Studi italiani sull'Africa a 50 anni dall'indipendenza, “ Studi e
ricerche in corso su Africa del Nord coloniale e contemporanea. Problemi e metodi”,
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 30 settembre – 2 ottobre 2010, Napoli.
 Le chemin de l’émigration italienne en Tunisie: choix et perpectives d’une communauté
du XIXe au XXe siècle in Colloque International «Adrien Salmieri et la culture italienne
en Tunisie» Université di Montpellier, 19-20 novembre 2010, Montpellier.
 Fascism and Antifascism in Tunisia : The relations with Tunisian nationalism between
ideological dimension and political opportunism, in
International Conference
«European Totalitarianism in the mirrors of Contemporary Arab Thought”, Beirut 6-8
ottobre 2010
 La Tunisia di Bourguiba all’indomani dell’indipendenza: la costruzione di un paese
islamicamente laico, in Convegno «Il Mediterraneo tra storia e politica», Università di
Firenze, 1-2 dicembre 2010, Firenze
 Così vicine così lontane. Tunisia e Libia in transizione, Giornate sul Mediterraneo, 27
aprile 2011, Firenze
 La rivoluzione velata- La donna del Maghreb all’indomani delle rivolte tra spazio
pubblico e spazio privato, 23 aprile 2012, Università di Salerno, Campus di Fisciano.
 La transizione democratica in Tunisia: una questione di genere, in “Risveglio islamico e
Costituzionalismo dopo le primavere arabe” – Conferenza di Studi africani organizzata
da ASAI (Associazione per gli studi africani in Italia)- Università degli studi di Pavia,
18-20 settembre 2012.



























Da una democrazia laica a una democrazia in nome dell’Islam?, in Convegno
internazionale “Le radici delle trasformazioni del mondo arabo” – Università di
Firenze, 21-22 gennaio 2013.
Modernità o tradizione nella Tunisia contemporanea?, in Seminario “Dove vanno le
Primavere arabe?” – Università di Urbino, 12 aprile 2013
Sguardi sulla società civile nella Tunisia contemporanea, in Tavola rotonda “Le rivolte
nel Maghreb e nel mondo arabo due anni dopo” – Università L’Orientale di Napoli , 22
aprile 2013
Litza Cittanova e Nadia Gallico: itinerari di due antifasciste italiane in Tunisia, in
Convegno internazionale “Lontane da casa. Donne italiane e diaspora globale nel XX
secolo”- Università di Padova, 12-13dicembre 2013
Il futuro della democrazia nella Tunisia contemporanea, in “Seminario
interdipartimentale Cinema in Nord Africa e Medio Oriente. Resistenze, lotte di
liberazione, diritti delle minoranze e militanza femminile”- Università L’Orientale di
Napoli, 7 maggio 2014
Continuità e discontinuità in Tunisia, in “Dopo le rivolte arabe, trasformazioni politiche
e istituzionali in Nord Africa”- Università L’Orientale di Napoli, 8 maggio 2014
La questione di genere nei media della Tunisia contemporanea, in “Nuove forme di
partecipazione politica in Tunisia” – Università L’Orientale di Napoli, 8 maggio 201406-23
Nel cuore della Tunisia, ritratto storico-sociale di un paese transculturale, in “Costruire
la democrazia? Cittadinanza, diritti civili e protezione delle minoranze nella sponda
sud del Mediterraneo”- Università degli studi di Urbino, 26-27 maggio 2014
Migrazioni invisibili: le balie toscane in Tunisia, in “Tuscan Territories: Rural-Urban
Dynamics” – Monash University Prato Centre, 19-20 giugno 2014.
Women in Tunisia: Equal or Complementary?in “ International conference North Africa
transition and emerging actors. Berber Movements, Gender Mobility and Social
Activism “– Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 23-25 settembre 2014.
Il quadro storico della Tunisia, in “Tunisia la primavera della Costituzione” –Università
degli studi di Siena, 7 novembre 2014.
La Tunisia fra democrazia e estremismi: un caso a parte?, in “Europa, Mediterraneo e
Medio Oriente: sfide e prospettive”, Università di Pisa, 20 gennaio 2015
La Tunisia contemporanea, incontro con Massimo Campanini e Sara Lorenzini,
Università di Trento, 4 marzo 2015
La donna tunisina: una prospettiva storica, in “Donne e Mass Media nella transizione
mediterranea”- Università degli studi di Firenze e Forum per i problemi della pace e
della guerra, 12-13 marzo 2015.
La transculturalità tunisina in “Tunisia: dalla dittatura alla democrazia”, organizzato da
IsAG (Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie) e Master in Geopolitica e
Sicurezza Globale dell\’Università Sapienza nell\’ambito del ciclo ”Incontri con la
Diplomazia” con S.E. Naceur Mestiri (Repubblica Tunisina, Ambasciatore in Italia)
Rimozione e violazione nel processo di nation building della Tunisia. Il caso dell’Islam
devozionale in “Minoranze in Nord Africa tra tradizione e modernità nell’ambito delle
relazioni internazionali” - Quarto Convegno nazionale della SiSi “Continuità e
















discontinuità nell’evoluzione del sistema internazionale dagli anni ’70 ad oggi” –
Università degli studi di Padova 5-6 giugno 2015
Violence politique dans la collectivité italienne de Tunisie entre les deux guerres :
l’assassinat de Giuseppe Miceli in « Violence(s) et résistances antifascistes en Europe
méridionale : Espagne, France, Italie, Yougoslavie, Grèce. 1936-1949”, Journée
d’études, Université Paris 8, 11 settembre 2015.
Donne musulmane e seconde generazioni in Europa in « Disegnare l’Europa di domani.
Visioni, sfide, strade da seguire», Convegno internazionale «La costruzione di una
società̀ civile europea nell’ambito della parità tra le donne e gli uomini. L’eredità di
Fausta Deshormes La Valle »25 settembre 2015, Archivi storici dell’Unione Europea,
Villa salviati - Firenze
L’antifascismo italiano in Tunisia. In Convegno internazionale «L’antifascismo europeo.
Nuove prospettive storiche» , 4-5 dicembre 2015, Università degli studi di Padova.
"Le féminisme d'État: approche comparée entre la Tunisie et la Turquie” , 29 marzo
2016, Maison de la recherce, Université Paris - Sorbonne.
Viaggio nel Maghreb transculturale. Una prospettiva storica, in Tavola Rotonda «Omaggi
Mediterranei. Scrittrici e scrittori del mondo arabo. Assia Djebar, Fatima Mernissi,
Mahmud Darwish e Abdelwahab Meddeb», 18 maggio 2016, Università degli studi di
Trieste.
Femmes antifascistes en Tunisie : protagonistes ou complémentaires ?in Convegno
Internazionale «La Résistance à l’épreuve du genre : hommes et femmes dans la
résistance antifasciste en Europe du Sud (1936-1949)», 12-13 settembre 2016,
Università Paris VIII.
La dimensione regionale della migrazione italiana in Tunisia tra ottocento e novecento ,
in Summer school “Circolazioni Mediterranee” promossa dalla cattedra di storia del
Mediterraneo di Luigi Mascilli Migliorini, Procida, Conservatorio delle Orfane, 26
settembre – 1° ottobre 2016
La campagna di Etiopia attraverso lo sguardo della collettività italiana di Tunisia, in
Convegno 900fest, 6 ottobre, Forlì
Le seconde generazioni e la Cultura in III Convegno AICI , 10-12 novembre 2016, Lucca

Discussant in “Tra iconografia letteraria e azione politica. (Ri)scritture della
memoria nel contesto arabo contemporaneo “in «Memorie con-divise. Popoli, stati
e nazioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente» X Convegno di SeSaMO ( Società per gli
Studi sul Medio Oriente, Università degli Studi di Milano Bicocca Milano, 9-11 giugno
2011.
Presidente al Seminario “Femminismi nel Mediterraneo”- Conferenza organizzata
da SIS (Società Italiana delle storiche) e Università degli Studi di Bologna, Bologna, 14
dicembre 2011.
Coordinator del Panel “Risveglio islamico e Costituzionalismo dopo le primavere
arabe”– Conferenza di Studi africani organizzata da ASAI (Associazione per gli studi
africani in Italia)- Università degli studi di Pavia, 18-20 settembre 2012.

Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale
“Costruire la democrazia? Cittadinanza, diritti civili e protezione delle
minoranze nella sponda sud del Mediterraneo”- Università degli studi di Urbino,
26-27 maggio 2014
Membro del comitato scientifico e organizzativo del Convegno internazionale
“Donne e Mass Media nella transizione mediterranea”- Università degli studi di
Firenze e Forum per i problemi della pace e della guerra, 12-13 marzo 2015.
Coordinator del Panel “Minoranze in Nord Africa tra tradizione e modernità
nell’ambito delle relazioni internazionali” - Quarto Convegno nazionale della SiSi
“Continuità e discontinuità nell’evoluzione del sistema internazionale dagli anni ’70 ad
oggi” –Università degli studi di Padova 5-6 giugno 2015.

PUBBLICAZIONI
Saggi
La condizione della donna in Tunisia, in “Prisma”, n° XIII, novembre 1999, pp. 52-55.
La comunità italiana in Tunisia: una presenza secolare mai interrotta, in “Prisma”, n°XXI,
novembre 2001, pp. 99-106.
Il concetto di laicità nell’Islam tunisino, in «http://www.unipd.lettere.it/mediazione» Università di Padova, giugno 2001 .
Voci del dissenso tra gli italiani di Tunisia: la sezione tunisina della LIDU (1930-1934), in
Annali Fondazione La Malfa, Vol. XXII, 2007, pp.277-294.
Gli antifascisti italiani in Tunisia tra le due guerre, in «Altreitalie», n°36-37, Atti del
Convegno internazionale, Torino, 5-6 luglio 2007. Con gli occhi della globalizzazione: i nuovi
studiosi e la ricerca sulle migrazioni italiane (a cura di Maddalena Tirabassi), 2008, pp.189204.
Relations dangereuses entre antifascistes italiens et néo-destouriens dans la Tunisie des
années trente, in Rethinking Totalitarianism and its Arab Readings, Orient-Institut Studies 1
(2012) in Perspectivia.net.
Italians in Tunisia: between regional organisation, cultural adaptation and political division,
1860s–1940, in «European Review of History: Revue europeenne d'histoire», Routledge,
19:1, 2012, pp.163-181.
The Qrāna Italian Jewish community of Tunisia between XVIII-XIX century: an example of
transnational dimension, in «Studi emigrazione» n° 186, aprile - giugno 2012, pp. 361-369.
La Tunisia di Bourguiba: la costruzione di un paese "islamicamente laico, in Ennio Di Nolfo e
Matteo Gerlini (a cura di), Il Mediterraneo attuale tra storia e politica, in Marsilio Venezia,
2012, pp-315-328.
La Tunisia e il suo risveglio, in M.E. Guasconi (a cura di), Declino europeo e rivolte
mediterranee, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 103-114.
Dalla transculturalità all’islamicità? Il caso della Tunisia, in Fulvio Conti ( a cura di ) Laicità
e politica nel mondo contemporaneo Europa, Mediterraneo, Stati Uniti, Memoria e Ricerca,
a. XXI (2013), n. 43.
Tunisia: Rivoluzione in atto?, in A. Cantaro ( a cura di) Dove vanno le Primavere arabe,
Ediesse Roma, 2013.
Introduzione a Femminismi nel Mediterraneo, in Leila El Houssi e Lucia Sorbera (a cura di),
Genesis, n X/3, 2013, Viella. La parola alle protagoniste della rivoluzione tunisina: Ouejdane
Mejeri, Imen Ben Mohamed e Lina Ben Mhenni in Leila El Houssi e Lucia Sorbera (a cura di),
Femminismi nel Mediterraneo, Genesis, n X/3, 2013, Viella.

L’Islam e l’omosessualità, in “Camera Blu” n° 8/2013.
Tunisia in Politics, International relations and Cooperation in the Mediterranean, edited by
M. Ferrara, R. Mavilia, V. Talbot, Rubbettino, 2013.
Per una politica al femminile nella Tunisia tra le due guerre, in Nuove frontiere per la
Storia di genere", a cura di Laura Guidi e Maria Rosaria Pelizzari, Università degli Studi di
Salerno in co-edizione con libreriauniversitaria.it edizioni, 2013.
Le giornaliste televisive in Tunisia: la trasformazione di uno scenario, in Renata Pepicelli (a
cura di), Le donne nei Media arabi. Tra aspettative tradite e nuove opportunità, Carocci,
Roma 2014, pp.86-98.
Recensione, Ellen Johnson Sirleaf "Un giorno sarai grande". PASSATO E PRESENTE, vol. 89;
p. 189-191.
Tunisia, Egitto e Marocco tra femminismi e movimenti femminili, in Officina della Storia,
settembre 2014
http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=380:tunisia-egitto-e-marocco-tra-femminismi-e-movimentifemminili&catid=71:leuropa-mediterranea-nellintegrazione-europea&Itemid=101
Visioni mediterranee. Storia ed evoluzione della questione di genere nella sponda sud, in L.
Luatti ( a cura di ) Diritti delle donne, diritti del mondo, Regione Toscana, Firenze 2014, pp.
169-178.
Tunisia al voto, prove di democrazia, in Italianieuropei, n°VI, ottobre 2014, Futura Grafica
70 srl, Roma, pp.145-150.
Questione femminile nella sponda sud del Mediterraneo: Il caso di Marocco e Tunisia in
Federica Di Sarcina (a cura di), Cultura di genere e politiche di pari opportunità. Il gender
mainstreaming alla prova tra UE e Mediterraneo, Bologna, Il Mulino, 2014.
Viaggio nell’emigrazione femminile della sponda sud [del Mediterraneo. Due donne borghesi
e comuniste a Tunisi: Nadia Gallico (Spano) e Litza Cittanova (Valenzi), in S. Luconi e M.
Varricchio (a cura di), Atti del Convegno: Lontane da casa. Donne italiane e diaspora
globale nel XX secolo, Centro Altreitalie, Torino 2015, pp. 259-278.
L’Universo femminile musulmano in Europa, in Il Mulino 2/2015.
La Tunisia dalle origini del Protettorato francese a oggi, in T. Groppi e I. Spigno ( a cura di),
Tunisia. La Primavera della Costituzione, Carocci Roma, 2015, pp. 36-49.
Il modello Tunisia, in Il Libro dell’anno 2015 Treccani, Treccani Roma 2015.
Se l’Europa dimentica le sue radici mediterranee in “Declino o rinascita? L’Europa al bivio,
Testimonianze n. 502-503, pp. 122-125, ABC Tipografia, 2015
Il tradimento della modernità? Politiche culturali e diritti umani nella Tunisia di Bourguiba e
Ben Ali in El Houssi Leila ( a cura di) Politiche culturali nella sponda sud del Mediterraneo,
Giornale di Storia Contemporanea, Pellegrini editore, 2016.

Fascismo e antifascismo nella Tunisia tra le due guerre in S. Finzi ( a cura di), storie e
testimonianze politiche degli italiani di Tunisia, Finzi editore, Tunisi 2016
The Democratic Transition in Tunisia: A Gender issue, in M. Cricco, L. El Houssi, A. Melcangi,
S. Torelli ( a cura di ), In the name of Islam. North African Societies after the Arab Spring
between Democracy and Islamic Awakening, Cambridge Scholars Publishing, 2016.
La guerre d’ Éthiopie dans la presse italienne fasciste et antifasciste en Tunisie, in Between
Politics, Social History and Culture: The Press in the Middle East and North Africa before
Independence, Edinburgh University Press, ( in corso di pubblicazione, 2017)
The History and Evolution of Independence Movements in Tunisia, in “Oriente moderno”, ( in
corso di pubblicazione 2017)
Violence politique dans la collectivité italienne de Tunisie entre les deux guerres : l’assassinat
de Giuseppe Miceli , in M. Yusta et L. Douzu, « Violence(s) et Resistances antifascistes en
Europe Meridionale 1936-1939» ( in corso di pubblicazione 2017)

1.
2.
3.
4.

Volumi
Costruire la libertà. Tunisia: Dalla modernità alla tradizione?, Imprimitur , Padova
2012
Il Risveglio della democrazia. La Tunisia dall’indipendenza alla transizione,
Carocci, Roma 2013.
L’urlo contro il regime. Gli antifascisti italiani in Tunisia (1919-1939), Carocci,
Roma 2014.
North African Societies after the Arab Spring between Democracy and Islamic
Awakening, edited by L. El Houssi, M. Cricco, A. Melcangi e S. Torelli Cambridge
Scholars Publishing, 2016.
Curatele

1. Femminismi nel Mediterraneo, Leila El Houssi e Lucia Sorbera (a cura di), numero
monografico Genesis, n X/3, 2013, Viella, Roma 2013.
2. Le politiche culturali nella sponda sud del Mediterraneo, Leila El Houssi (a cura di),
numero monografico Giornale di Storia Contemporanea, n. 2/2015, Pellegrini
editore, Cosenza 2016.
3. Minoranze in Nord Africa e Medio Oriente tra tradizione e modernità, numero
monografico Ricerche storiche, (in corso di pubblicazione-2017), Pacini editore.
Articoli in riviste online







Le rivoluzioni della dignità, in Italianieuropei online, 2011.
Il risveglio della luna, in Italianieuropei online, 2011.
Tunisi, 23/2/2012, in Il Mulino online, 2012.
La primavera tunisina e la questione della laicità, in Europress Research, 2012.
L’Algeria tra storia e presente, in Europress Research, 2012.
L’eccezionalità o la normalità tunisina?, in Mente Politica, 2014.









L’attacco alla Tunisia, in Mente Politica, marzo 2015
Il tentativo di destabilizzazione della Tunisia, in Mente Politica, luglio 2015.
Le inquietudini della Tunisia, in Vita.it, luglio 2015.
Il riscatto della Tunisia. Il Nobel per la pace al quartetto per il dialogo nazionale
tunisino, in Mente Politica, ottobre 2015.
Dall’Islam politico alla democrazia musulmana in Tunisia: una prospettiva
storica, in Mente Politica, giugno 2016.
I giovani, il ruolo della storia e come reagire al “terrorismo di prossimità“, in
Mente Politica, agosto 2016.
Valorizzare la diversità, in GARIWO, novembre 2016.

