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1- CURRICULUM STUDIORUM 

  

 

Liviana Gazzetta, dopo aver conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Ginnasio-Liceo "Tito 

Livio" di Padova, si laurea in filosofia presso l'Università degli Studi di Padova, con punti 110 e lode 

nel 1986. 

      

Nel 1992 consegue l'abilitazione all'insegnamento in Concorso Ordinario per la classe di concorso di 

Storia e Filosofia nei licei ed entra nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado.  E’ attualmente 

insegnante a tempo indeterminato di Storia e Filosofia presso il liceo "E. Fermi" di Padova. 

 

Nel 1996 si laurea in Storia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Venezia con punti 

110 e lode. Nel marzo 2009 consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia sociale europea dal 

Medioevo all’Età contemporanea presso l’Università degli Studi di Venezia, discutendo la tesi Le 

donne e l’ordine sociale cattolico. L’azione cattolica femminile nelle Venezie durante il Ventennio, 

tutors: proff. M. Isnenghi e G. Battelli. 

 

 

 

 

2. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

1. Giorgina Saffi. Contributo alla storia del mazzinianesimo femminile, Milano, Franco Angeli, 

2003 

2. Poetesse d'Italia. Temi e figure della poesia patriottica femminile nella costruzione dello stato 

nazionale in P. Zamperlin - L. Gazzetta, Rime educatrici nell'Ottocento italiano. Considerazioni 

a margine di un canzoniere ritrovato, Padova, Cleup, 2004 

3. Elena da Persico, Verona, Cierre, 2005 

4. Tra antifemminismo e antimodernismo: Elena da Persico e la nascita dell'Unione fra le Donne 

Cattoliche d'Italia  in Donne in-fedeli. Temi, modelli, interpretazioni della religiosità femminile, 

a cura di A. M. Calapaj e S. Chemotti, Padova, Il Poligrafo, 2005 

5. Figure e correnti dell'emancipazionismo post-unitario in Donne sulla scena pubblica. Società e 

politica in Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di N. M. Filippini, Milano, FrancoAngeli, 2006 

6. "Fede e fortezza". Il movimento cattolico femminile tra ortodossia e eterodossia in Donne sulla 

scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento…cit. 



7. Votate all'obbedienza: parabole esemplari di dirigenti cattoliche, "Genesis. Rivista della Società 

Italiana delle Storiche", V (2006), 2. 

8. Voci: "Don Minzoni", "Don Sturzo", "Popolari" ne Il Ventennio fascista, a cura di M. Isnenghi e 

G. Albanese, Torino, Utet, 2008 nella collana Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie 

dal Risorgimento ai nostri giorni, diretta da M. Isnenghi, Utet 2008-9 

9. Voci: "Giorgina Saffi", "Giobatta Paganuzzi", "Romolo Murri" in Le tre Italie. Dalla presa di 

Roma alla Settimana rossa, a cura di M. Isnenghi e S. Levis Sullam, Torino, Utet 2009 nella 

collana Gli italiani in guerra cit. 

10. Cattoliche durante il fascismo. Ordine sociale e organizzazioni femminili nelle Venezie, Roma, 

Viella 2011 

11. Una memoria cancellata. Il culto alla “Virgo sacerdos” e la questione del sacerdozio femminile, 

“Ricerche di storia sociale e religiosa”, XL (2011), 79, pp. 179-202 

12. Le orsoline e le giovani. Iniziative educative e modelli di genere tra Otto e Novecento in G. 

Belotti (a cura di), La risposta femminile ai nuovi bisogni dell’età borghese. La rinascita delle 

compagnie e degli istituti religiosi delle orsoline fra ‘800 e primo ‘900, Brescia 2012 

13. Tina Anselmi e la costruzione di una politica femminile in MT. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, 

S. Soldani (a cura di), Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi, Roma, 

Viella 2014 

14. Voce Patrizi Gondi, Maddalena in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, v. LXXXI, 2014; voce Piccolomini Clementini, Bianca in Dizionario 

biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, v. LXXXIII, 2015 

15. Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia 1865-1925, Roma, Viella 2018 

16. Virgo et sacerdos. Idee di sacerdozio femminile tra ‘800 e ‘900, Roma, Ediz. di storia e 

letteratura, 2020 

 

3. DIDATTICA 

 

 

-Attività di formazione e aggiornamento per docenti  
 

 

A. s. 1998/99 ; 1999/2000 

Diventa componente del gruppo Tutor per l’insegnamento della storia contemporanea nella Provincia 

di Padova, in esecuzione della direttiva ministeriale per il rinnovamento della didattica della storia 

(681/96). 



 

A. s. 1998/99 

Tiene relazione al corso di aggiornamento per docenti delle scuole medie inferiori e superiori del 

Provveditorato agli studi di Rovigo, promosso dall’IRRSAE Veneto e dalla Provincia di Rovigo nel 

marzo 1999 

 

A. s. 1999/2000, 2000/01 

E' componente del Gruppo IRRSAE (poi IRRE) del Veneto per il progetto europeo POLITE (Pari 

opportunità e libri di testo) negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 e nell'ambito di tale attività 

tiene relazioni in seminari rivolti agli insegnanti 

 

 

A. s. 2007-08 

Tiene lezione al corso "Vicende e personaggi del Risorgimento a Padova", promosso dal Comune di 

Padova col Patrocinio dell'Ufficio Scolastico provinciale di Padova 

 

A. s. 2014-2015 

Membro del Comitato scientifico per il convegno ‘Donne e prima guerra mondiale in area veneta’, 

promosso dalla SIS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico del Veneto, l’Assessorato regionale 

all’Istruzione, l’Università degli studi di Venezia 

 

 

A. s. 2015-2016 

Tiene lezione al seminario di aggiornamento per docenti organizzato dall’Università di Padova 

nell’ambito delle iniziative scientifiche per il CL° dell’annessione del Veneto al regno d’Italia dal titolo 

“Le donne tra vecchi diritti e nuovi doveri nel Veneto di metà Ottocento” 

 

 

 

-Pubblicazioni a carattere didattico: 

 

-V. MAGGIOLO- L. GAZZETTA, Il lavoro femminile in Italia. La donna italiana nella famiglia, nella 

società, nel mondo del lavoro all’epoca delle grandi trasformazioni industriali. Materiali per una 

didattica modulare, Firenze, La Nuova Italia, 1999 

- L. GAZZETTA, La lotta per il suffragio femminile in Inghilterra (1865-1928) in M.G. LAZZARIN 

(a cura di ), La cittadinanza vissuta. Percorsi didattici, Napoli, Tecnodid, 2002 

- L. GAZZETTA, Il Concilio vaticano II e le donne, “PerlaStoria mail. Bruno Mondadori” 2012 

- L. GAZZETTA, Assistenza, patriottismo e cittadinanza, “PerlaStoria mail. Bruno Mondadori” 2014 

 

 

 

  

 


