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Cognome FINCARDI

Nome Marco

Qualifica Ricercatori Universitari

Dipartimento Dipartimento di Studi Umanistici

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Come si può notare dalle pubblicazioni, in questo triennio ho svolto ricerche principalmente su
due filoni:

- socialità e politicizzazione popolare;

- seconda guerra mondiale.

Marginalmente ho lavorato anche sul tema dell'emigrazione di lavoratori italiani.

Senza ottenere il finanziamento, come responsabile di un'Unità di ricerca di Ca' Foscari ho
presentato  domanda per il Prin 2010-2011 con un progetto sul turismo straniero a Venezia e
nelle regioni adriatiche. Sempre come responsabile di Unità locale di ricerca ho presentato
domanda di finanziamento a un progetto, per il Prin 2012.

Attualmente ho in corso tre ricerche rilevanti:

1 - Una monografia su crisi del regime liberale e avvio del potere fascista (dovrà essere il
volume per  della collana , per le edizioni Il Mulino).1919-1925 Storia d'Italia nel XX secolo

2 - Sul turismo straniero nelle principali città italiane (sto curando con Simonetta Soldani un
numero monografico della rivista "Memoria e ricerca")

3 - Su Venezia nel XX secolo (sto curando con Xavier TAbet un numero monografico su tale
argomento, nella rivista "Laboratoire Italien", dell'Ecole Normale Superieure di Lyon).

 

Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2012
FINCARDI M. (a cura di) . 

 Lo sport e il movimento operaio e socialista
Istituto per la storia del movimento operaio e socialista "P. Marani", Vol. XXXI, pp. 210 

 Curatela
FINCARDI M.. 

 Ciclisti della Camera del lavoro nel 1° Maggio reggiano (1902-1922)
L'ALMANACCO, XXXI (2012); pp. 22 

 Articolo in rivista
FINCARDI M.. 

 Il movimento dopo il lavoro
L'ALMANACCO, XXXI (2012); pp. 10 

 Articolo in rivista
FINCARDI M.. 

 Case del popolo della Belle époque nella pianura padana
Rubettino, pp. 173, ISBN: 9788849833973 

 Monografia o trattato scientifico
M. FINCARDI. 

 Gli italiani e l'attesa di un bombardamento della capitale (1940-1943)
In: I bombardamenti aerei sull'Italia. Il Mulino, ISBN: 9788815238160 

 Contributo in volume
2011



FINCARDI M.. 
 La guerra di Liberazione, i morti e i vivi

ITALIA CONTEMPORANEA, 262; pp. 4 
 Recensione in rivista

FINCARDI M. . 
 Anglo-american Air Attacks and the Rebirt of Public Opinion in Fascist Italy

In: Bombing, states and peoples in Western Europe 1940-1945. Continuum International, ISBN:
9781441185686 

 Contributo in volume
FINCARDI M.. 

 Le sedi associative operaie e le Case del popolo in Veneto
VENETICA, XXV; pp. 22 

 Articolo in rivista
FINCARDI M.. 

 Gli italiani nella seconda guerra mondiale. La battaglia della propaganda aerea
In: Costruire un nemico. Studi di storia della propaganda di guerra. 1, Unicopli, ISBN:
9788840015156 

 Contributo in volume
CANOVI A., FINCARDI M.. 

 Guastalla in chiaroscuro. Il racconto storico di una piccola città in guerra (1938-1945)
Aemilia University Press, Vol. 1, ISBN: 9788890649608 

 Monografia o trattato scientifico
2010
FINCARDI M.. 

 Bombing Civilians. A Twentieth-Century History
DEP. DEPORTATE, ESULI, PROFUGHE, 13/14; pp. 5 

 Recensione in rivista
FINCARDI M. (a cura di) . 

 La Casa del popolo a GUastalla nel racconto dell'ostessa
Istituto per la storia del movimento operaio e socialista "P.Marani", Vol. XXIX, pp. 16 

 Curatela
FINCARDI M.. 

 Da contadino a uomo nuovo
In: I racconti del ribelle. ANPI Correggio 

 Prefazione-Postfazione

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa

FINCARDI M.. 
 Una cittadina accanto al Po: Guastalla nel XIX secolo

In: , in: La città liquida-la città assetata: storia di un rapporto di lunga durata. pp. 0, Palombi 
 Contributo in volume

FINCARDI M.. 
 L’inquieto confine meridionale dell’Impero austriaco, presso il Po

In: , in: Il Mantovano tra le guerre del 1859 e 1866. pp. 0, Accademia nazionale virgiliana 
 Contributo in volume

FINCARDI M.. 
 Pagine d’orientamento per i gruppi di pionieri

In: Falce e fumetto. Storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù di sinistra
(1919-1965). pp. 0, Nerbini 

 Contributo in volume
FINCARDI M.. 

 Unificazione nazionale e culture locali
In: A 150 anni dall’Unità nazionale. pp. 0, Scuola superiore di Studi storici 

 Contributo in volume
FINCARDI M.. 

 La fabbrica dei carnevali
In: Saggi in onore di Gherardo Ortalli. pp. 0, Ca' Foscari University Press 

 Contributo in volume
FINCARDI M.. 

 El frustrado inicio de los albergues juveniles en la Italia fascista
PASADO Y MEMORIA, -; 

 Articolo in rivista

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Membro del comitato scientifico di Memoria e ricerca. Rivista di Storia contemporanea; Membro
della redazione di Venetica. Rivista di storia contemporanea; Membro della redazione de
L'Almanacco. Rassegna di studi sulla società contemporanea Responsabile della Collana Storia
del turismo a Venezia, nel Veneto e nelle regioni adriatiche, in corso di avvio presso le Edizioni
d'ateneo di Ca' Foscari.

Partecipazione come



referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

Dato non presente

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops
Dato non presente

Seminari su invito tenuti
presso altre Università,

Centri di Ricerca,
Aziende,...

Dato non presente

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze, peer-review
di articoli sottomessi a
riviste o convegni, etc.

Dato non presente

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Ricerca storica sulle Case del Popolo in Italia

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2012

STORIA DEI
MOVIMENTI
SOCIALI E

POLITICI SP

FM0348 / /

2012
STORIA

DELL'ITALIA
CONTEMPORANEA

FT0249 / /

2011
STORIA

CONTEMPORANEA
LT0320 3,2/4 3,1/4

2011
STORIA

CONTEMPORANEA
LT2350 3,4/4 3,1/4

2010
STORIA

CONTEMPORANEA
LT2350

2010
RELAZIONI

INTERNAZIONALI
LT2240

2010
STORIA

CONTEMPORANEA
LT0320

2010
STORIA

DELL'EUROPA
CONTEMPORANEA

LT0650

2009
STORIA

DELL'EUROPA
CONTEMPORANEA

LT0650 7,53/10 8,44/10

2009
STORIA

CONTEMPORANEA
LT2350 8,42/10 8,44/10

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di master
o dottorato, etc.)

Dato non presente

Tesi di laurea seguite
come relatore

Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi magistrali n. Tesi dottorato

2013 1 1 0

2012 6 1 0

2011 5 1 0

2010 4 1 1



Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Dal 2011 a oggi,
organizzazione di seminari per
il Dottorato in Storia sociale
europea dal medioevo a oggi.

Dato non presente

Membro del Collegio
docenti del Dottorato
in Storia sociale
europea dal
medioevo ad oggi

Partecipazione a commissioni
concorsuali per assegni di
ricerca e corsi a contratto

Dato non presente

Nel Direttivo della
Scuola di Dottorato
in Studi Storici,
Antropologici e
Geografici

Partecipazione a 2
commissioni giudicatrici di
Dottorato di ricerca.

Dato non presente Dato non presente

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Oggetto Periodo Note

Tutor della dottoranda Paola Stelliferi,
nell'ambito del Dottorato in Storia
sociale europea dal medioevo a oggi

Dall'ottobre 2012 a
tutt'oggi

Dato non presente


