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Cecilia Novelli è professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Cagliari 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, insegna Storia contemporanea nei corsi di laurea in 

Scienze politiche e in Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione. È stata Presidente del 

Corso di laurea in Scienze politiche e Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Si è 

sempre occupata di storia sociale ed economica dell’Italia contemporanea con particolare attenzione 

alle nuove identità e ai soggetti della società italiana; ha svolto ricerche specifiche anche sulla 

“storia delle donne”, sui diversi modelli politici e culturali della famiglia nel corso del Novecento, 

sui comportamenti e i valori delle dinastie imprenditoriali. Da alcuni anni ha avviato un filone di 

studi sulla storia delle elite economiche e sociali, con particolare attenzione a diversi contesti 

territoriali come quelli di Roma, di Milano e, più recentemente, della Sardegna; e sul colonialismo.  

Collabora alla rivista “Historia Magistra”, sulla quale sono stati pubblicati, vari contributi fra cui: 

La Public History la storia oltre i confini ristretti dell’accademia, n. 23, 2017, pp. 137-140; Storia 

mondiale o global history: come raccontare l’Italia, n. 26, 2018, pp. 128-131.  

Sulla storia delle classi dirigenti ha pubblicato: La società emergente. Elite e classi dirigenti in 

Sardegna tra Otto e Novecento, a cura di C. Dau Novelli, Am&D, Cagliari, 2003; e Alle origini 

della rinascita. Classi dirigenti e bonifiche nella Sardegna contemporanea, a cura di C. Dau 

Novelli, AM&D, Cagliari, 2007. Sul colonialismo Colonialism and National Identity, edited by P. 

Bertella Farnetti and C. Dau Novelli, Cambridge Scholars Publishing, 2015; e Images of 

Colonialism and Decolonization in the Italian Media, edited by P. Bertella Farnetti and C. Dau 

Novelli, Cambridge Scholars Publishing, 2017.  Sulla Public History Storie di imprenditori, lavoro, 

invenzioni, avventure e tragedie, in Public History Discussioni e pratiche, MIMESIS, Passato 

prossimo, Milano, 2017, pp. 157- 173.  

Tra le pubblicazioni più significative si ricorda: Modelli di comportamento e ruoli familiari, in 

Borghesi e imprenditori a Milano dall’Unità alla Prima guerra mondiale, Laterza, Roma-Bari, 

1984, pp. 213-289; Società, chiesa ed associazionismo femminile. L’Unione fra le donne cattoliche 

d’Italia (1902-1919), AVE, Roma, 1988; Famiglia e modernizzazione in Italia fra le due guerre, 

Studium, Roma, 1994; Sorelle d’Italia. Casalinghe, impiegate e militanti nel Novecento, AVE, 

Roma 1996; Politica e nuove identità nell’Italia del “miracolo”, Studium, Roma, 1999; I Cavalieri 

del Lavoro: cultura, identità, modelli di comportamento, in I Cavalieri del Lavoro. Cent’anni di 

imprenditoria, Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro, Roma, 2001, pp. 493-590; Nel segno 

dell’Empowerment femminile. Donne e democrazia in Italia e nel mondo, a cura di C. Dau Novelli, 

AIPSA Edizioni, Cagliari, 2007. In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha pubblicato La città 

nazionale. Roma capitale di una nuova élite (1870-1915), Carocci, Roma, 2011; e per 

l’anniversario di Roma capitale Nascita di una capitale. Roma dal mito alla realtà (1870-1915), 

Castelvecchi, Roma 2020.  

Negli ultimi anni Sergio Mattarella, in I Presidenti della Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 

477- 517; Moro, le politiche familiari e dei diritti, in Aldo Moro nella storia della Repubblica, Il 

Mulino, Bologna, 2018, pp. 81-94. E il volume Una famiglia nella grande guerra, MIMESIS, 2021.  

Il presente Curriculum è stato redatto nella forma di una dichiarazione sostitutiva esi autorizza al 

trattamento dei dati personali.  
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