
Curriculum breve di Emilia del Giudice  

 

Posizione: dal 2001 al Consiglio Nazionale delle Ricerche, attualmente presso la Sede di Milano 

dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea. 

 

Indirizzo di lavoro: Cnr-Isem, Università degli Studi di Milano, piazza Sant’Alessandro n. 1, 

20123. Milano, Italia, tel. +39-02-50313556, e-mail: emilia.delgiudice@cnr.it 

 

Istruzione: Diploma linguistico conseguito nel 1982 presso il Liceo Linguistico “Internazionale” di 

Napoli con la votazione di 50/60. Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Napoli. 

 

Ultimi incarichi ricevuti: 

 

Da marzo 2020 fa parte del gruppo tecnico per il sito di Istituto Isem comunica ed è responsabile 

della comunicazione e della gestione del sito web dell’Isem per la sede di Milano.  
Da settembre 2015 è responsabile del Blog «Dal Mediterraneo agli Oceani» e ne cura la parte 

grafica. 

Da luglio 2014 è referente per acquisizioni licenze Microsoft. Si occupa inoltre della gestione, 

manutenzione e installazione dei sistemi software e hardware della Sede di Milano dell’Isem. 

Da febbraio 2011 fa parte del comitato tecnico della Collana elettronica dell’Isem. Europa e 

Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale ed è responsabile della 

realizzazione grafica della copertina dei volumi. 

Da luglio 2011 è fra i collaboratori scientifici per le attività di segnalazione di volumi per il 

Notiziario elettronico «Dal Mediterraneo agli Oceani». 

Per la sede dell’Isem di Milano dal n. 33/2009, è responsabile di Redazione del Notiziario 

elettronico «Dal Mediterraneo agli Oceani» e ne cura la parte grafica. 

Dal 2007 è responsabile della Segreteria di Redazione italiana della rivista internazionale Global 

Environment. Journal of History and Natural and Social Science, per l’Issm di Napoli. Dal 2013 

svolge il ruolo editoriale di gestione del referaggio degli articoli e di supervisione del processo di 

revisione con The White Horse Press; fa inoltre parte dell’Editorial Board della rivista dal 2013. 

 

Ultimi saggi pubblicati: 

 

- «Giuseppe Bellini pubblicista», in Giuseppe Bellini tra Mediterraneo e Atlantico. «En músicos 

callados contrapuntos», a cura di Patrizia Spinato B., Roma, Bulzoni Editore, 2018. 

- «Una Historieta sull’Inca Garcilaso de la Vega», in Tra Spagna e America: Cervantes e Garcilaso 

nel IV centenario, a cura di Patrizia Spinato B e Giuseppe Bellini, coordinamento di Patrizia 

Spinato B., Emilia del Giudice e Michele M. Rabà, Cagliari, CNR-ISEM, 2016. 

- «La presenza femminile in El Señor Presidente» in Miguel Ángel Asturias, quarant’anni dopo, a 

cura di Giuseppe Bellini, coordinamento di Patrizia Spinato B., Emilia del Giudice e Michele M. 

Rabà, Cagliari, CNR-ISEM, 2015. 

- «Le ragioni di un Notiziario. Dal Mediterraneo agli Oceani: i primi dodici anni di attività», in 

Cuando quiero hallar las voces, encuentro los afectos… Studi di Iberistica offerti a Giuseppe 

Bellini, a cura di Patrizia Spinato Bruschi e Jaime José Martinez, Roma, CNR Editore, 2013, pp. 

251-257, ISBN 978-888080-116-0. 
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