
 

 

Curriculum breve Domenica La Banca 
 
Posizione corrente: Ricercatrice presso l’Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (ISEM, 
sede di Roma), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).  
email: domenica.labanca@isem.cnr.it 
 
Studi e formazione: Laurea in Scienze Politiche, l’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” (2002); Diploma di perfezionamento annuale post-lauream in Saperi storici e nuove 
tecnologie (2003-2004) e Dottorato di ricerca in Scienza politica e istituzioni in Europa (Ph.D. 
2006) conseguiti entrambi presso l’Università di Napoli “Federico II”. 
Abilitazione scientifica nazionale - V quadrimestre 2016 - alle funzioni di Professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale M-STO/04 (Storia contemporanea)  
 
Incarichi di ricerca, docenza, esperienze editoriali e redazionali (recenti): Assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo dell’Università di 
Roma La Sapienza (2019-2020); Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte, Spettacolo dell'Università degli Studi di Firenze (2018). 
Dall’a.a. 2018-2019 - in corso docente a contratto dell’insegnamento di Storia 
contemporanea e dall’a.a. 2019-2020 - in corso di Storia culturale e sociale dell’età 
contemporanea presso l’Università degli studi di Firenze. Dal 2017 Responsabile scientifica 
della collana: Identità e disuguaglianze, Collana di scienze sociologiche, storiche e 
giuridiche, Morlacchi, Perugia; dal 2009 al 2020 membro di redazione e segretaria de “Il 
Mestiere di storico”, Rivista semestrale della Società Italiana per lo Studio della Storia 
Contemporanea (ISSN 1594-3836). 
 
Pubblicazioni (selezione): 
Welfare in transizione. L’esperienza dell’ONMI (1943-1950), Napoli, Edizioni scientifiche 
italiane, 2013; (curatela), Le strutture sociali tra identità e disuguaglianze. Sociologie a 
confronto, Perugia, Morlacchi Editore U.P., 2017; Come nascono gli esperti. Le scuole, le 
Nazioni Unite e il servizio sociale italiano nel secondo dopoguerra, in "Quaderni storici" 
1/2019, pp. 71-100; «An international experiment in community development». Il Progetto 
pilota per la Sardegna (1957-1962), in Servizio sociale di comunità e community 
development tra passato e futuro. Esperienze italiane e modelli internazionali, a cura di M. 
Dellavalle, E. Vezzosi, Viella, 2018, pp. 23-40; Italian Social Policy for Mothers and Children 
during World War II (1943-45), in Prague Economic and Social History, 2/2016, pp. 35-49; 
Il Welfare State: un’introduzione, in Los Otros Welfare. Esperienze storiche e proposte di 
sicurezza sociale nel Messico contemporaneo (secoli XIX e XX), a cura di V. Ronghi, Milano, 
Fondazione Enrico Mattei Press, 2016, pp. 13-26; Soccorso sociale. Iniziative di welfare 
nell’Italia del dopoguerra, in Zapruder, n. 38, 2015, pp. 42-55; Skrb za otroke – žrtve vojne 
v Italiji: psihopedagoški zdravstveni centri, Revija BOREC, LXVII/2015, n. 724-726 – pp. 
179-189; Tra bisogni e rassegnazione: la Federazione napoletana dell’Onmi durante il 
secondo conflitto mondiale, in Italia contemporanea, n. 260, Milano, FrancoAngeli, 2010, 
pp. 404-424; L’attenzione per la salute delle donne: un interesse recente, Medicina & Storia. 
Rivista della medicina e della sanità, n. 18, Firenze, Firenze UP, 2009, pp. 45-64; Assistenza 
o beneficenza? La Federazione napoletana dell’Opera nazionale Maternità e Infanzia (1926-
39), in Contemporanea. Rivista dell’800 e del 900, n. 1, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 47-
72; La giornata della madre e del fanciullo: un esempio di propaganda fascista, in Genesis, 
n. VI/1, Roma, Viella, 2007, pp. 157-187.  
 


