
E-Review Dossier 2-2017
Bologna (BraDypUS)

Le Università in Emilia 
Romagna dal dopoguerra 
alla contestazione del ’68
a cura di
Alessandro Breccia e 
Simona Salustri

ISSN: 2282-4979
DOI: 10.12977/ere-
view122

Questo articolo è stato 
sottoposto a un processo di 
double blind peer review

Mauro Moretti introduces the subject of the dossier starting from the sources for the histo-
ry of Italian universities in the second half of the Twentieth Century. He focuses on some 
of the main aspects of the history of universities and he defines a possible chronology

Mauro Moretti è professore ordinario all’Università per stranieri di Siena, dove 
attualmente è prorettore vicario e delegato del rettore alla didattica. Tra i mag-
giori esperti di storia delle università, delle istituzioni formative e di ricerca in 
Italia, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, tra le quali si segnala L’istruzione 
universitaria (1859-1915). Un importante lavoro che partendo da un riordino si-
stematico delle fonti prodotte dal Ministero della Pubblica istruzione conservate 
presso l’Archivio centrale dello Stato offre un modello di analisi della storia uni-
versitaria nell’Ottocento e nel Novecento.
Nella videointervista Mauro Moretti inquadra il tema del dossier a partire dalla 
questione dell’individuazione delle fonti per una storia delle università nel secon-
do Novecento, per poi passare ad indicare alcuni tra i principali aspetti da indaga-
re. Di cruciale importanza risulta il tentativo di analizzare le vicende universitarie 
della prima età repubblicana giungendo a definire una possibile cronologia.

Quali sono i principali temi già affrontati dagli studiosi che si sono cimentati con 
la storia delle università in età repubblicana? Quali devono ancora essere presi 
in esame?
 https://youtu.be/wv7rPKM9fEY

L’università italiana tra 
continuità e discontinuità. 
Intervista a Mauro Moretti
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Quali sono i principali momenti della storia dell’università in età repubblicana?
 https://youtu.be/ElTaDgVGI7w

Il passaggio dal fascismo alla Repubblica può essere considerato un momento 
periodizzante?
 https://youtu.be/shvWkjXHdRM

In un quadro segnato dalla mancata attuazione di una “riforma di sistema”, che 
ruolo svolsero le figure politiche e amministrative preposte al governo dell’isti-
tuzione accademica?
 https://youtu.be/XDkkq5T4INc

Chi governava gli Atenei in età repubblicana?
 https://youtu.be/XAZu8B_K0gA

In quali termini l’aumento delle immatricolazioni incise sulle politiche universi-
tarie?
 https://youtu.be/e8I8O9ct6Ts

Gli anni in questione sono anche quelli del miracolo economico. Quali furono le 
connessioni tra i protagonisti del boom e le università?
 https://youtu.be/VGZ76N5r4Fo

Come si articolarono i rapporti tra università e amministrazioni locali nella prima 
età repubblicana?
 https://youtu.be/7R862IAtqqQ

Guardando al contesto emiliano-romagnolo, quali sono le peculiarità di questo 
caso di studio rispetto allo scenario nazionale finora descritto?
 https://youtu.be/N6v2vDdi3fk


