Professore associato confermato per il settore scientifico disciplinare SPS/05 (Storia e Istituzioni
delle Americhe) presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
dell’Università degli Studi di Padova.
Docente di Storia dell’America Latina per il corso di laurea triennale in Storia (insegnamento
mutuato dai corsi di laurea in Lingue, letterature e culture moderne, Mediazione linguistica e
culturale).
Docente di Storia dell’America latina-avanzato per il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche
(insegnamento mutuato dai Corsi di laurea in Lingue e letterature europee e americane, Lingue
moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, Politica internazionale e
diplomazia, Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace).
Membro del Collegio docenti dell’Indirizzo di Studi storici e storico-religiosi dell’Università di
Padova della Scuola Superiore in Studi Storici, geografici e antropologici.
Coordinatore scientifico della Biblioteca di Storia, Presidente del Polo bibliotecario di Lettere,
membro del Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche.
- 1973 : Diploma di Laurea in Lettere moderne conseguito il 23.11.1973presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Padova, con il punteggio di 110/110 e lode.
- 1975: vincitrice del concorso nazionale per assegni di studio ministeriali per la formazione
scientifica e didattica (bando 1974-1975), in servizio dal 17.04.1975 presso l’Istituto di Storia
medievale e moderna dell’Università di Padova; assegno rinnovato nei due bienni successivi.
- 1980: inquadrata nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, avendo superato la prima tornata
dei giudizi di idoneità di cui al D.M. 8.10.1980; settore scientifico disciplinare di Storia
contemporanea e dal 1995 settore scientifico disciplinare di Storia e istituzioni delle Americhe.
- 2007: risultata idonea nella valutazione comparativa per professore di II fascia nel settore
scientifico disciplinare SPS/05 (Storia e istituzioni delle Americhe) bandita dall’Università di
Padova (D.R. n°. 610 dell’1.03.2006); la chiamata da parte della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Padova ha avuto luogo il 16.05.2007, la presa di servizio presso il Dipartimento
di Storia l’1.10.2007.
- 2010: conferma nel ruolo di professore associato per il SSD SPS/05 a partire dal 1° ottobre 2010.
- Dal 1980: membro di AHILA, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos; dal
2002 al 2008 coordinatrice nazionale dell’associazione per l’Italia;
- dal 2001: membro de la SISSCO, Società Italiana per lo studio della Storia Contemporanea;
- 2003: vincitrice per il volume Suffragio e rappresentanza nel Perú dell’800. Parte prima, Gli
itinerari della sovranità (1808-1860), Otto editore, Torino 2002, del premio della SISSCO per la
miglior monografia di ricerca pubblicata da autore italiano nell’anno 2002;
- 2004: il SEPS (Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche) riconosce l’“alto valore
culturale” del volume citato, concede un finanziamento per la traduzione in spagnolo, pubblicata nel
2005 dal Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) e dalla ONPE
(Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú);
- nel 2011 eletta membro corrispondente della Academia Nacional de la Historia del Perú;
- dal 2013 membro del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” e della SISI (Società
Italiana di Storia Internazionale).

