
Prof. Luciana Ziruolo (Milano, 1956)

Direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in
provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”.

Titoli di studio e culturali:
Laurea in Lettere - Università degli Studi di Milano (110/110) a.a. 1981/82.
Tesi in storia del risorgimento, relatore prof. Franco Della Peruta.
Vincitrice del “Premio Acqui storia”, sezione tesi di laurea, 1983.
Vincitrice di concorso ordinario D. M. 4/9/1982, classe di concorso Geografia economica
titolare presso l'Istituto Superiore “Vinci”.
Idoneità in concorso ordinario D. S S. 55 30/10/1982, classe di concorso italiano, storia,
educazione civica e geografia nella scuola media.
Abilitata all'insegnamento di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II°.

Titoli professionali:
- Responsabile della Sezione didattica dell'Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in provincia di Alessandria dal novembre 1986 al
febbraio 2006.
- Membro della redazione di “Quaderno di storia contemporanea”.
- Membro della Commissione formazione nazionale dell'Istituto nazionale per la
storia del movimento di Liberazione dal 1996 al 2012.
- Membro della Commissione Storia dell’ex Provveditorato agli Studi di
Alessandria (ora USP) dalla sua istituzione (1997).
- Membro del gruppo Tutor della “Summer school” dell'Istituto nazionale
per la storia del movimento di Liberazione in Italia dal 2013.
- Membro del gruppo di ricerca del La.SPI (Università del Piemonte Orientale). 
- Membro della Commissione scientifica del Consiglio regionale del Piemonte.
- Responsabile del servizio di mediazione interculturale
- Responsabile del progetto FEI Prefetture “Capacity building” - 2012 – Fondo Europeo per 
l'integrazione di cittadini di paesi terzi – 2013- 2017;
- Responsabile del progetto FEI “Crescere cittadini” azione 3 - Fondo europeo per l'integrazione di 
citadini di paesi terzi – 2007- 2013.

Ha progettato e diretto in collaborazione con l'Usp e il Miur svariati corsi di
aggiornamento e formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado dagli anni
Novanta ad oggi.

Si è occupata di storia dello stato unitario e di didattica della storia contemporanea, ha
pubblicato numerosi saggi e articoli in volumi collettanei e riviste. L'ultima pubblicazione, di cui è 
curatrice, è Didattica, storia intercultura. Una sperimentazione didattica in provincia di  
Alessandria, Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2015.


