Curriculum Vitae
Marta Verginella
Nata a Trieste, il 20 giugno 1960
Residente a Trieste, in via di Romagna 11
Professore ordinario presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di Filosofia
dell’Università di Lubiana (Slovenia)
Studi
Nel 1979 consegue la maturità presso il liceo scientifico “F. Prešeren” di Trieste.
Nel 1984 si laurea in storia con 110/110 e lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Trieste; tesi di laurea in Etnologia, titolo: Le strategie
familiari a Dolina nell’Ottocento. Relatore: prof.ssa Luisa Accati
Nel 1995 consegue il dottorato scientifico presso il Dipartimento di Storia di Lubiana
discutendo la tesi dal titolo L’atteggiamento nei confronti della vita e della morte
nella campagna triestina. I testamenti contadini della Val Rosandra (1819-1904),
relatore prof. Peter Vodopivec. .
Esperienze lavorative
Dal 1984 insegna nelle scuole medie superiori di lingua di insegnamento slovena a
Trieste. Nel 1986 consegue l’abilitazione per l’insegnamento di materie letterarie e
storia e nell’anno scolastico 1988/89 prende servizio come insegnante di ruolo presso
l’ I.P.S.I.A “J. Stefan” di Trieste.
Nel 1992/93 diventa assistente a contratto presso il Dipartimento di Sociologia della
Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana .
Nel 1995/96 inizia ad insegnare Storia dell’Ottocento al Dipartimento di Storia e
Antropologia storica al Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Filosofia a
Lubiana.
Nel 1997 diventa docente titolare degli insegnamenti di Teoria della storia e Storia
dell’Ottocento al Dipartimento di Storia della Facoltà di Filosofia dell’Università di
Lubiana.
Nel 2001 ottiene l’associazione e nel 2006 l’ordinariato e diventa professore
ordinario al Dipartimento di Storia della Facoltà di Filosofia dell’Università di
Lubiana.

Dal ottobre 2004 insegna anche al Dipartimento di storia dell’Università del Litorale
a Capodistria
Funzioni
Tra il 9 giugno 2001 e 30 settembre 2002 è vicedirettrice del Dipartimento di Storia,
tra il 1998 – 2005 è membro della commissione per l’equipollenza del Senato della
Facoltà di Filosofia, tra il 1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2006 è direttrice del
Dipartimento di Storia.
Dal 2006 al 2010 è coordinatrice nazionale per la disciplina storiografica presso
l’Agenzia per la ricerca della Repubblica di Slovenia.
Dal giugno 2009 è membro del Comitato d’amministrazione del Museo di storia
contemporanea di Lubiana.
Fa parte dei comitati scientifici delle seguenti riviste: DEP (rivista dell’Università
CaFoscari), ACTA HISTRIAE, Qualestoria, Zgodovinski časopis e del comitato
scientifico della casa editrice Studia Humanitatis.
Attività pedagogica
Come visitor professor è stata titolare nel 2005 della Catedra Mediteranea
all’Università di Valencia in Spagna. Come docente e relatrice ha collaborato con
l’Università di studi di Napoli, con l’Università di Sassari, con l’Università di
Padova, con l’Università di Alessandria, con l’Università di Vienna, l’Università di
Zagabria, l’Università di Amburgo e l’Università del Michigan, EHESS di Parigi.
Attività di ricerca e pubblicazioni
Dopo aver studiato temi attinenti alle pratiche religiose e alle dinamiche parentali
nell’Ottocento, concentradosi soprattutto sul rapporto città – campagna nel contesto
asburgico e in particolare nell’area istriana ha curato il numero monografico della
rivista “Qualestoria” dedicato alla storiografia slovena degli anni novanta Fra
invenzione della tradizione e ri-scrittura del passato (XXVII, 1, 1999) e il numero
monografico della stessa rivista dedicato alla storia del confine italo-sloveno e la
storiografia slovena La storia al confine e oltre il confine. Uno sguardo sulla
storiografia slovena (“Qualestoria”, 1, 2007).
Attualmente studia le pratiche identitarie in aree multietniche con particolare
attenzione alla storia delle donne e l’uso politico della storia in zone di confine.
Fra i libri vanno elencati soprattutto: Ekonomija odrešenja in preživetja (Koper
1996) ; Suha pašta, pesek in bombe (Koper 2004); Ženska obrobja (Ljubljana 2005),
Il confine degli altri (Roma 2008); Meja drugih (Ljubljana 2010); Granica drugih:
pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje (Zagreb, 2011).
Tra i singoli saggi vanno ancora menzionati: Il processo Tomažič, in M. Puppini, M.
Verginella, A. Verrocchio, Dal processo Zaniboni al processo Tomažič. Il Tribunale
di Mussolini e il confine orientale (1927-1941), Udine 2003, pp. 103-142; La
costruzione dell'identità slovena nel 1848 a Lubiana e Trieste. in: S. Petrungaro (a

cura di), Fratelli di chi: libertà, uguaglianza e guerra nel Quarantotto asburgico,
Santa Maria Capua Vetere 2008, pp. 42-56; La Grande Guerra in Doberdò di
Prežihov Voranc in: F. Senardi (a cura di), Scrittori in trincea : la letteratura e la
Grande Guerra, Roma 2008, pp. 144-151; Border genealogies: Slovenian claims to
Trieste in: A. Artico, B. Mantelli (a cura di), From Versailles to Munich : twenty
years of forgotten wars, Wrocław, 2010, pp. 73-96; Antislavismo, razzismo di
frontiera?. Aut Aut, gen.-mar. 2011, pp. 30-49.
Nel 2013 ha curato il volume sulla storia politica e giuridica delle donne in Slovenia:
Dolga pot pravic žensk. Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
(Ljubljana 2013).
La guerra di Bruno (Roma 2015)
L’intera bibliografia è disponibile sul sito
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20120122200310-13806.html

