Curriculum Vitae
FILIPPO PETRUCCI
Data di nascita:
Luogo di nascita:
E-mail:

20 novembre 1980
Cagliari
filippo_petrucci_80@hotmail.com

Blog: https://filippopetrucci.wordpress.com/
Indirizzo Istituzionale: Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Viale S.Ignazio, 78, 09123,
Cagliari, Italia
CAMPI DI RICERCA E INTERESSE: Ebraismo in Africa del Nord in epoca contemporanea e moderna;
dinamiche storico-politiche in Vicino Oriente e Israele; storia e politica dell’Africa del Nord; rapporti delle
comunità ebraiche nordafricane con Israele e con l’Europa.
ISTRUZIONE
• 20 Dicembre 2008: Dottorato di studi in “Storia, Istituzioni e Relazioni internazionali dell’Asia e
dell’Africa moderna e contemporanea” conseguito presso l’Università degli studi di Cagliari con una
tesi dal titolo “Le comunità ebraiche di Algeria e Tunisia di fronte all’antisemitismo (1940-1943)”.
Valutazione finale: Ottimo;
• 13 Luglio 2005: Laurea in “Scienze politiche con indirizzo internazionale” presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Cagliari, con voto 110/110 e lode, con una tesi dal titolo
“Una comunità ebraica nel mondo musulmano: gli ebrei di Tunisia fino all’occupazione nazista (19421943)”;
• Settembre 2002/luglio 2003: progetto Erasmus a Parigi, presso l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales (INALCO) e l’Université Paris 7, Denis Diderot;
• Giugno 1999: maturità classica presso il liceo-ginnasio G.M. Dettori, Cagliari, conseguita col voto
finale di 95/100.
ATTIVITÀ DI RICERCA
• Aprile 2018: vincitore di una borsa Zanéa-Caroubi erogata dalla Fondation Casip-Cojasor per una
ricerca inerente l’emigrazione e l’accoglienza degli ebrei egiziani in Francia nel secondo dopoguerra;
• Giugno-luglio 2016: EHRI fellow presso il Mémorial de la Shoah di Parigi per una ricerca inerente la
comunità ebraica italiana in Tunisia;
• Gennaio 2016-gennaio 2018: borsa di ricerca della Fondazione di Sardegna, per una ricerca sulle
comunità ebraiche di Marocco, Algeria e Tunisia presso il Centro Alberto Benveniste, EPHE Sorbonne di
Parigi;
• Luglio 2014: borsa di ricerca della Fondazione di Sardegna, per una ricerca sulle relazioni tra Tunisia
e Sardegna;
• Novembre 2013-aprile 2014: borsa di ricerca dell’Università di Cagliari per una ricerca sulle proteste
sociali in Israele nel 2011, all’interno del progetto “Processi di democratizzazione nel mondo arabo. Il
ruolo delle Università e dei centri di ricerca”;
• Gennaio 2012: vincitore di una borsa di ricerca del Vidal Sassoon International Center for the
Study of Antisemitism -SICSA- (Hebrew University, Gerusalemme), per un progetto dal titolo “The life
of the Jews of Algeria and Tunisia after the independence of these North African countries: the birth of a
new Arab anti-Semitism”;
• Gennaio 2010-gennaio 2012: vincitore della “Borsa di studio per giovani ricercatori” (Assessorato
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Regione Autonoma della Sardegna), con
un progetto di ricerca dal titolo “Ebrei algerini e tunisini verso l’Europa e Israele”;
• Marzo-giugno 2010: Postdoctoral Research Fellows at International Institute for Holocaust
Research, Yad Vashem (Gerusalemme), con un progetto per una ricerca inerente un paragone tra le
attività sioniste in Francia, Marocco, Algeria e Tunisia tra gli anni ’20 e la seconda guerra mondiale.

PUBBLICAZIONI
Monografie:
Minoranze religiose in Africa. I casi delle comunità ebraiche di Tunisia e Uganda, Roma, Aracne,
2016 (con la Dottoressa Isabella Soi).
Gli ebrei in Algeria e in Tunisia (1940-1943), Firenze, La Giuntina, 2011.
Curatele:
Cities and Minorities in Africa, Roma, Aracne Editrice, 2011 (con la Dottoressa Isabella Soi)
Articoli:
“Le comunità ebraiche del Maghreb, la loro emigrazione, il loro stato attuale”, in Ricerche Storiche,
anno XLVIII , numero 1, gennaio-aprile 2018, p. 35-53;
“L’accomplissement d’un long cheminement antisémite: l’abolition du décret Crémieux et la
réaction de la population algérienne”, in Les Juifs d'Afrique du Nord face à l'Allemagne nazie (a cura di
Dan Michman e Haim Saadoun), Paris, Perrin, 2018;
“Dalla Tunisia verso l’Europa: alcuni percorsi di emigrazione della comunità ebraica italiana dopo
il 1945”, in Ricerche Storiche, anno XLVII , numero 1, gennaio-aprile 2017 p. 65-81;
“Per lavoro, per caso, per altro: storie di sardi, oggi, in Tunisia”, (con il Dottor Michele Carboni) in
Ammentu, N.8, gennaio-giugno 2016
“Attitudes towards Israel in Tunisian political debate: from Bourguiba to the new constitution”
(con la Dottoressa Marisa Fois), in The Journal of North African Studies, Volume 21, issue 3, 2016;
“Gli ebrei e il loro ruolo nel mondo arabo musulmano”, in L’umanità dello scriba, testimonianze e
studi in memoria di Cesare Colafemmina, Cassano delle Murge, Messaggi Edizioni, 2015;
“Le tende di Rothschild Boulevard: le proteste in Israele nell’estate 2011”, in I movimenti giovanili
nel mondo arabo mediterraneo. Dalle indipendenze nazionali a oggi (a cura di Patrizia Manduchi),
Roma, Carocci, 2015;
“Italian occupation in Tunisia and Yugoslavia: differences and similarities in the relations with
Jews”, in The Maghreb Review, Volume 40, n. 1, 2015;
“Ebrei algerini e tunisini verso l’Europa e Israele”, in Studi storici politici internazionali: rassegna
dei risultati delle attività dei giovani ricercatori del DiSpi dell'Università di Cagliari, a cura di Roberto
Ibba, Emanuela Locci e Antonella Seddone, Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2013;
“L’action politique italienne à l’égard des Juifs italiens de Tunisie pendant la Deuxième Guerre
mondiale”, in Revue d’Histoire Maghrébine, n.149, Mars 2013;
“Le juif Algérien, citoyen typique”, in Cities and Minorities in Africa, Roma, Aracne Editrice, 2011;
“Shovrim Shtika/Breaking the silence. Interview with Yehuda Shaul” (pg. 405-415) in Voci del
dissenso, Movimenti studenteschi, opposizione politica e processi di democratizzazione in Asia e in
Africa, Bologna, Casa editrice Emil, 2011.
“Rapporti economici tra ebrei del Maghreb e la Sardegna”, in Materia Giudaica, XIV / 1-2 (2009);
“Gli ebrei in Sardegna nel contesto mediterraneo”, sintesi del congresso internazionale organizzato a
Cagliari dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’ AISG (Associazione italiana per lo Studio del
Giudaismo), in La Rassegna mensile di Israel, Firenze, Vol.LXXIII, N.3, 2009;
“Una comunità nella comunità: gli ebrei italiani a Tunisi”, in Altreitalie, Rivista internazionale di
studi sulle migrazioni italiane nel mondo, n. 36-37, Luglio 2008;

Articoli in corso di pubblicazione:
“The dispute between Italy and France in Tunisia: the role of language and the position of the
Italian Jewish people”, in corso di pubblicazione in un volume a cura dell’Università di Bologna e della
Bar Ilan University (Israele);
ATTIVITÀ ACCADEMICA
• Settembre-Ottobre 2018: Docente del corso di "Introduzione storica al continente africano" (totale 26
ore) all'interno del Corso di laurea magistrale in relazioni internazionali del DISSI (Università di
Cagliari);
• 10 Gennaio 2018-16 febbraio 2018: Docente del corso di "Introduzione storica al continente africano"
(totale 20 ore) all'interno del Corso di laurea magistrale in relazioni internazionali del DISSI (Università
di Cagliari);
• 06 Maggio-18 giugno 2013: incarico di tutor per il corso di Storia Contemporanea (totale 40 ore) per gli
studenti di Lingue e comunicazione e di Lingue e culture per la mediazione linguistica, presso la Facoltà
di Lingue dell’Università degli Studi di Cagliari;
• 04 Dicembre 2012-13 febbraio 2013: Docente per un corso di riallineamento di Storia Contemporanea
(totale 25 ore) per il corso di laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica presso la Facoltà di
Lingue dell’Università degli Studi di Cagliari;
• Aprile-maggio 2011: seminari all’interno del corso di Storia e Istituzioni del Mediterraneo orientale,
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Cagliari;
• Ottobre-dicembre 2010: seminari all’interno del corso di Storia e Istituzioni del Mediterraneo orientale,
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Cagliari;
• Marzo-giugno 2009: seminari all’interno del corso di Storia e istituzioni dell’Africa, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Cagliari;
• Marzo-giugno 2008: seminari all’interno del corso di Storia e istituzioni dell’Africa, Facoltà di Scienze
Politiche, Università di Cagliari.
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONFERENZE
• 12 febbraio 2018: Partecipazione al “GramsciLab - A lezione da Gramsci. Democrazia, partecipazione
politica, società civile sulle due sponde del Mediterraneo”, con un intervento dal titolo “I Sardi oggi in
Tunisia”, Università di Cagliari;
• 13-15 settembre 2017: Partecipazione ai Cantieri di Storia-SISSCO (congresso biennale degli storici
italiani dell’età contemporanea), con un intervento dal titolo “L’emigrazione della comunità ebraica del
Marocco, le sue ragioni, il suo sviluppo nel tempo”, Università di Padova;
• 29 giugno-1 luglio 2017: Partecipazione alla 7th European Conference on African Studies ECAS con un
intervento dal titolo “The Jewish community of Tunis: historical presence and today physical evidence of
the past” (Basilea, Svizzera);
• 10 giugno 2017: Moderatore incontro con Elena Loewenthal dal titolo “La mercificazione
dell'inammissibile” all’interno del festival Leggendo Metropolitano;
• 7 marzo 2017: Relazione su “La maternità nell’ebraismo” all’interno del “IX Corso di educazione alla
solidarietà internazionale”, organizzato dalla associazione di cooperazione internazionale Sucania,
Cagliari;
• 14-15 giugno 2016: Partecipazione al workshop internazionale Italy and Italian Jews in colonial
territories during WWII: Libya, Dodecanese and East Africa con un intervento dal titolo “Memories of
the Holocaust and WWII in the Oral testimonies of the Maghreb Jews” organizzato da Ben-Zvi Institute
(Gerusalemme), CDEC (Milano) e Università Roma Tre, Roma;
• 17-19 marzo 2016: Partecipazione al XII Convegno SeSaMo (Società italiana di studi sul Medio
Oriente), con un intervento dal titolo “Sardi in Tunisia tra emigrazione passata e presenza
contemporanea”, Università di Catania;
• 5-6 giugno 2015: Partecipazione alla conferenza “Continuità e discontinuità nell’evoluzione del sistema
internazionale dagli anni ’70 ad oggi”, Quarto Convegno Nazionale SiSi (Società italiana di storia
internazionale), con un intervento dal titolo “Le comunità ebraiche del Maghreb e le relazioni tra Israele,
Marocco, Tunisia e Algeria”, (Università di Padova);
• 26-27 maggio 2014: Partecipazione alla conferenza “Costruire la democrazia? Cittadinanza, diritti civili e
protezione delle minoranze nella sponda sud del Mediterraneo”, con un intervento dal titolo “Le
minoranze ebraiche in Nord Africa: il caso della Tunisia” (Università Carlo Bo, Urbino);
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15-16 Settembre 2013: Partecipazione alla conferenza internazionale “EAIS Conference 2013: Israel
between International Relations and Domestic Policies” con un intervento dal titolo “The attitude towards
Israel in the Tunisian Political Debate: from Bourguiba to the new Constitution” (SOAS, Londra);
23-26 giugno 2013: partecipazione alla conferenza internazionale “British Society for Middle Eastern
Studies Annual Conference” (Dublino) con un intervento dal titolo “Israel in the Tunisian Political
Debate after the Revolution”;
12 aprile 2013: partecipazione alla giornata di studi su “Sardegna e Tunisia: un patrimonio comune verso
uno sviluppo condiviso”, con un intervento dal titolo “Una storia italiana: gli ebrei Livornesi di Tunisia”;
17-20 dicembre 2012: partecipazione alla conferenza internazionale “The End of 1942. A Turning Point
in World War II and in the Comprehension of the Final Solution?”, organizzata dal Ben-Zvi Institute e
dallo Yad Vashem (Jerusalem, Israel), con un intervento dal titolo “Lasting Impact of Vichy, New
Horrors of Nazism: The Existential Challenges of North African Jews at the end of 1942”;
6-8 novembre 2012: partecipazione alla conferenza internazionale “1942, d’El-Alamein à l’operation
Torch” con un intervento dal titolo “Les communautés juives de Maroc, de Tunisie et d’Algérie entre
1940 et 1943” (Parigi, Francia);
25-27 giugno 2012: partecipazione alla 28° Annual International Conference della AIS “Multicultural
Israel in a Global Perspective: Between One Society and Many Societies”, con un intervento dal titolo
“From Tunisia to Israel: what did the imagined, what happened on their arrival” (Haifa, Israel);
6-8 ottobre 2011: partecipazione alla diciottesima edizione del “International DAVO Congress”, Berlino,
con un intervento dal titolo “Zionism in Northern Africa, 1920-1945”;
24-25 giugno 2011: partecipazione alla conferenza internazionale “Jadovno 1941” (Banja Luka, Bosnia
Erzegovina), con un intervento su “Italian occupation in Tunisia and Yugoslavia: differences and
similitude in the relations with the Jews”;
9-11 giugno 2011: partecipazione al X Convegno SeSaMo “Memorie con-divise. Popoli, stati e nazioni
nel Mediterraneo e in Medio Oriente”, Milano, con un intervento su “Ebrei in Tunisia nel secondo
dopoguerra: testimonianze e racconti”;
26-27 ottobre 2010: partecipazione alla conferenza internazionale “150ème anniversaire de la fondation
de l’Alliance Israélite Universelle” organizzata dall’Istituto Ben-Zvi, dall’Alliance Israélite Universelle e
dal Kol Israel Haverim (Gerusalemme) con un intervento su “L’AIU et les Italiens en Tunisie:
l’utilisation de la langue française comme symbole des relations entre les deux populations présentes”;
15 ottobre 2010: “Giornata di studi sul Vicino Oriente con uno sguardo speciale al mondo ebraico, Dal
Maghreb al Vicino Oriente 1798-1977”, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma. Organizzazione della
conferenza (in collaborazione con la Dottoressa Claudia De Martino) e intervento su “Le comunità
ebraiche di Marocco, Tunisia e Algeria tra la seconda guerra mondiale e l’immediato dopoguerra (19401962)”;
14 ottobre 2010: Seminario sul tema “Ebrei Orientali verso e in Israele” e proiezione del film
haKhalutzim-I Pionieri (di Sigalit Banai) all’interno del corso della Professoressa Emanuela Trevisan
Semi, (Venezia, Università Ca’ Foscari);
30 settembre-2 ottobre 2010: partecipazione alla “Conferenza nazionale di Studi africanistici”, (Napoli)
all’interno del panel “Studi e ricerche sul Maghreb coloniale e contemporaneo. Problematiche e fonti”,
con un intervento su “Tunisia e Algeria: l’applicazione delle leggi razziali (1941-1942)”;
7-8 dicembre 2009: partecipazione alla conferenza internazionale “Les Juifs d’Afrique du Nord pendant
la seconde guerre mondiale” organizzata dalla Société d'Histoire des Juifs de Tunisie (Parigi) con un
intervento su “Le jeu politique italien à l’égard des Juifs de Tunisie”;
17-20 novembre 2008: partecipazione alla conferenza internazionale “Gli ebrei in Sardegna nel contesto
mediterraneo” organizzata dall’Università di Cagliari, con un intervento dal titolo “Rapporti economici
tra ebrei del Maghreb e la Sardegna”;
22-30 settembre 2008: partecipazione alla Summer School “L’impresa culturale nel Mediterraneo”,
organizzata a Procida dall’Osservatorio Euro-Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con
l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”;
28-30 aprile 2008: partecipazione al congresso internazionale “L’Afrique du Nord et ses communautés
juives pendant la Seconde Guerre Mondiale - Nouvelles Recherches”, organizzato dall’Istituto Ben-Zvi e
dallo Yad Vashem (Gerusalemme) con un intervento dal titolo “L’accomplissement d’un long
cheminement antisémite : l’abolition du décret Crémieux et la réaction de la population algérienne”;
5-6 luglio 2007: partecipazione al convegno internazionale “Con gli occhi della globalizzazione, I nuovi
studiosi e la ricerca sulle migrazioni italiane” organizzato dal CentroAltreitalie Fondazione Gianni
Agnelli (Torino) con un intervento dal titolo “Una comunità nella comunità: gli ebrei italiani a Tunisi”;

•

20 maggio 2007: partecipazione alla giornata “Mélanges sur l’histoire des Juifs de Tunisie : travaux
récents” organizzata dalla Société d'Histoire des Juifs de Tunisie (Parigi) con un intervento su
“Antisémitisme et usure en Algérie et Tunisie pendant la période coloniale : quelques suggestions”.

AFFILIAZIONI A ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI RICERCA
• 2014-in corso Membro del GRITUM-Italiani in Tunisia e nel Mediterraneo, gruppo di ricerca sulla
presenza italiana in Tunisia e nel Mediterraneo, Fondazione Valenzi, Napoli;
• 2014-in corso Membro del comitato scientifico dell’associazione Affrica, nata per disseminare
contenuti accademici e non, inerenti il mondo africano, Cagliari;
• 2013-in corso Membro di SeSaMo Società per gli studi sul Medio Oriente (Italian Society for Middle
Eastern Studies);
• 2013-in corso Membro della EAIS (European Association of Israel Studies);
• 2008-in corso Membro del CSAS (Centro Studi Africani in Sardegna).
LINGUE
Francese: eccellente
Inglese: buono
Ebraico moderno: livello elementare
COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office package (Microsoft Word, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint applications etc.);
Uso corrente di internet e email.
ALTRE INFORMAZIONI
•

Attività di referaggio per Yad Vashem (2012) e per la rivista The Journal of North African Studies
(2015 e 2016);

•

Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal luglio 2002 (tessera numero 097027). Esperienze in
testate giornalistiche regionali in radio, televisione e quotidiani regionali (RadioPress, Videolina e TCS,
L’Unione Sarda e EPolis) e con la carta stampata nazionale (Teseo -mensile di attualità- e EPolis -con
articoli inseriti nel circuito nazionale-).

•

Ottime capacità nella ricerca di fondi: nel 2010 ottenimento di fondi per la pubblicazione di Gli Ebrei
in Algeria e in Tunisia (1940-1943), Firenze, La Giuntina, 2011 e per Cities and Minorities in Africa,
Roma, Aracne Editrice, 2011; nel 2011 per la pubblicazione di Politicts and Minorities in Africa, Roma,
Aracne Editrice 2012 (a cura di Marisa Fois e Alessandro Pes) e per l’organizzazione di “Incontri
d'Affrica” a Cagliari nel mese di ottobre 2012. Ottenimento di fondi nazionali e esteri per attività di
ricerca (molteplici fellowship internazionali vinte).

•

Elevata capacità di creare un gruppo (per conferenze, attività e elezioni);

•

Organizzazioni di eventi e mostre:
• 03-07 luglio 2018: Co-organizzatore della AEGIS Summer School “Africa: Connections and
Disruptions”, ospitata dalla Università di Cagliari (membro del comitato organizzatore e gestione rapporti
coi media);
• 21-25 giugno 2016: Co-organizzatore della AEGIS Summer School “Urban Africa – Urban Africans:
Emergent Spaces and Multiple Representations”, ospitata dalla Università di Cagliari (membro del
comitato organizzatore e gestione rapporti coi media);
• 24-28 giugno 2014: Co-organizzatore della AEGIS Summer School “Mobilisation and the State in
Africa: Multiple Spaces for Political Action”, ospitata dalla Università di Cagliari (membro del comitato
organizzatore e gestione rapporti coi media);
• 20 maggio 2014: Co-organizzatore della conferenza “La primavera della cultura: giovani, università e
primavera”, Università di Cagliari (membro del comitato organizzatore);
• April 2013: Co-organizzatore della conferenza “Sardegna e Tunisia: un patrimonio comune”, Università
di Cagliari (membro del comitato organizzatore);
• Nel 2012, 2013, 2015 e 2016 Co-organizzatore di “Incontri d’Affrica” (raccolta fondi per l’evento,
membro del comitato organizzatore e gestione dei rapporti con i media);

• Nel 2010 Co-organizzatore di una innovativa mostra sui checkpoint israeliani in Palestina e su Israele dal
titolo “Checking out of the checkpoint” (creazione del gruppo, raccolta fondi e gestione dei rapporti con i
media).
•

Consigliere Comunale al Comune di Cagliari dal maggio 2011 (rieletto nel 2016).
Creazione del gruppo e successivamente della Lista Civica “Meglio di Prima NON CI BASTA!”
presentatasi alle elezioni comunali della città di Cagliari (maggio 2011), lista che ha ottenuto il 2% dei
voti; eletto nel Consiglio Comunale di Cagliari. Rieletto nel 2016 nella lista Rossomori.

•

Sport praticati: Pallanuoto (8 anni in serie B), rugby (2 anni in serie C), immersioni subacquee (brevetto
Advanced Open Water Diver).

Data e firma
31 gennaio 2019
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