Sonia Castro Mallamaci
Nata a Lugano il 19.05.1976
cittadina svizzera
Coniugata, due figli (Guido, 2010; Ester, 2012)
Via Cassarinetta 14, 6900 Lugano
Telefono 076 /3804840
Email: sonia.castro@supsi.ch

Occupazione attuale
Da sett. 2020

docente titolare del corso Storia contemporanea, nel Bachelor of Arts
in Lingua, letteratura e civiltà italiana, presso la Facoltà di Comunicazione,
cultura e società dell’Università della Svizzera Italiana (USI)
Da gen. 2020 Prof.ssa aggiunta in Didattica della storia presso il Dipartimento
Formazione e Apprendimento (DFA) della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Da sett. 2017: Responsabile del corso di laurea Diploma di insegnamento per le
scuole di maturità, presso il DFA
Da sett. 2016: Docente professionista senior di didattica della storia nel Bachelor per
insegnanti di scuole d’infanzia ed elementare presso il DFA; grado di
occupazione SUPSI 50%.
Corsi tenuti negli anni 2016-17/2021-22:
§

Corso Didattica della storia, modulo Ambiente I, (bachelor per
docenti di scuola elementare e d’infanzia, DFA)
§ Modulo professionale di didattica della storia (22 Ects, Diploma di
insegnamento per le scuole di maturità)
§ Didattica della storia (3 ECTS, II anno Bachelor per docenti di scuola
elementare).
§ Educazione al patrimonio storico-culturale (2 ECTS, III anno
Bachelor per docenti di scuola elementare e d’infanzia).
§ Corso di formazione continua per i docenti di scuola elementare (2
ECTS), dal titolo Percorsi di ambiente: uno sguardo sul territorio
attraverso la storia della scuola.
Da sett. 2009: docente di storia (dal 2015 nomina) presso il Liceo cantonale di Lugano
1, grado di occupazione 50%.
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Formazione e titoli

Gen. 2020
2020
2020
2017
2014
2006

2006
2001

1995

Prof.ssa aggiunta in didattica della storia (DFA, SUPSI)
Certificate of Advanced Studies (Cas) in Gestione della formazione
accademica (SUPSI).
Titolo di docente-professionista senior in didattica della storia,
SUPSI.
Qualifica SUPSI in didattica.
Certificato di abilitazione all’insegnamento nelle medie superiori per la
materia “storia”, (DFA, SUPSI).
Dottorato di ricerca in “Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa
contemporanea”, curriculum “Storia del federalismo e dell’integrazione
europea”, Università degli Studi di Pavia.
Diploma della Scuola di alta formazione integrata, Istituto
Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS).
Laurea in Lettere e filosofia, indirizzo storico, con votazione 110/110
e lode, Università degli Studi di Pavia.
Liceo cantonale di Lugano 1, Maturità letteraria.
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Competenze professionali

1.

Competenze didattiche a livello secondario II e terziario

Dopo la laurea ho maturato esperienze didattiche nel campo della storia e della
didattica della storia nel settore scolastico secondario II, con incarichi di insegnamento
nelle scuole professionali e nelle scuole medie superiori (nomina al 50%), ed
esperienze didattiche a livello universitario presso l’Università di Pavia, l’Istituto
Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) e il Dipartimento Formazione e
Apprendimento (DFA) della SUPSI (qualifica didattica SUPSI) e l’Universita della
Svizzera italiana (USI). Dal gennaio 2020 sono stata nominata prof.ssa aggiunta in
didattica della storia presso il DFA.
-

Da sett. 2020
Da gen. 2020
Da sett. 2016:

-

Da sett. 2016
Da sett. 2009:
2009-2016
2006-2011

2010-2011

2009-2010
2005-2006

titolare del corso Storia contemporane, presso l’USI
prof.ssa aggiunta in didattica della storia
docente professionista senior di didattica della storia e educazione
al patrimonio storico-culturale nel Bachelor per insegnanti di
scuola d’infanzia ed elementare presso il DFA; grado di
occupazione SUPSI 50%
relatrice di tesi di Bachelor presso il DFA
docente di storia (dal 2015 nomina) presso il Liceo cantonale di
Lugano 1, grado di occupazione 50%.
docente di storia presso il Centro Scolastico per le industrie artistiche
(CSIA) grado di occupazione 50%.
docente di seminari didattici, membro della commissione d’esame e
cultrice della materia per Storia contemporanea presso la facoltà di
Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Pavia.
docente del corso di formazione continua presso dell'Istituto
universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) dal
titolo Storia del federalismo e dell’integrazione europea.
titolare del corso propedeutico di storia contemporanea presso la
facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pavia.
tutor e relatrice di tesi presso l’Istituto universitario di Studi superiori
dell’Università di Pavia (Iuss).
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2.

Capacità di elaborare, gestire e collaborare a progetti di ricerca sia
individuali che in team, nazionali, internazionali e in collaborazione con
altri enti istituzionali.

Dopo la laurea in Lettere e filosofia ho svolto attività di ricerca durante gli anni del
dottorato presso l’Università di Pavia, avvalendomi di borse di ricerca individuali
stanziate dal Canton Ticino, dal Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS) e
dall’Università di Pavia. Ho inoltre collaborato in qualità di ricercatrice a Progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) delle Università di Pavia, Bologna e
Siena e come ricercatrice associata presso l’Istituto di storia delle Alpi dell’Università
della Svizzera italiana (USI). In collaborazione con la città di Lugano, la Fondazione
Spitzer, l’Usi e la RSI, sono stata promotrice, coordinatrice e ricercatrice per il DFA
(con Pietro Montorfani) del progetto “Le vite dei giusti” (cfr. www.levitedeigiusti.ch)

-

2020-2021

Le vite dei Giusti. Un progetto per una didattica della storia multimediale e
interattiva, in collaborazione con la Sezione insegnamento medio (SIM) e il
centro per le risorse didattiche digitali (CERD)

-

2018-2020

Coordinatrice (con Pietro Montorfani) del progetto “Le vite dei giusti”,
www.levitedeigiusti.ch e
Membro del gruppo di lavoro “20 anni di riforma liceale”, istituito dal
DECS
borse di ricerca individuali:
§ borsa di ricerca del Canton Ticino per ricercatori
esordienti;
§ borsa di ricerca del Canton Ticino per ricercatori
avanzati;
§ borse del FNSRS;
§ rinnovo borsa del FNSRS da parte della commissione
ricerca del FNS dell’USI;
§ assegni di ricerca Università di Pavia.

2017-2018
2002-2013

2007

2004-2005
2004
2001-2002

2001

collaborazione Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN),
Università di Bologna, "Istituzioni accademiche, modelli ideologici e
culturali nella formazione di élites e della leadership politica e sociale
in antico regime".
Ricercatrice associata presso l’Istituto di Storia delle Alpi
dell'Università della Svizzera italiana (USI).
collaborazione PRIN Università di Siena, "Forze politiche,
economiche e sociali nella storia dell'integrazione europea".
Ricercatrice al progetto d’ateneo “Cent’anni di docenza nell’ateneo
pavese (1860-1960), Università di Pavia (link
http://prosopografia.unipv.it).
collaborazione PRIN, COFIN, Università di Bologna, "Per la storia
dell’antifascismo. Una bibliografia dell’antifascismo: letteratura
storica, fonti a stampa, storiografia
(link http://66.71.178.156/bibliografiaantifascismo/index.html).
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3.

Competenze organizzative nell’ambito della progettazione e gestione della
formazione accademica e scolastica

Dal 2017 sono responsabile del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità presso
il DFA e da quel momento ho incominciato a seguire i moduli del Certificate of Advanced
Studies in Gestione della formazione accademica, attualmente in corso di certificazione.
Durante l’incarico di insegnamento presso il Centro Scolastico per Ie Industrie Artistiche
ho svolto un mandato come collaboratrice di direzione, durante il quale ho collaborato alla
definizione del piano di studio per la Scuola cantonale d’arte. Ho inoltre partecipato a
gruppi di lavoro del DECS per la pianificazione di una comunità di apprendimento per
l’educazione civica, alla democrazia e alla cittadinanza.

-

Dal sett. 2020

-

Lug. 2020

-

dal 2019

-

dal 2017

-

dal 2017

-

2018-2019

-

2014-2016

-

2008-2009

Coordinatrice (con Giancarlo Gola) della Comunità di apprendimento
nelle Scienze Umane per le SMS, anni accademici 2020/21, 2021/22
Corso aggiornamento: Miglioramento dei processi qualità formazione
di base (SUPSI)
Membro supplente del gruppo di lavoro del ZEM -CES sulla
formazione continua rivolta ai docenti del settore scolastico
secondario II.
Responsabile del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità
presso il DFA.
Membro del gruppo di lavoro di Swissuniversities sulla formazione dei
docenti del secondario II.
Membro del gruppo di lavoro per la progettazione di una Comunità di
apprendimento per l’educazione civica nella SMS.
Collaboratrice di direzione presso il Centro Scolastico per le Industrie
Artistiche (CSIA).
Membro della Commissione scientifica “Il federalismo europeo e la
Resistenza”, istituita nell’ambito del Comitato nazionale per le
celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di Altiero
Spinelli, promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali
(MIBAC) italiano.
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4.

Capacità di progettare, condurre e realizzare progetti editoriali

La mia attività di ricerca è confluita in una serie di pubblicazioni monografiche, curatele e articoli
pubblicati in opere collettanee e riviste. Alcune pubblicazioni sono state valorizzate con
l’assegnazione di premi banditi da associazioni o comitati scientifici rappresentativi della comunità
di ricerca degli storici contemporaneisti. In quanto membro del comitato cantonale
dell’Associazione ticinese insegnanti di storia (Atis) sono stata tra i promotori della collana
“Quaderni di storia svizzera” (Giampiero Casagrande editore). Scrivo inoltre regolarmente
recensioni per riviste storiche sia italiane che svizzere.
-

cfr. allegato Elenco delle pubblicazioni;

-

premi ricevuti per le pubblicazioni:
§ premio della Fondazione Rossi-Salvemini;
§ premio della Fondazione Guido Lodovico Luzzatto;
§ Medaglia d’argento del Presidente della Repubblica conferita dalla
Fondazione Spadolini-Nuova Antologia;
§ Premio Don Bartolomeo Grazioli conferito dall’Istituto lombardo di scienze e
lettere di Milano.
Membro del comitato di redazione dei “Quaderni di storia svizzera”
(Giampiero Casagrande editore).

-

5.

Capacità redazionali ed espressive sia scritte che orali in ambito scientifico

Nel corso della mia formazione e attività di ricerca ho sviluppato ottime capacità redazionali
ed espressive, pubblicando regolarmente saggi scientifici e monografie, partecipando a
numerosi convegni nazionali e internazionali, collaborando con i media (soprattutto radio) e
con riviste specializzate nell’ambito della storia e della didattica della storia. Ho inoltre
lavorato come redattrice presso la redazione di lingua italiana del Dizionario storico della
Svizzera.
§
§
§

§

2022
referee per il V Convegno sulle didattiche disciplinari, organizzato da
Swisssuniversities
2007-2009 redattrice presso la redazione di lingua italiana del Dizionario storico della Svizzera.
2017-2019: referee per le seguenti riviste scientifiche:
§

Revue Suisse des Sciences de l'Education, Université de Fribourg

§

Didactica Historica. Revue suisse pour l’enseignements de l’histoire, Presses
Universitaires suisses, Alphil,

Partecipazione a convegni scientifici nazionali e internazionali in qualità di relatrice:
§ 13 dicembre 2021, modalità remota, Convegno internazionale organizzato dalla
Fondazione memoria della Deportazione, Milano, Antifascismo, resistenza e
deportazione: quale memoria per il futuro? La storia e gli archivi tra conservazione e
valorizzazione?
§ Teams, 11 marzo 2020, Corso di aggiornamento per docenti di storia ed educazione
civica, alla cittadinanza e alla democrazia della SM, Memoria del male, memoria del
bene. Le vite dei giusti – Una piattaforma didattica per una cittadinanza responsabile
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§
§

USI, Lugano, 20.4.2018: Convegno internazionale Lugano città aperta. Relazione
dal titolo: Memorie del territorio. Lugano dal Risorgimento alla Resistenza.

§

Yverdon-les-Bains, 26-28 aprile 2017 Liberi e svizzeri. La festa per il monumento in
piazza indipendenza a Lugano (1898), relazione al convegno Faire la fête! Entre
commémoration et transgression, quel rapport su passé, organizzato dal Groupe de
didactique de l’histoire de la Suisse romande et italienne.

§

Torino, Centro Studi sul federalismo, 15-16 novembre 2012, convegno internazionale:
"Die Welt war meine Gemeinde". Willem Adolph Visser’t Hooft. Un teologo per l'Europa
tra ecumenismo e federalismo.

§

Torino, Istituto piemontese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, 2930 settembre 2011, seminario internazionale: Migrazioni femminili attraverso le Alpi
occidentali nel secondo dopoguerra. Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali: 19441960. Relazione dal titolo: Le lavoratrici italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra.
Uno sguardo statistico.

§
§

Trento, 5-6 maggio 2011, convegno internazionale: Archivi migranti. Tracce per la
storia delle migrazioni italiane in Svizzera nel secondo dopoguerra: presentazione del
numero monografico di Studi emigrazione dedicato all'immigrazione italiana in Svizzera
nel secondo dopoguerra ("Studi Emigrazione", 180 (2010), pp. 771-896, a cura di S.
Castro e M. Colucci).

§

Pavia, 23-24 aprile 2008, convegno internazionale di studi: Altiero Spinelli, il federalismo
europeo e la Resistenza, organizzato dall’Università degli studi di Pavia, dal Centro
Studi storico-politici sul federalismo e l’unificazione europea “Mario Albertini” e dal
Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Altiero Spinelli,
istituito nell’ambito del Ministero per la attività e i beni culturali (MIBAC).

§

Siena, 26-27 ottobre 2007, convegno internazionale di studi: Dialogo sull’Europa,
Ricerche sull’integrazione europea, IV edizione, Centro di ricerca sull’integrazione
europea (CRIE), Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Siena.

§

Mortara, 9 maggio 2009: Relazione dal titolo Il pensiero federalista durante il
Risorgimento: spunti di riflessione e carattere di attualità, in occasione della giornata di
studi "Mortara e la Lomellina nella seconda guerra di indipendenza", organizzata dal
comune di Mortara in collaborazione con la provincia di Pavia, la Società Dante Alighieri
e l'Onlus Italia Nostra.

§

Imperia-Ventimiglia, 27-29 settembre 2007: XI Summer School L’Unione europea a
cinquant’anni dai Trattati di Roma, organizzata dall’Associazione universitaria di Studi
Europei (AUSE) in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione
europea.

§

Torino, 5-6 luglio 2007, convegno internazionale di studi: Con gli occhi della
globalizzazione. I nuovi studiosi e la ricerca sulle migrazioni italiane, organizzato dal
Centro Altreitalie e dalla Fondazione Giovanni Agnelli.

§

Torino, 2-3-4 maggio 2007, seminario internazionale di studi: Giellismo e azionismo.
Cantieri aperti, promosso dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società contemporanea “Giorgio Agosti”, con il sostegno della Compagnia di San Paolo,
della Fondazione Avvocato Faustino Dalmazzo e della Federazione Italiana
Associazioni Partigiane (FIAP).
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-

§

Aosta, 18-20 dicembre 2006, convegno internazionale di studi: La storia delle università
alle soglie del XXI secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di
indagine/L’histoire des universités à l’épreuve du XXIe siècle. Le travail des jeunes
chercheurs entre sources et nouveaux parcours de recherche, promosso dal Centro
interuniversitario per la storia delle università italiane (CISUI) e dall’Università della Valle
d’Aosta.

§

Siena, 12-13 maggio 2006, seminario internazionale di studi: Dialogo sull’Europa.
Ricerche sull’integrazione europea, Centro di ricerca sull’integrazione europea (CRIE),
Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Siena.

§

Novara, 4-5 giugno 2005: Convegno Scienza storica e divulgazione, organizzato
dall'Istituto di storia delle Alpi (IsAlp) dell'Università della Svizzera italiana (USI).

§

Fondazione Monte Verità, Ascona- Università degli Studi di Milano, 8-9 novembre 2004,
convegno internazionale di studi: Spiriti liberi in Svizzera. La presenza dei fuorusciti
italiani nella Confederazione negli anni del fascismo e del nazismo (1922-1945),
organizzato dall’Archivio di Stato del Canton Ticino e dal Centro interdipartimentale di
storia della Svizzera «Bruno Caizzi» dell’Università degli Studi di Milano.

§

Siena, 20 maggio 2004, seminario internazionale di studi: Dialogo sull'Europa.
Laboratorio di studi sull'integrazione europea, Centro di ricerca sull’integrazione
europea (CRIE), Facoltà di Scienze politiche, Università degli studi di Siena

Partecipazione a eventi di Public History in qualità di relatrice:
§

Lugano, Biblioteca cantonale, presentazione del volume: Anna Ferrando, Ciacciatori di
liberi, Franco Angeli, Milano, 2019.

§

Fiera del libro, Como, 5 settembre 2018: Presentazione del volume, Pietro Boschetti,
La svizzera e la seconda guerra mondiale nel Rapporto Bergier, Giampiero Casagrande
editore, Lugano, 2017.

§

Massagno, cinema LUX, 3 marzo 2018, rassegna Parliamo di Svizzera, dibattito sul film
I fabbricasvizzeri.

§

Lugano, Biblioteca cantonale, 26 gennaio 2017: Presentazione del volume, Pietro
Boschetti, La svizzera e la seconda guerra mondiale nel Rapporto Bergier, Giampiero
Casagrande editore, Lugano, 2017.

§

Lugano, Biblioteca dei frati capuccini, novembre 2013: Una crisi d’identità o un’amnesia
selettiva?, relazione in occasione della giornata di studi in ricordo di Pompeo Macaluso,
organizzata da “Il Cantonetto”.

§

Lugano, Società Dante Alighieri, 16 maggio 2013: Egidio Reale e la “Dante Alighieri”

§

Lugano, Associazione Carlo Cattaneo, 23 gennaio 2013: Un secolo di immigrazione
italiana in Svizzera: 1870-1970.

§

Castello di Cigognola (PV), 25 aprile 2008: Resistenza e 25 aprile: un dibattito aperto

§

Lugano, 30 gennaio 2008: Relazione dal titolo Liberali e socialisti ticinesi di fronte al
fascismo, nell’ambito del corso Il Canton Ticino tra le due guerre mondiali, organizzato
dall’Associazione Carlo Cattaneo, coordinatore Antonio Gili.
Lugano, 24 marzo 2005: Fondazione per la cultura italiana nel Canton Ticino, cerimonia
di premiazione, relazione dal titolo L'importanza dell'Università di Pavia per il Canton
Ticino.

§
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-

Collaborazione a quotidiani e periodici.

-

Pubblicazione di monografie scientifiche (vd. Allegato).

-

Partecipazione a programmi radiofonici in qualità di ospite:

-

§

In altre parole: ospite della settimana 6.9.2021

§

Uno oggi: La memoria è la presenza del passato (27 gennaio 2021)

§

Moby Dick: Il Canton Ticino alla fine della seconda guerra mondiale (7 novembre 2020)

§

Moby Dick: Storia e memoria (23 ottobre 2020)

§

Millevoci: Scuole libere (19 ottobre 2020)

§

Vietato ai minori di 18: Il diritto di voto ai sedicenni (1.10.2019)

§

Moby Dick: Shoah: quale storia, quale memoria (21.9.2019)

§

Moby Dick: Allarme fascismo? (8.6.2019)

§

Millevoci: La giornata della memoria (25.1.19)

§

Moby Dick: Miti e simboli svizzeri: leggenda o realtà? (22.9.2018)

§

Moby Dick: Una strana voglia di uomini forti

§

Millevoci: Frontiere. Un bisogno globalizzato

§

Millevoci: Tra storia e memoria (19.8.2017)

§

Millevoci: Donne, sveglia! La nostra nazione ha bisogno di voi (8.3.2016)

§

Laser: Storici e storia, passioni e frustrazioni

§

Moby Dick: I miti e i simboli della Svizzera nel contesto globale (12.10.2013)

Collaboratrice delle seguenti riviste:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

6.

”Archivio Storico Ticinese”;
“Annali di storia delle università italiane”;
"Arte e Storia";
"Studi Emigrazione";
“Bollettino della Società pavese di storia patria”;
"Altreitalie";
“Il Cantonetto";
"Il Mestiere di storico";
“Didactica Historica”.
“Società e storia”

Competenze linguistiche
§
§
§
§
§
§
§
§

Lingua
spagnola
Lingua
inglese
Lingua
francese
Lingua
tedesca

§

ottima conoscenza scritta e orale

§
§

buona conoscenza scritta e orale
buona conoscenza scritta, molto buona
orale

§

discrete conoscenze scritte e orali
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