Curriculum vitae et studiorum

di MATTEO MORANDI
nato a Cremona il 24 aprile 1979,
e-mail: matteo.morandi@unipv.it;
in possesso di diploma di maturità classica conseguito nel 1998 presso il Liceo Ginnasio D.
Manin di Cremona con la votazione di 60/60 e menzione di merito;
laureato in Storia ind. contemporaneo il 13 luglio 2002 presso l’Università di Bologna con punti
110/110 e lode (miglior studente della Facoltà di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2002-03, con la
media di 30/30 e 16 lodi su 22 esami);
in possesso di due dottorati di ricerca, conseguiti: il primo il 9 maggio 2006 in Storia presso
l’Università di Pisa con una tesi dal titolo «Garibaldi, Virgilio e il violino». La costruzione
dell’identità locale a Cremona e Mantova dall’Unità al primo Novecento, tutor prof. A.M. Banti; il
secondo l’8 febbraio 2013 in Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa contemporanea presso
l’Università di Pavia con una tesi dal titolo Cremona civilissima. Pubblica istruzione e governo della
comunità all’ombra del Torrazzo, tutor prof.ssa E. Colombo.
Dal 1° novembre 2007 al 31 ottobre 2008 è risultato nel frattempo assegnatario di una borsa di
ricerca presso l’Università di Pavia sul tema Culture di governo e pratiche istituzionali nella
Lombardia moderna e contemporanea. Le politiche educative tra progetto e attuazione come
strumento di governo.
Già cultore della materia di Storia dell’educazione ed Educazione comparata presso l’Università
della Valle d’Aosta per gli anni 2006-10, è attualmente cultore della materia di Pedagogia
generale e sociale (dal 27 settembre 2006) e Storia della pedagogia (dal 4 aprile 2007) presso
l’Università di Pavia.

Principali interessi di ricerca
Tra i suoi principali interessi di ricerca in campo pedagogico vi è la storia delle istituzioni
educative nazionali, del loro assetto ordinamentale e delle politiche municipali italiane, tra essere
e dover essere, in tema d’istruzione. Inoltre, si occupa di studio e valorizzazione della
documentazione scolastica, di pedagogia patriottica e di identità locali, nonché di storia delle
professioni e dei percorsi professionalizzanti secondo un approccio pedagogico, attento tanto
agli aspetti espliciti quanto a quelli latenti. Su questi temi è autore di saggi in volume e in riviste
accreditate, ma anche di specifiche monografie che si indicano di seguito, nella sezione riservata
alle pubblicazioni scientifiche realizzate e in corso di stampa.
Attualmente, sta conducendo poi con Monica Ferrari ricerche sull’analisi e valutazione delle
situazioni educative, nonché sulla storia dell’educazione motoria nei programmi della scuola
italiana da Casati ad oggi.

Attività didattica
Membro dal 2006 delle Commissioni d’esame e di laurea dell’Ateneo pavese per gl’insegnamenti
di Pedagogia generale e sociale e Storia della pedagogia, nell’ambito dei suddetti insegnamenti
ha svolto, a partire dal 2008, svariate attività seminariali su tematiche pedagogiche e storico-
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educative per i corsi di laurea in Filosofia, Psicologia, Educatore professionale e Scienze
motorie. In particolare, per il corso di laurea in Scienze motorie ha affiancato con seminari
specifici di 16 ore ciascuno, per gli aa.aa. 2009-10, 2010-11 e 2011-12, la prof.ssa Monica
Ferrari, titolare del corso di Pedagogia generale e sociale.
Nell’a.a. 2007-08 è stato docente a contratto di Ordinamento scolastico italiano (Area 1:
Discipline pedagogiche e psicologiche) presso la Silsis (Scuola interuniversitaria lombarda di
specializzazione per l’insegnamento secondario), sezione di Pavia. Nell’a.a. 2012-13 è stato
docente a contratto di Valutazione del contesto e del profitto (moduli b: Ordinamento scolastico
italiano e c: Valutazione del profitto – M-PED/04) presso il Tfa (Tirocinio formativo attivo)
dell’Università di Pavia, dove ha tenuto anche uno dei Laboratori pedagogici-didattici per le
classi umanistiche (M-PED/03). Sempre nello stesso anno accademico è stato docente a
contratto di Docimologia (M-PED/04) presso l’Università di Aosta. Nell’a.a. 2013-14 è stato
docente a contratto di Analisi e valutazione di situazioni educative (M-PED/04) presso i Pas
(Percorsi abilitanti speciali) per le sedi di Pavia e Cremona (Università di Pavia), dove ha avuto
anche l’incarico di tutor degl’insegnamenti pedagogici per la sede di Cremona.

Accademie scientifiche e assoc iazioni professionali
Membro del Cirse (Centro italiano per la ricerca storico-educativa) dal gennaio 2014.
Membro della Siped (Società italiana di pedagogia) dall’aprile 2014.

Partecipazione a collane editoriali
Membro dal giugno 2012 del Comitato redazionale della collana “Storia dell’educazione”, diretta
da Antonella Cagnolati, Progedit, Bari e dall’aprile 2013 del Comitato scientifico e referee della
collana “Le Spighe. Scritture tra scuola e educazione”, diretta da Emiliano Macinai e Simonetta
Ulivieri, ETS, Pisa.

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica
Vincitore del Premio Miglior studente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Bologna per l’a.a. 2002-2003, Rotary Club della città di Bologna, 18 giugno 2003.
Segnalazione al Premio di studio biennale Enrica Tansini Sovena di Cremona per la tesi di
laurea La capitale della democrazia. Amministrazione e politica a Cremona tra età crispina e età
giolittiana (1889-1912), febbraio 2005.
II classificato al Premio di studio indetto dalla Fondazione Grand’Ufficiale Costantino Canneti di
Mantova per la tesi di dottorato Garibaldi, Virgilio e il violino. La costruzione dell’identità locale a
Cremona e Mantova dall’Unità al primo Novecento, marzo 2007.
Vincitore del Premio Anci-Storia 2014 indetto dalla Sissco (Società italiana per lo studio della
storia contemporanea) in collaborazione con l’Associazione nazionale comuni italiani per il
volume Cremona civilissima. Storia di una politica scolastica (1860-1911), Pisa, Ets, 2013.

Pubblicazioni scientifiche
U.R. Gualazzini, M. Morandi, La formazione culturale del giovane Solomòs a Cremona. La figura di
Santo Rossi, in «Barbaro giunsi e tal non sono»/«Βάρβαρος έφθασα και τέτοιος δεν είμαι», a cura
di L. Paganelli, numero monografico di «Si scrive», 1998, pp. 77-80 (trad. gr. pp. 185-191).
M. Morandi, «Omnia ad majorem Dei gloriam». Educazione, istruzione e catechesi a Cremona
nell’età della Controriforma, in «La Scuola classica di Cremona», 1999, pp. 217-231.
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M. Morandi, Pietro Fecit e la divulgazione scientifica nelle campagne, in «La Scuola classica di
Cremona», 2005, pp. 373-384.
M. Morandi, La costruzione dell’identità locale: Cremona e Mantova nell’odonomastica del
secondo Ottocento, in «Memoria e ricerca», n.s., 20 (2005), pp. 133-146.
M. Morandi, R. Poli, Il Gabinetto di fisica dell’Istituto tecnico di Cremona. Un caso di studio
(1873-1923), in «La Scuola classica di Cremona», 2006, pp. 159-190.
V. Leoni, M. Morandi, Il Collegio dei ragionieri di Cremona e provincia. Origini e storia della
professione, Cremona, Collegio dei ragionieri del circondario di Cremona e Crema, 2006.
M. Morandi, Rec. ad A. Cagnolati, T. Pironi, Cambiare gli occhi al mondo intero. Donne nuove ed
educazione nelle pagine de «L’Alleanza» (Milano, Unicopli, 2006), in «Storia e problemi
contemporanei», 20 (2007), 45, pp. 236-237.
M. Ferrari, M. Morandi (a cura di), Documenti della scuola tra passato e presente. Problemi ed
esperienze di ricerca per un’analisi tipologica delle fonti, Azzano San Paolo (Bg), Junior,
2007 (dove il sottoscritto firma i seguenti contributi: Local e nation building nelle targhe
degli istituti scolastici postunitari. Un percorso di ricerca, pp. 41-53; Guida alle fonti per la
storia della scuola a Cremona negli archivi degli enti locali e della Camera di commercio,
pp. 135-168; Conclusione. Dal presente al passato: andata e ritorno, pp. 293-297).
M. Morandi, in Teseo ‘900. Editori scolastico-educativi del primo Novecento, diretto da G.
Chiosso, Milano, Editrice Bibliografica, 2008 (voci: Artigianelli, Boerchio dr. Abele,
Cortellezzi Angelo, Cremona Nuova, Salvini Pietro, Unione Tipografica Cremonese).
M. Morandi, Fu Virgilio un grande italiano? Considerazioni storiche e onomastiche circa
l’intitolazione del liceo di Mantova, in «Rivista italiana di onomastica», 14 (2008), 1, pp. 69-82.
M. Morandi, I beni culturali delle scuole secondarie di secondo grado della città di Aosta, in Pagine
di scuola valdostana, a cura di F. Bertolino e L. Revelli, Aosta, Tipografia Valdostana, 2008,
pp. 99-119.
M. Morandi, Il patrimonio documentario dell’Irre-VdA: un progetto di recupero nel rispetto della
naturale vocazione didattico-pedagogica dell’Istituto, in Saperi, competenze e buone
pratiche per la professione insegnante: il valore del territorio, a cura di G. Nuti e M. Piseri,
Aosta, Tipografia Valdostana, 2008, pp. 117-120.
M. Ferrari, M. Morandi, E. Platé, La lezione delle cose. Oggetti didattici delle scuole dell’infanzia
mantovane tra Ottocento e Novecento. Catalogo della mostra (Mantova, 9 novembre 200811 gennaio 2009), Mantova, Comune di Mantova-Publi Paolini, 2008.
M. Morandi, Scuola è un nome femminile. Riflessioni intorno alle scelte denominative delle
scuole normali in età liberale, in L’altra metà della scuola. Educazione e lavoro delle donne
tra Otto e Novecento, a cura di C. Ghizzoni e S. Polenghi, Torino, Sei, 2008, pp. 123-133.
M. Ferrari, G. Panizza, M. Morandi (a cura di), I beni culturali della scuola: conservazione e
valorizzazione, sezione monografica in «Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni
scolastiche», 15 (2008), pp. 11-191 (dove il sottoscritto firma i seguenti contributi:
Premessa alla Sezione I Gli archivi scolastici tra tutela e valorizzazione, p. 51; Il
censimento degli archivi delle scuole secondarie di Cremona e di Pavia: una prima
riflessione, pp. 85-88).
R. Poli, M. Morandi, Il gabinetto di fisica dell’Istituto tecnico (1873-1923), in «Per dissipare le loro
tenebre ed errori...». Strumenti, modi, ragioni della formazione scientifica nelle scuole
cremonesi tra età moderna e contemporanea: il Liceo Ginnasio ‘D. Manin’, il Seminario
Vescovile, l’Istituto Tecnico ‘P. Vacchelli’, a cura di A. Bellardi, L. Falomo e M. Ferrari,
Cremona, Fantigrafica, 2009, pp. 55-81.
M. Morandi, Una battaglia nel nome del progresso: istruzione popolare e divulgazione scientifica
a Cremona in epoca postunitaria, ivi, pp. 149-161.
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M. Morandi, Postille ai precedenti numeri di RIOn, intervento sul tema delle intitolazioni
scolastiche tra Otto e Novecento, in «Rivista italiana di onomastica», 15 (2009), 1, pp. 397398.
M. Morandi, Garibaldi, Virgilio e il violino. La costruzione dell’identità locale a Cremona e
Mantova dall’Unità al primo Novecento, Milano, FrancoAngeli, 2009.
M. Morandi, Una mostra di materiali didattici delle scuole dell’infanzia di Mantova, in «Infanzia»,
36 (2009), 4, pp. 247-249.
M. Morandi, L’istruzione elementare a Cremona e a Pavia nella seconda metà dell’Ottocento, in
«Storia Amministrazione Costituzione», 17 (2009), pp. 155-202.
A. Arisi Rota, M. Ferrari, M. Morandi (a cura di), Patrioti si diventa. Luoghi e linguaggi di
pedagogia patriottica nell’Italia unita, Milano, FrancoAngeli, 2009 (dove il sottoscritto firma i
seguenti contributi: con A. Arisi Rota e M. Ferrari, Patrioti si diventa?, pp. 7-21; Lo spazio
urbano, pp. 61-70).
M. Morandi, Il consiglio comunale di Mantova. Materiali per una storia politica locale 1914-2010,
Milano, FrancoAngeli, 2010.
M. Morandi, Postfazione. Il ruolo educativo della città e le Carte dei servizi per lo 0-6 on-line, in
Carte dei servizi educativi e percorsi identitari. Il caso italiano e l’impegno dei Comuni, a
cura di M. Ferrari, Azzano San Paolo (Bg), Junior, 2010, pp. 193-201.
M. Morandi, Cremona e la battaglia per l’elettività del sindaco, in I sindaci del re. 1859-1889, a
cura di E. Colombo, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 101-118.
F. Ledda, M. Morandi, E. Platé, Per una storia pedagogica delle professioni, in «Annali di storia
dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 17 (2010), pp. 295-299.
M. Ferrari, M. Morandi, Rosa Martinelli e «La Piccola aiuola», in Madri sociali. Percorsi di genere
tra educazione, politica e filantropia, a cura di A. Cagnolati, Roma, Anicia, 2011, pp. 85-96.
V. Leoni, M. Morandi (a cura di), I professionisti a Cremona. Una storia pluricentenaria,
Cremona, Libreria del Convegno, 2011 (dove il sottoscritto firma i seguenti contributi: con
V. Leoni, Introduzione. Per una storia a più voci dell’universo professionale cremonese, pp.
11-13; L’altra faccia della professione. Impegno civile e passioni umanistiche dei
professionisti cremonesi dall’Unità al fascismo, pp. 35-45; con V. Leoni, Le professioni
economiche: ragionieri, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, pp. 81-93;
L’Associazione professionisti della provincia di Cremona, pp. 202-209).
M. Ferrari, M. Morandi, E. Platé, Lezioni di cose, lezioni di immagini. Studi di caso e percorsi di
riflessione sulla scuola italiana tra XIX e XXI secolo, Parma, Junior-Spaggiari, 2011.
M. Morandi, La sfida dell’istruzione. Patrioti e scuola in Romagna (1859-1861), in La Romagna
nel Risorgimento. Politica, società e cultura al tempo dell’Unità, a cura di R. Balzani e A.
Varni, Roma-Bari, Laterza, 2012, 430-456.
M. Morandi, in Dizionario biografico del Risorgimento cremonese, numero monografico del
«Bollettino storico cremonese», n.s., 18 (2011-2012 [ma 2013]) (voci: Arcari Francesco,
Binda Luigi, Cadolini Giovanni, Corbari Anna in Anselmi, Mandelli Alfonso, Robolotti
Francesco, Soldi Costantino, Vacchelli Pietro).
M. Morandi, Le visitatrici degli asili aportiani. Alla ricerca di uno status patriottico, in Non solo
rivoluzione. Modelli formativi e percorsi politici delle patriote italiane, a cura di E. Musiani,
prefazione di A. Cagnolati, postfazione di A. Quarzi, Roma, Aracne, 2013, pp. 47-59.
M. Morandi, Cremona civilissima. Storia di una politica scolastica (1860-1911), Pisa, Ets, 2013.
M. Morandi, L’istruzione tecnica di secondo grado a Cremona: uniformità al dettato nazionale e
proposte locali dopo l’Unità, in L’istruzione secondaria nell’Italia unita. 1861-1901, a cura di
C.G. Lacaita, M. Fugazza, Milano, FrancoAngeli, 2013, pp. 333-343.
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M. Morandi (a cura di), Formare alle professioni. Commercianti e contabili dalle scuole d’abaco
ad oggi, Milano, FrancoAngeli, 2013 (dove il sottoscritto firma i seguenti contributi: Tra
stereotipi e autorappresentazioni: frammenti di una storia pedagogica (e sociale) delle
competenze commerciali, pp. 7-14; Le scuole professionali di commercio: un caso di
studio, pp. 90-102; I contabili: percorsi d’individuazione, pp. 117-119).
M. Morandi, L’istruzione e le politiche educative, in Storia di Cremona. Il Novecento, a cura di E.
Signori, Azzano San Paolo, Bolis, 2013, pp. 246-269.
M. Morandi, La scuola secondaria in Italia. Ordinamento e programmi dal 1859 ad oggi, Milano,
FrancoAngeli, 2014.
M. Morandi, Un’istituzione ai suoi esordi, in «Il prezioso acquisto della scienza e della virtù». La
Scuola magistrale ‘Sofonisba Anguissola’ di Cremona: uno studio di caso, a cura di M.
Ferrari, A. Ferrari, A. Lepore, Pisa, Ets, pp. 31-43.
M. Morandi, Dopo Aporti. Note a margine di un dibattito d’epoca, in Ferrante Aporti tra Chiesa,
Stato e società civile: questioni e influenze di lungo periodo, a cura di M. Ferrari, M.L. Betri,
C. Sideri, Milano, FrancoAngeli, di prossima pubblicazione.
M. Morandi, Istruzione e formazione professionale in Italia: evoluzione dell’ordinamento e
prospettive culturali, di prossima pubblicazione in un monografico di «Historia de la
educación» dedicato al tema in Europa.
M. Morandi, La volontà rivisitata. Brevi note sulle origini dell’Istituto Ala Ponzone, di prossima
pubblicazione negli Atti del convegno Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone (1761-1842)
collezionista cremonese nella Lombardia asburgica (Milano-Cremona, 16-17 novembre
2012).
M. Morandi, Pasquali Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, di prossima pubblicazione.

Partecipazione e organizzazione di convegni e mostre
A partire dal 2004 ha partecipato con una certa continuità, in qualità di relatore, a convegni,
seminari e incontri di studio, interventi a tema e presentazioni di volumi presso Università e
istituzioni culturali di Aosta, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Pavia,
Piacenza e Vicenza.
Tra il marzo e l’ottobre 2008 ha organizzato, con Monica Ferrari e Arianna Ansi Rota, i convegni
Patrioti si diventa. Luoghi e laboratori di pedagogia patriottica nell’Italia postunitaria e Patrioti si
diventa. Linguaggi di pedagogia patriottica nell’Italia postunitaria, promossi col patrocinio delle
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze politiche, del Dipartimento di studi politici e sociali e
dei Centri di ricerca interdipartimentali per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici
ed educativi e per la didattica della storia dell’Università di Pavia, in collaborazione col Collegio
Ghislieri di Pavia, con pubblicazione degli Atti.
Nel novembre dello stesso 2008 ha ideato e allestito, con Monica Ferrari ed Enrico Platé, la
mostra La lezione delle cose. Oggetti didattici delle scuole dell’infanzia mantovana tra Ottocento
e Novecento, promossa dal Comune di Mantova in collaborazione col Centro di ricerca
interdipartimentale per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed educativi
dell’Università di Pavia e l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, con
catalogo.
Nel febbraio 2009 ha ideato e allestito, con Angela Bellardi, la mostra documentaria Aporti e gli
asili cremonesi nell’Ottocento, in occasione del convegno su Infanzia e culture bambine tra
passato e presente, con catalogo.
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Nell’aprile 2010 ha organizzato, con Arianna Arisi Rota, Egle Becchi e Monica Ferrari, il
seminario di studi Formare alle professioni. Commercio e professioni contabili nell’età moderna e
contemporanea, promosso col patrocinio delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze
politiche dell’Università di Pavia, in collaborazione col Collegio Ghislieri di Pavia nell’ambito del
ciclo La formazione alle e delle professioni ideato e curato da Egle Becchi e Monica Ferrari, con
pubblicazione degli Atti.

Esperienze archivistiche
Dal 2002 collabora con assiduità, come esterno, con l’Archivio di Stato di Cremona, per il quale
ha svolto e continua a svolgere attività di descrizione, schedatura, riordino e inventariazione di
fondi ivi depositati, tra cui archivi di istituzioni scolastiche ed educative della città.
Per l’Università della Valle d’Aosta e per il Centro di ricerca interdipartimentale per lo studio e la
valorizzazione dei beni culturali scolastici ed educativi dell’Università di Pavia ha realizzato, tra il
2007 e il 2009, censimenti descrittivi degli archivi delle scuole secondarie delle città di Aosta e
Cremona.

Pavia, 16 settembre 2014
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