
Erica Joy Mannucci 
Professore di seconda fascia (confermato) per il settore di Storia moderna. 
Abilitata per la prima fascia nello stesso settore nel 2017. 
Professore di II fascia per il settore di Storia moderna-M-STO/02 
Nel luglio 2001 le è riconosciuta l’idoneità alla qualifica di professore di II fascia (Università degli studi di 
Catania, Facoltà di Scienze della Formazione) 
Il 1° marzo 2005 entra in servizio alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di 
Milano-Bicocca. Nel 2008 riceve la conferma in ruolo. 
Collegio docenti di dottorati di ricerca 
Dal 2009 è membro di collegi docenti di dottorati dell'Università degli studi del Piemonte orientale: 
dottorato in Scienze storiche (sino al 2013); dottorato in Linguaggi, storia e istituzioni sino al 2014; infine 
dottorato "Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggio, diritto, storia" (in corso dal 2015). 
 

Responsabilità scientifiche 

-In qualità di International Co-Investigator, è una delle tre coordinatrici del progetto di ricerca 
interdisciplinare internazionale (King’s College, Londra-Università Milano-Bicocca) “Radical Translations. 
The Transfer of Revolutionary Culture between Britain, France and Italy (1789-1815) finanziato per un 
triennio (2019) dall’Arts & Humanities Research Council (UK) e in co-finanziamento dal King’s College di 
Londra. Il progetto ha sede al King’s College di Londra (Principal Investigator, Dr. Sanja Perovic).  

-Membro del Board of Experts della rivista scientifica online Journal of Interdisciplinary History of Ideas 
(dal 2018)-Membro del comitato scientifico della collana "Temi di storia" dell'editore Franco Angeli (dal 
2014); -Corrispondente per l'Italia della rivista scientifica francese "Dix-Huitième Siècle" (dal 1994). 
- Inserita nell’Albo REPRISE istituito dal Miur per il proprio settore scientifico-disciplinare. 
 

E' stata responsabile scientifico di Unità di ricerca Prin 2006 ("La cultura europea e il problema 
dell'alterità: storiografia, politica e scienze dell'uomo in età moderna", coordinatore nazionale prof. G. 
Imbruglia) dal 2007 al 2009. 
E' stata membro eletto del Comitato esecutivo della ISECS (International Society for Eighteenth Century 
Studies) dal 2000 al 2003. 
Gruppi di ricerca e organizzazione o partecipazione come relatore a convegni 
Ha fatto parte ed è tuttora membro di gruppi di ricerca internazionali: 
1996-2001 "Metamorfosi dei Lumi" gruppo di ricerca interdisciplinare italo-francese con sede 
all'Università degli studi di Torino, animato da Lionello Sozzi e Simone Carpentari Messina. 2003-2011 
gruppo internazionale di storia americana e comparata "Milan-Montpellier Group for the Study of United 
States History and Culture", con sede all'Università Paul-Valéry, Montpellier 3(dir. prof. Larry Portis). 
Ha partecipato (dal 1987) come relatrice o organizzatrice di sessioni a un considerevole numero di 
convegni scientifici e seminari nazionali e internazionali, in una dozzina di paesi (Europa e Nord America). 
Tra le occasioni in cui è stata organizzatrice di un panel: 
agosto 1992 - Responsabile dell'atelier «Popular and Elite Culture» al III convegno dell'ISSEI, 
International Society for the Study of European Ideas(Aalborg, Danimarca) e curatrice della parte degli 
Atti (usciti su numeri speciali di «History of European Ideas») relativa a questa sezione. 
luglio 1999 - Per il X Congresso internazionale sull’Illuminismo (University College, Dublino) ha 
organizzato con Raymonde Monnier la sessione «Mouvements populaires et acculturation en milieu urbain 
à l’époque de la Révolution», alla quale ha partecipato con una relazione dal titolo «Les gens de théâtre 
et le public militant sous la Révolution». . 
ottobre 2015- Convegno annuale 2015 della Canadian Society for Eighteenth-Century Studies (della 
quale è membro), "States of the Book" (Vancouver, 14-17 ottobre 2015)). Ha organizzato (presentandovi 
anche una relazione) il panel "Marketing Free Thought: Sylvain Maréchal's Serial Works/Le commerce de 
la libre pensée: l'oeuvre de Sylvain Maréchal", con la partecipazione degli specialisti Sheila Delany, Jean-
Luc Chappey e Sanja Perovic. 
Attività professionali di rilievo prima dell'entrata in servizio: 
Dal 1991 al 2000 ha collaborato in più occasioni con l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli: ha 
tenuto seminari di Storia moderna (le lezioni di uno dei seminari sono state pubblicate dall'Istituto nel 
1992) e ha curato progetti di edizione. 
Formazione 
Laureata con lode in Filosofia nell’a.a. 1985-86 con una tesi in Storia delle dottrine politiche all’Università 
degli studi di Milano. 
Dal 1987 frequenta in maniera informale, ma tenendovi periodicamente relazioni sulle proprie ricerche, il 
Seminario annuale per specialisti di Storia della rivoluzione francese diretto alla Sorbona da Michel 
Vovelle, allora direttore dell’Institut d’Histoire de la Révolution française. Nel 1988 e nel 1990 ottiene 



contributi individuali dal CNR che facilitano i soggiorni di studio a Parigi. 
Consegue il Dottorato di ricerca in Storia (Storia della società europea, VI ciclo, 1991-94, Università di 
Pisa e Firenze) nel dicembre 1995, con una tesi dal titolo «Une révolution en vaudevilles». Teatro, 
pubblico e potere nella Parigi rivoluzionaria: l’anno II e i suoi antefatti (supervisore, prof. S. Bertelli). 
Fruisce nel 1997-99 di una borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di Scienze della Storia e 
della Documentazione storica dell’Università degli studi di Milano. 
Dal primo aprile 2001 al febbraio 2005 è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di 
Epistemologia ed Ermeneutica della Formazione all’Università di Milano-Bicocca (responsabile: prof. H. 
Burstin).  

 


