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Matteo Petracci

Data di nascita: 10.12.1977

Luogo di nascita: Macerata

Indirizzo: via Roma, 86 – Macerata, 62100 (Mc)

Mobile: 3204316544

Email: matteopetracci77@gmail.com 

Dal 2020: Guida naturalistica, ambientale ed escursionistica. 

Dal  2019:  Certificazione  delle  competenze  professionali  ai  fini  del  Regolamento  integrativo  al
Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche: 1, 4 (Competenza in
ingresso e Gestione del processo didattico) – rilasciata con decreto n. 1954/IFD del 18 dicembre
2019.

Dal  2018:  membro  del  Comitato  scientifico  dell’Istituto  Storia  Marche  -  Centro  studi  di  Storia
contemporanea 

Dal 2018: membro del Comitato di redazione della rivista «Storia e problemi contemporanei»

TITOLI DI STUDIO

- 2013: Dottore di ricerca in Storia, politica e istituzioni dell’area Euro-Mediterranea nell’età
contemporanea conseguito  presso l’Università degli studi di Macerata;

- 2007: Laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli studi di
Macerata con il voto di 110/110 e lode, con tesi in Storia dei partiti e movimenti politici. 

PUBBLICAZIONI

Monografie:

- M. Petracci, Partigiani d’Oltremare. Dal Corno d’Africa alla Resistenza italiana, Pacini, Pisa
2019.

- M. Petracci,  I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli,
Roma 2014. 

- M. Petracci,  Pochissimi inevitabili  bastardi. L’opposizione dei maceratesi al fascismo dal
biennio rosso alla caduta del regime, Il lavoro editoriale, Ancona 2009 (2013 in Seconda
edizione).

Saggi: 

- M. Petracci,  Follia e nevrosi belliche. Soldati nel Manicomio di Macerata (1915-1918), in
AA.VV.,  Il  maceratese  nella  Grande  guerra  tra  storia  e  memoria,  Centro  studi  storici
maceratesi, Macerata 2017.

- M.  Petracci,  La  liberazione  interrotta.  Lettere  dal  carcere  di  un  partigiano  etiopico,  in
“Mondo Contemporaneo”, n. 1, 2017.

- M. Petracci, I neri della PAI. Dalla Mostra delle Terre italiane d’Oltremare alla Resistenza, in
E. Bressan, A. Cegna, M. Pentucci (a cura di), Storie di donne e di uomini tra internamento
e Resistenza nelle Marche, Edizioni Università di Macerata, Macerata 2017.
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- M. Petracci,  Non perdonabile, non correggibile. Vita e morte di Giovanni Corvi, “Storia e
problemi contemporanei”, n. 70, 2015. 

- M. Petracci,  La follia nei processi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato,  in L.
Lacchè (a cura di),  Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Donzelli,
Roma 2015. 

- M.  Petracci,  La  Resistenza  marchigiana,  in  M.  Papini,  Dieci  anni  dopo.  La  lezione
storiografica di Enzo Santarelli, in “Storia e problemi contemporanei”, n. 69, 2015.

ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO ACCADEMICO, DIDATTICO, DI DIVULGAZIONE E DI
RICERCA.

- Dal 2021: Consulente storico per la casa di produzione cinematografica e distribuzione “La
Sarraz Pictures” nell’ambito della  realizzazione di  un film a tema storico denominato “Il
Principe Aden” (Titolo provvisorio);

- Dal  2016:  Cultore  della  materia  in  Storia  Contemporanea  presso  la  Scuola  di
giurisprudenza dell’Università di Camerino.

- Dal  2008:  Collaboratore  con  l’Istituto  storico  provinciale  della  Resistenza  e  con
l’Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia  al  progetto  “I  luoghi  della  memoria”,  che
coinvolge ogni anno decine di classi primarie e secondarie di primo grado della provincia di
Macerata (approfondimento sulla Seconda guerra mondiale e sulla Resistenza effettuato in
aula ed una visita ai campi di prigionia o ad altri  luoghi,  come sedi di gruppi partigiani,
luoghi di eccidi etc.).

- Luglio  2021:    Ideazione  e  conduzione  di  un  corso di  utilizzo  delle  fonti  storiche  orali
realizzato dall’Associazione G. Lab di San Ginesio (Mc), con il  patrocinio della Regione
Marche e della Presidenza del consiglio dei ministri;

- Luglio 2021: Ideazione e conduzione di un corso di utilizzo delle fonti storiche, scrittura
creativa,  raccolta di  interviste e testimonianze e progettazione di  itinerari  escursionistici
all’interno  del  progetto  Inside&Out,  realizzato  dall’associazione  GRUCA  Onlus
(Associazione  capofila),  insieme ad altre associazioni  e con il  patrocinio  della  Regione
Marche e della Presidenza del consiglio dei ministri; 

- Luglio  2021:  Consulente  storico  per  la  Compagnia  di  Circo  Contemporaneo “El  Grito”,
nell’ambito  del  progetto  La  via  di  Malamat,  nato  con  la  collaborazione  dell’Amat
(Associazione Marchigiana Attività Teatrali) e del Consorzio Marche Spettacolo.

- Aprile 2021: Collaborazione alla realizzazione del documentario “I Battaglione Mario”, per la
trasmissione “Passato e Presente” (in onda su RaiTre e RaiStoria il 23 aprile 2021);

- Aprile 2021: Lezione sui sentieri e luoghi più significativi per la Resistenza sull’Appennino
marchigiano nell’ambito del progetto “Appennini”, per la Rete scuole Castelfidardo (An);

- Dicembre  2020:  produzione  della  mappatura  archivistica  dell’Antifascismo  e  della
Resistenza a Recanati (Personaggi, Eventi e Luoghi) per l’Anpi di Recanati, il Comune di
Recanati e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea “Mario Morbiducci” di
Macerata.

- Aprile  2020:  “Tre  passi  nella  Resistenza”,  registrazione  di  tre  videoconferenze  per  il
Comune di Recanati e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea “Mario
Morbiducci” di Macerata;

- Febbraio 2020: Laboratori di approfondimento storico sui Totalitarismi e sul Colonialismo
alle classi quinte dell’istituto secondario superiore ITE “A. Gentili” di Macerata. 

- Ottobre-novembre  2019:  Collaborazione  alla  realizzazione  del  documentario “Il  regime
della follia”, per History (in onda su Sky canale 407 il 4 novembre 2019);

- Marzo 2019 – luglio 2019: Consulenza storica per il Comune di Montecosaro (Mc) per la
realizzazione di un videodocumentario sulla Seconda guerra mondiale e il passaggio del
fronte;

- Febbraio – aprile 2019: Ideazione e conduzione di un corso di utilizzo delle fonti storiche e
scrittura  creativa  all’interno  del  progetto  ARCA (L’arte  di  comunicare  l’arte)  promosso
dall’Associazione OZ e dal Comune di Macerata;



- Febbraio-marzo 2019: Laboratori di approfondimento storico sui Totalitarismi svolti per le
classi  quinte  degli  istituti  secondari  superiori  ITE  “A.  Gentili”  e  IIS  “Matteo  Ricci”  di
Macerata.

- Febbraio  –  novembre  2018:  Consulenza  storico-culturale  per  Risorsecoop  per  progetti
inerenti  il  territorio  Comunità  montana  Monti  Azzurri  ,  con  l’obiettivo  dello  studio  e
dell’individuazione  di  itinerari  turistici,  nonché  del  supporto  all’elaborazione  di  contenuti
testuali descrittivi negli ambiti di competenza del progetto Rinascimento Appennino POR
MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 3 – OS 8 – AZIONE 8.1.

- 2011-2014:  Cultore  della  materia in  Storia  contemporanea presso la  facoltà di  Scienze
politiche dell’Università di Macerata: assistenza agli esami, collaborazione con la Biblioteca
del Centro di documentazione sui partiti politici dell’Università di Macerata.

- Dicembre  2012  –  Aprile  2013:  Tutor  didattico  presso  la  Scuola  di  Studi  Superiori  “G.
Leopardi”  dell’Università  degli  Studi  di  Macerata (gestione dei  rapporti  con gli  studenti;
organizzazione del calendario didattico; assistenza ai docenti e agli studenti durante la fase
della  didattica;  predisposizione  materiale  didattico;  collaborazione  con  la  segreteria
amministrativa del corso; gestione del sito internet della Scuola ed ogni altra attività legata
alla didattica della Scuola).

- Anno Accademico 2012/2013 Tutor per il supporto della didattica on-line per le discipline di
Storia  Contemporanea  e  Storia  dell’Europa  contemporanea,  presso  il  Dipartimento  di
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università degli
Studi  di  Macerata  (inserimento  nel  portale  Olat  del  materiale  didattico;  inserimento  del
materiale  preparato  dal  docente;  gestione dei  rapporti  con gli  studenti;  colloqui  con gli
studenti in preparazione dell’esame).

- Anno Accademico 2011/2012 Tutor per il supporto della didattica on-line per le discipline di
Storia  Contemporanea  e  Storia  dell’Europa  contemporanea,  presso  il  Dipartimento  di
Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università degli
Studi di Macerata. 

INTERVENTI

- APRILE 2019:  Aprile 2019: conferenza “Partisans, Partizan,  Partigiani.  La Resistenza al
nazismo e al fascismo come fenomeno europeo e globale. Storia di un caso specifico”,
tenuta nell’ambito di un corso di aggiornamento per docenti di italiano organizzato presso
l’Università  di  San  Paolo  (Brasile),  facoltà  di  Filosofia,  Lettere  e  Scienze  Umane,
Dipartimento di Lettere Moderne, Area di Lingua e Letteratura italiana; 

- DICEMBRE  2017:  Dissenso,  opposizione,  follia.  L’internamento  psichiatrico  degli
antifascisti  in  Toscana,  Intervento  nell’ambito  del  convegno  Alienati,  internati,  tardivi,
nervosi. Giornate di studio sulle fonti archivistiche toscane per la storia del disagio mentale
dall’unità d’Italia ad oggi, organizzato dalla Direzione Generale degli Archivi, dall’Archivio di
Stato di Firenze e dall’Università degli studi di Firenze. 

- GENNAIO 2016: La deportazione politica, Intervento nell'ambito del Seminario di didattica
della Shoah Altre deportazioni: dalle Marche al Terzo Reich  organizzato dall’Istituto storico
della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Macerata.

- NOVEMBRE 2015:  Follia  e nevrosi  belliche.  Soldati  nel  Manicomio di  Macerata (1915-
1918), intervento nell’ambito del convegno, Il maceratese nella Grande guerra tra storia e
memoria, promosso Centro studi storici maceratesi, Abbadia di Fiastra (Tolentino), 28-29
novembre 2015.

- MAGGIO  2015:  Stranieri  sull’Appennino.  Intervento  al  convegno  Guerra  e  Resistenza
nell’Umbria  e  nelle  Marche.  Problematiche  e  casi  di  studio,  organizzato  dall’Istituto
regionale per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche e dall’Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea. (Gli atti del convegno sono in corso di pubblicazione)

- NOVEMBRE 2014:  La Resistenza marchigiana. Intervento al convegno Giornate di studio
per  Enzo  Santarelli.  La  lezione  storiografica  dieci  anni  dopo,  organizzato  dall’Istituto
regionale per la storia del Movimento di liberazione nelle Marche. (Gli atti del convegno
sono in corso di pubblicazione)



- SETTEMBRE  2014:  PAI  e  personale  civile  dalla  Mostra  delle  Terre  d’Oltremare  alla
Resistenza. Intervento alla III° Conferenza dell’Associazione per gli Studi Africani in Italia
organizzata  in  collaborazione  con  il  Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  sull’Africa
dell’Università di Macerata.

- APRILE 2014: I neri della PAI nella Resistenza marchigiana. Intervento al convegno Storie
di uomini e di donne tra internamento e resistenza nelle Marche  organizzato dall’Istituto
storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Macerata. (Gli atti del
convegno sono in corso di pubblicazione)

- APRILE  2013:  La  Seconda  guerra  mondiale  ed  i  maceratesi.  Intervento  al  Convegno
“Correva l’anno… 1943: gli italiani tra l’incudine e il martello”, organizzata dall'Associazione
mutilati  e  invalidi  di  guerra sezione di  Macerata con la  collaborazione dell'Università  di
Macerata e dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea.

- MARZO 2013:  Gli  archivi  dell’antifascismo.  Intervento  al  seminario  per  docenti  sull’uso
delle fonti documentali presenti negli archivi di polizia, organizzato dall’Istituto storico della
Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Macerata.

- MARZO 2011:  Dall’antifascismo alla  Resistenza:  modalità,  luoghi,  personaggi  ed eventi
nella realtà locale. Intervento al seminario per docenti su tematiche di storia locale legate al
periodo  1943  –  1945,  organizzato  dall’Istituto  storico  della  Resistenza  e  dell’età
contemporanea della provincia di Macerata.

- OTTOBRE 2009:  I  Veglioni  rossi,  L’associazionismo  operaio  in  provincia  di  Macerata,
Intervento al convegno di studi “Primo dopoguerra nelle Marche (1919- 1924)”, organizzato
dall’Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione delle Marche.

ATTITUDINI ED ESPERIENZE GESTIONALI

- 2019: Responsabile Logistica per il MONTELAGO CELTIC FESTIVAL 2019 – area food
- 2011-2014:  presidente  dell’Associazione  Ricreativa  e  Culturale  Italiana,  Comitato

provinciale di Macerata. 
- 2006  –  2011:  presidente  dell’Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia,  Sezione  di

Macerata.
- 2005 - 2006: referente territoriale per il progetto di cooperazione giovanile internazionale

denominato  “Altrimondiali”,  che  ha  visto  ospitare  in  alcuni  comuni  della  provincia  di
Macerata squadre di calcio provenienti da numerosi paesi europei (Austria, Polonia, Belgio,
Francia, Ungheria, Inghilterra) ed extraeuropei (Palestina, Brasile, Kenya). 

- 2004 - 2009: assessore comunale e vicesindaco a Monte San Giusto (Mc), con delega ai
Servizi Sociali ed ai Lavori Pubblici.

- 2003  -  2004:  obiettore  di  coscienza  presso  la  Croce  Rossa  Internazionale,  Comitato
provinciale di Macerata (addetto al magazzino e smistamento aiuti alimentari).

- 1999 - 2009: consigliere comunale a Monte San Giusto (Mc)

LINGUE STRANIERE

Inglese: conoscenza scolastica della lingua parlata e scritta. Livello B2.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona  conoscenza  di  Windows  /  XP,  Office  Package  (Word,  Excel,  PowerPoint,  Outlook)
Wordpress, Olat e delle tecniche di navigazione in internet.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione ai
sensi della l. 196/03.



Macerata 20 gennaio 2019

Firma

Matteo Petracci
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