
Marina Mocelsi
Insegnante e ricercatrice di storia contemporanea, ha svolto attività di formazione si occupa di 
didattica della storia con particolare attenzione ai temi legati ai genocidi del '900. Master in 
Didattica della Shoah, è presidente dell'Istituto per la storia dell'antifascismo e dell'età 
contemporanea nella Sardegna Centrale.

Curriculum degli studi

- Laurea in Materie Letterarie conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari
nell’anno accademico 1979/80, con punti 105/110.
- Master in Didattica della Shoah conseguito presso l’Università di Roma3 nell’anno
accademico 2006/2007
- Tutor in Didattica di Storia Contemporanea conseguita in seguito a Corso del
Ministero della Pubblica Istruzione, a.s. 1998/99.
-  Abilitazione  all’insegnamento  di  Italiano  e  Storia  negli  Istituti  di  istruzione
secondaria di II° grado, conseguita in seguito a concorso nel 1985.
- Abilitazione all’insegnamento delle Materie Letterarie negli Istituti di istruzione
secondaria di I° grado conseguita in seguito a concorso nel 1984.

Frequenza a corsi  di  aggiornamento e seminari di  studio attinenti  alla Storia e
riconosciuti dal Ministero P.I. :

-Seminario di  Studio  sul  Progetto Ministeriale “Il  900-I giovani  e la  memoria”,
Sassari, ottobre 2000
 - Seminario di Studio “Razzismo, Antirazzismo, Neorazzismo”, dell’Associazione di
Studi Mediterranei, Nuoro 2000
- Seminario di Studio sulla didattica della Shoah “Futuro Antico 4”, ISTORECO, 

      Bagnacavallo (RA) 2005
- Seminario di Studio “La Shoah in classe”, Fondazione CDEC/Pitigliani/UCEI, 
Roma 2005



Attività professionali e di ricerca

- Dall’anno scolastico 1985/86 fino al 2016: Docente di Italiano e Storia presso
l’Istituto Tecnico per Ragionieri “G.P.Chironi” di Nuoro.

     - Negli anni scolastici 1992/93, ‘93/94, ‘94/95, ‘95/96, 96/97: Docente di Storia e
     Letteratura  Contemporanea  nei  Corsi post-diploma dell’ Istituto  Magistrale 
     “S.Satta” di Nuoro.

-  Membro  del  Comitato  costitutivo  e  Presidente  dell’Istituto  per  la  Storia
dell’Antifascismo e dell’età contemporanea della Sardegna Centrale (ISTASAC) 
- Referente e coordinatrice del progetto di approfondimento didattico ” 900 e
dintorni” dell’ITC “Chironi”.
-  Incaricata  dall’Amministrazione  Comunale  di  Nuoro  (Assessorato  Cultura  e
Politiche Educative) di  realizzare i  programmi  sulla  Giornata della  Memoria dal
2001.
- Referente e docente del Corso di aggiornamento in didattica della Shoah “Per
non dimenticare”, UIL-IRASE, settembre 2001.
          
- Negli anni scolastici 1993/94, 1994/95, 1995/96 ha partecipato al progetto del

MIUR  ”I  giovani  e  il  900”,  organizzando  incontri  nelle  scuole  nuoresi  con
testimoni della Shoah (Settimia Spizzichino, Leone Fiorentino, Piero Terracina)
e della Resistenza, e negli anni scolastici successivi anche in altre scuole della
provincia.

- Ha realizzato dal 1999 viaggi di istruzione a Mauthausen e ad Auschwitz per le
scuole della provincia di Nuoro.

- Ha realizzato nel 1995 la mostra documentaria “Dalle leggi razziali alla Shoah”,
per  la  quale  le  Poste  nazionali  hanno  emesso  un  annullo  speciale,  in
collaborazione con Gianfranco Moscati.

- Ha realizzato nel 2001 la mostra documentaria “Meditate che questo è stato” in
collaborazione con l’Istituto Campano per la Resistenza e il CDEC, per la quale
le Poste nazionali hanno emesso un annullo speciale.

- Ha realizzato nel 2003 la mostra documentaria “Libro e moschetto-A scuola col
duce”. 

- Ha realizzato nel 2004 la mostra documentaria “Sardi in guerra”, sulla memoria
della 1^ Guerra Mondiale.

- Ha realizzato nel 2004 la mostra documentaria “I bambini e l’orco-il massacro
di Bullenhuserdamme”, in collaborazione con l’Associazione Olokaustos

- Ha realizzato nel  gennaio  2005 il  convegno di  studi  “Pace dal  basso”,  con il
patrocinio della Presidenza della Repubblica.

- Ha svolto  ricerche  per  la  mostra  “La  memoria  della  Shoah”  di  G.  Moscati-
Camera dei Deputati, parzialmente pubblicate nel catalogo pagg.10-17-19.



- Nel gennaio 2005 è stata invitata dall’associazione educativa francese “Verbe
et  Lumière”,  per  il  Centro  Simon  Wiesenthal,  a  presentare  all’UNESCO  il
proprio  progetto  didattico  “Intolleranze  nella  storia”  per  il  quale  è  stata
premiata a Parigi dalla stessa Associazione. 

Pubblicazioni

-  Insegnare Auschwitz in Sardegna, Quaderni di Olokaustos n°1, Dell’Arco ed,
Bologna, 2005,  

- In fila per tre-La scuola fascista, Quaderni di Olokaustos n°3, Dell’Arco ed.,
Bologna, 2005

- La stirpe eletta,  comunicazione al Convegno Internazionale di Studi  XENOI-
Immagine  e  parola  tra  razzismi  antichi  e  moderni,  Univerità  degli  Studi  di
Cagliari 3-6 febbraio 2010, pubblicata in Atti del Convegno, Liguori ed., 2012

- Diddinu  Chironi-un  antifascista  nuorese  davanti  al  Tribunale  Speciale,  Il
Maestrale ed., Nuoro, 2015

Ha  inoltre  realizzato  il  docufilm  Una  storia,  due  vite sulla  vicenda  di
partigianato di Antonio Mereu e Piero Borrotzu.
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