
 
 
 

Dott.ssa  Monica Masutti 
 
 

La dottoressa Monica Masutti, ricercatore universitario per il settore disciplinare MSTO-04 è in 

servizio presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 1° 

novembre 2005 ed ha afferito al dipartimento di Studi Politici, collaborando con la cattedra di Storia 

contemporanea (M-Z)  Prof. Giovanni Aliberti.  

Attualmente afferisce al dipartimento di Scienze politiche della Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia e Comunicazione e  collabora  con il Prof. Mario Toscano presso la cattedra di storia 

contemporanea (corso avanzato) e Storia dei Partiti e dei movimenti politici. 

 

 

Attività Didattica 

 

* Nell’A.A. 2008-2009 ha avuto la supplenza dell’insegnamento di Storia Contemporanea, Corso 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Polo pometino. 

Sempre nello stesso anno presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” le è stato affidato un modulo di 20 ore dal titolo: L’identità nazionale italiana (1820-

1945) da svolgersi nel quadro dell’offerta didattica dell’insegnamento di Storia Contemporanea del 

prof. Giovanni Aliberti; 

* Dall’A.A. 2010-2011 fino alla chiusura della sede ha avuto l’incarico dell’insegnamento di Storia 

dei Partiti e dei movimenti politici, Corso Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”  (presso la sede distaccata di Pomezia) 

* Nell’A.A. 2012-2013  le sono stati affidati due moduli da 12 ore  

1° modulo  da svolgersi nel quadro dell’offerta didattica dell’insegnamento di Storia dei Movimenti 

e dei Partiti Politici del  prof. Mario Toscano  

2° modulo da svolgersi nel quadro dell’offerta didattica dell’insegnamento di Storia Contemporanea 

corso avanzato del prof. Mario Toscano  

 

- La dott.ssa Monica Masutti svolge attività di assistenza ai laureandi in: 

Storia contemporanea; 

Storia dei Partiti e dei movimenti politici; 

Storia del pensiero politico contemporaneo (prof.ssa Maria Cristina Laurenti) 



 

Fa parte delle seguenti commissioni d’esame: 

Storia contemporanea  

Storia contemporanea corso avanzato  

Storia dei Partiti e dei movimenti politici  

Storia del Risorgimento  

 

Attività Scientifica: 

 

La mia attività di ricerca è volta verso un’analisi dell’Italia fascista, soprattutto allo studio della  

società di massa negli anni che vanno dalla marcia su Roma fino alla vigilia del secondo conflitto 

mondiale.  

In questo contesto sono partita dall’idea di Mussolini di voler fascistizzare l’intera società creando 

una serie di enti  preposti all’organizzazione del tempo libero tra questi  la mia analisi è incentrata 

soprattutto sull’opera nazionale del dopolavoro, il touring club e l’ente nazionale per il turismo 

italiano. Il fine della ricerca è di voler creare un’analisi tra l’Enit e l’Italia fascista,  perseguendo 

due indirizzi: 

1° mettere in luce l’attività del Duce  che grazie ad una serie di legislazioni favorevoli al turismo in 

entrata, cercava di dare sia un maggior impulso all’ancora arretrata economia italiana e 

contestualmente mostrare alle altre potenze europee la sua opera e il grado di consenso ottenuto;  

2° voler mostrare come Mussolini attraverso l’organizzazione del tempo libero cercasse di 

perseguire il suo fine di controllo totale sulle masse operaie e contadine.  

La ricerca è nella fase di reperimento e di consultazione del materiale presso gli Archivi e le 

Biblioteche, al momento presenti a Roma.  

Esiste una Biblioteca dell’Enit, che non è aperta al pubblico ma grazie alla disponibilità del 

personale è possibile consultarne le carte. 

 

Pubblicazioni: 

Sandro Rinauro,  Il cammino della speranza: l’emigrazione clandestina degli italiani nel secondo 

dopoguerra, Einaudi, Torino, 2009  in mondo contemporaneo  n. 3/2010 

Annunziata Berrino, Storia del Turismo in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011 in mondo 

contemporaneo n. 2/2012 

Camilla Poesio, Il Confino fascista. L'arma silenziosa del regime, Laterza, Roma-Bari, 2011, in 

corso di stampa 


