
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
 
La sottoscritta ALESSANDRA MARTINELLI  nata a Pisa il 14/06/1961 
residente in Via Trieste, 93, 56017 Asciano Pisano (Pi) consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARTINELLI ALESSANDRA 

Indirizzo  93, VIA TRIESTE - 56010  Asciano Pisano (Pi) 

Telefono  050 856108 / 329 5416097 

Cod. Fisc.  MRTLSN61H54G702E 

E-mail  martinelli@leonardo-irta.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/ 06/1961 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 20/04/2015 al 20/10/2015 
DIDA Dipartimento di Architettura 
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze 
Università degli Studi di Firenze 
Borsa di Studio 

realizzazione del programma dal titolo “Lo studio, la georeferenziazione 

e l'implementazione di informazioni alfanumeriche in un geodatabase 

degli opifici toscani nella prima metà del XIX secolo, documentati nelle 

mappe catastali preunitarie (CA.STO.RE.)” 

 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 1/03/2013 al 28/02/2014 
DIDA Dipartimento di Architettura 
Via della Mattonaia, 14 – 50121 Firenze 
Università degli Studi di Firenze 
Incarico di lavoro autonomo  
Incarico per studio delle fonti, implementazione di informazioni 
alfanumeriche estratte dalla cartografia storica Toscana in un database 
geografico; contributo scientifico, conoscenza di strumenti informatici per la 
raccolta dati e loro rappresentazione su piattaforma GIS. 
 

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 3/08/2011 al 15 luglio 2013 
Parco Nazionale delle Cinque Terre  
Rio Finale, 26  - 19017 Riomaggiore (Sp) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Parco 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

mailto:martinelli@leonardo-irta.it


• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Contribuire alla gestione scientifica e amministrativa-contabile delle attività 
del Leonardo-IRTA nell’ambito dei progetti Europei MedPAN North e COREM  

• Date (da – a)  Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Pari Opportunità Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Contratto per incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice di due seminari dal titolo: 1) Prime laureate in Farmacia: dal 1860 al 
1945; 2) Le carriere del personale docente della Facoltà di Farmacia in 
un’ottica di genere. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Pari Opportunità Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Contratto per incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relatrice di due seminari dal titolo: 1) Da rare presenze a maggioranza delle 
laureate: come è cambiata la presenza femminile ad Agraria; 2) Le Pioniere 
del sapere agrario. Le studentesse della Facoltà di Agraria di Pisa nella prima 
metà del XX secolo. 

 

• Date (da – a)   Anni accademici 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009-/ 2009-
2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università di Pisa, Facoltà di Agraria 

Via del Borghetto, 80 -  56124  Pisa 

• Tipo di impiego  Docenza in affidamento  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Storia dell’Agricoltura per il Corso di Laurea in Scienze 
Agrarie.  

 

 Date (da – a)   Dal 2002 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Leonardo”- Istituto di ricerca sul territorio e l’Ambiente 

c/o Dipartimento di Storia, 

Via P. Paoli, 15 – 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza fini di lucro 

• Tipo di impiego  Segretaria  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria, gestione attività dell’Associazione, organizzazione 
convegni, presentazioni libri, tutoraggio stagisti, monitoraggio e supporto alla 
preparazione di reports e rendicontazione di progetti dell’Associazione fra cui 
vari progetti europei (CO2 Neutralp, Vitour Landscape, Co.R.E.M. MEdPAN 
North). 

 

• Date (da – a)   Dal 2002 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “Leonardo”- Istituto di ricerca sul territorio e l’Ambiente 

c/o Dipartimento di Storia, 

Via P. Paoli, 15 – 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza fini di lucro 

• Tipo di impiego  Incarichi di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vari incarichi di ricerca, tra cui:  

Ricerca iconografica, cura e realizzazione dell'e-book Il paesaggio della 



transumanza in Toscana. Dalla Montagna alla Maremma; coordinamento 
scientifico del progetto intervento in materia di Paesaggio dal titolo "Il 
Paesaggio della Transumanza"; “direzione scientifica (insieme a G. Biagioli, R. 
Pazzagli e C. Torti) del Cd La Memoria della campagna. Repertorio di 
interviste”; “Ricerca e cura scientifica dei documenti attestanti le tappe 
evolutive della Fiera di Pontasserchio e il suo legame con la razza Mucca Nera 
Pisana”; “Realizzazione di un catalogo delle tesi di laurea della Facoltà di 
agraria di Pisa dal 1870 al 1945”; “Ricostruzione dei caratteri paesaggistici e 
delle strutture architettoniche della Tenuta Fondi Rustici di Peccioli tramite 
l’esame degli estimi sei-settecenteschi e del catasto geometrico particellare 
del XIX secolo con riproduzione delle mappe catastali e loro confronto con la 
situazione attuale”. 

 

• Date (da – a)  Dal 23/07/2010 al 23/09/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Storia  
Via P. Paoli, 15 - 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di individuazione e raccolta di toponimi e catalogazione con applicativi 
GIS delle comunità di Buti e Vicopisano tramite videointerviste registrate ad 
anziani e testimoni locali; raccolta integrale dei toponimi tramite fonti 
cartografiche e tramite spoglio di fonti fiscali (estimi sei-settecenteschi, 
catasto Leopoldino) nell’ambito del progetto di ricerca «Un patrimonio da 
salvare: toponomastica e micro toponomastica. Fonti scritte e tradizione 
orale».  

 

• Date (da – a)  Dal 5/11/2009 al 4/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Storia  
Via P. Paoli, 15 - 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccolta e trascrizione di testimonianze in numero di almeno 5, sull’attività 
femminile in agricoltura che colgano ed illustrino le fasi salienti del passaggio 
nel ruolo delle donne da coadiuvanti ad imprenditrici agricole, nell’ambito del 
progetto di ricerca: “Imprenditoria rosa. Le trasformazioni del lavoro 
femminile in Provincia di Pisa”. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2007 al 20/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoo 

 Dipartimento di Storia  
Via P. Paoli, 15 - 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esame della costituzione della proprietà terriera negli estimi della Provincia di 
Pisa e confronto con la situazione al momento del Catasto Leopoldino. 

 

• Date ((da – a)   2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Pisa /Area Socio Culturale/ Servizio Scuola e cultura 

• Tipo di impiego  Contributo per ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sulla “Storia delle donne in Provincia di Pisa nei secoli XIX e XX”. 



 

• Date ((da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Riparbella 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per lavoro di ricerca, raccolta e trascrizione testi per la stesura del 
volume Cantar Befana fra tradizione e leggenda 

 

• Date ((da – a)   2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Riparbella 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la ricerca e stesura del saggio Vivere a Riparbella tra il XIX e il XX 
secolo 

 

• Date ((da – a)   Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Grafica Zannini Spa 

• Tipo di azienda o settore  Privata  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compilazione di note storiche al libro fotografico La campagna del Granduca. 
La piana di Pisa, Fotografie di Giuseppe De Felice. 
  

 

• Date ((da – a)   Dal 18/04/2000  al luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Storia  

P.zza Torricelli, 3/A –56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Conferimento incarico a tempo determinato per attività di collaborazione 
scientifica (soggetti iscritti all’IVA e per redditi non assoggettati a 
contribuzioni previdenziali presso Casse professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vari incarichi tra cui: 
- Reperimento, trascrizione ed elaborazione di dati sulla proprietà 

fondiaria e il paesaggio agrario nella provincia di Pisa nell’ambito della 
ricerca “ La terra e gli Uomini. Proprietà fondiaria, paesaggio agrario,  

- attività produttive nel contado di Pisa secoli XVIII-XIX. 
- Cura del lavoro editoriale per la pubblicazione della Guida Vinicola, e 

continuazione del lavoro sulla proprietà terriera a Pisa fra Sette e 
Ottocento. 

- Preparazione per la stampa di due volumi di saggi dal titolo 
“Agricoltura come Manifattura” pubblicati nella collana del 
Dipartimento, con correzione delle bozze e compilazione dell’indice 
dei nomi. 

 

• Date ((da – a)   23/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia di Pisa /Area Socio Culturale/ Servizio Scuola e cultura 

• Tipo di impiego  Contributo per ricerca 

• Principali mansioni e  Ricerca storica sul movimento contadino e Camera del Lavoro di Pisa nel 



responsabilità secondo dopoguerra  

 

• Date (da – a)   10/05/2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Storia  

P.zza Torricelli, 3/A –56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Conferimento per prestazione d’opera intellettuale (per soggetti  iscritti 
all’IVA e per redditi non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso 
Casse professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e attività tutoriale in itinere per 8 ore nella scuola media 
inferiore del Comune di Montecatini Val di Cecina all’interno di un progetto 
del CESTAG (Centro di documentazione e ricerca sulla storia dell’Agricoltura e 
della società contadina), intitolato “Le Persone e le cose. Percorsi di lettura 
del territorio e della società in quattro comuni del Volterrano” 

 

• Date ((da – a)   16/05/2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Storia  

P.zza Torricelli, 3/A –56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Conferimento per prestazione d’opera intellettuale (per soggetti  iscritti 
all’IVA e per redditi non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso 
Casse professionali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di reperimento di materiale didattico e monitoraggio del lavoro degli 
insegnanti nel Comune di Montecatini Val Di Cecina nell’ambito del progetto 
“Le Persone e le cose” 

 

• Date ((da – a)   Da luglio 1996  alla fine del 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Lettere e Filosofia Dipartimento di storia. 

Piazza Torricelli, 3/A – 56126 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Università di Pisa 

• Tipo di impiego  Incarichi a tempo determinato per attività di collaborazione alla ricerca 
scientifica (prestazioni rese in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche varie sul territorio della Provincia pisana fra cui  

- “individuazione e ricomposizione dei patrimoni dei cittadini pisani e dei beni 
dei religiosi nel contado di Pisa nei sec. XVII-XVIII, a partire dagli Estimi e 
facendo un confronto con la situazione al momento del Catasto Geometrico 
Particellare (sec.XIX). L’elaborazione dei dati è avvenuta su P.C. con un data 
base specifico”; 

- “Reperimento e trascrizione presso l’Archivio di stato di Firenze (Fondi Fiumi 
e Fossi, Comune, Estimi) di notizie e relazioni sulla Provincia di Pisa in età 
moderna” 

- “Creazione di una bibliografia sulla storia dell’agricoltura e della società 
rurale della Toscana; un repertorio delle tesi di laurea su questo argomento 
discusse nell’Ateneo di Pisa.” 

 

 

• Date ((da – a)   Agosto 1990-maggio 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Poste Italiane- CPO  Ospedaletto Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Servizi 



• Tipo di impiego  Operatore d’Esercizio. Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Smistamento, selezione  posta. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 5/05/2003 al 9/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto F. Datini. Istituto Internazionale di Storia Economica Prato. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Partecipazione ai lavori della “XXXV Settimana di Studi” sul tema “Il Mercato 
della terra: secc. XIII/XVIII” 

 

• Date (da – a) 

  

20/03/1996 (anno accademico 1994-1995) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Pisa 

• Principali materie   Storia economica, Storia dell’agricoltura, Storia contemporanea. 

• Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) in Storia Economica con la votazione di 
centodieci su centodieci 

Tesi dal titolo: La distribuzione della proprietà terriera, il paesaggio agrario, la 
popolazione nella comunità di Vicopisano nella prima metà dell’800. La tesi è 
stata svolta con l’ausilio del P.C. per l’elaborazione dei dati raccolti presso 
l'Archivio di Stato di Pisa e l'Archivio di Stato di Firenze. 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Buonarroti Pisa 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Inglese] 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Buone capacità di adattamento alle varie situazioni che si presentano e a 
diversi ambienti di lavoro. Capacità di ascolto e di mediazione all’interno del 
gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buona capacità organizzativa del proprio e altrui lavoro; capacità di 
coordinamento del lavoro di varie persone per la realizzazione di un fine 
comune. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Uso dei principali applicativi della suite windows, uso di excel e data base per 
elaborazione dati, buona capacità di navigare in Internet per la ricerca 
bibliografica e i dati necessari alle indagini. Uso di applicativi GIS (ArcGIS), per 
l'implementazioni d'informazioni alfanumeriche in geodatabase. 



PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha collaborato per molti anni alle attività didattiche e scientifiche promosse 
nell’ambito dell’insegnamento di Storia economica presso Dipartimento di 
Civiltà e forme del Sapere ed è stata membro della Commissione di Esami, con 
la qualifica di “Cultore della materia”, per gli esami di Storia Economica e 
Storia dell’ambiente e del territorio. 

Fa parte della redazione di LOCUS Rivista di cultura del territorio, Felici 
Editore.  

 

ALLEGATI  1: ELENCO PUBBLICAZIONI 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data: 20/03/2015     

Firma : Alessandra Martinelli 
 



Elenco Pubblicazioni 

A. Martinelli, La distribuzione della proprietà terriera, il paesaggio agrario e la popolazione nella 
Comunità di Vicopisano nella prima metà dell'Ottocento, in Annali dell'Istituto “Alcide Cervi”, 17/18 
1995-1996, Ed. Dedalo, Bari 1998. 

A. Martinelli (a cura di), Catalogo delle tesi di laurea di storia toscana sulle vicende dell’agricoltura, del 
territorio e della società contadina discusse presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa 
(1945-1997), Pisa, Pacini, 2000. 

A. Martinelli, Abitare al tempo del Granduca: ville e case da lavoratore, in La campagna del Granduca. La 
piana di Pisa, Fotografie di Giuseppe De Felice, Grafica Tannini, Pisa, 2003.  

A. Martinelli, “Cantar Befana” tra tradizione e leggenda, a cura del Comune Riparbella, Rosignano 2003.  

A. Martinelli-G. Biagioli, Donne e lavoro. Agricoltura, in Fuori dall’ombra. Sguardi sulla storia delle donne. 
Provincia di Pisa (Secoli XIX-XX)., Mostra e progetto di una ricerca, Pacini, Pisa, 2003.  

A. Martinelli- S. Kovatz, Famiglie e patrimoni nel contado pisano tra XVII e XVIII secolo, in Il Mercato della 
terra secc. XIII-XVIII, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Atti della “Trentacinquesima Settimana di Studi” 5-
9 maggio 2003, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” Prato, Le Monnier. 

A. Martinelli, Vivere a Riparbella fra il XIX e il XX Secolo, in Riparbella Terra della   Maremma Pisana. 
Dalle origini ai nostri giorni, a cura di Giuliana Biagioli, Comune di Riparbella, 2004. 

A. Martinelli, Sindacato e conflitto sociale nelle campagne pisane: dalla Liberazione alla fine della 
mezzadria, in La Camera del Lavoro di Pisa (1896-1980) Storia di un caso, a cura di G. Dinucci, ETS, Pisa 
2006. 

A. Martinelli, Le contadine pisane tra vita quotidiana, lotte sindacali e abbandono delle campagne, in 
Fuori dall’Ombra Studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli XIX e XX),  a cura di E. Fasano 
Guarini, A. Galoppini, A Peretti, Ed. PLUS 2006. 

A. Martinelli- G. Biagioli, La tenuta Fondi Rustici di Peccioli. I caratteri identitari di un mondo a metà, in 
“Locus” Rivista di Cultura del Territorio, 3 Patrimonio Rurale, Felici Editore, 2006. 

A. Martinelli, Il Mucco Pisano e la Fiera nell’economia locale, in A. Martinelli-P. Secchiari, La Fiera di 
Pontasserchio e il Mucco Pisano. Le alterne vicende di una razza da salvare dall’Ottocento al Duemila, 
Felici Editore, 2007. 

A. Martinelli, a cura di, L’agricoltura all’Università: le tesi di laurea della Facoltà di Agraria di Pisa dal 
1870 al 1945, Felici Editore, 2007. 

A. Martinelli, La memoria della campagna. Un repertorio pubblicato dall’Irta-Leonardo, in “Locus” Rivista 
di Cultura del Territorio, 9, Legno, Felici Editore, 2008 

A. Martinelli, Lo storico legame tra campi e industria, in “Locus” Rivista di Cultura del Territorio, 11, 
Pontedera, Felici Editore, 2009 

A. Martinelli, Le donne delle campagne, in L. Savelli con la collaborazione di A. Martinelli, Il lavoro 
femminile. Lo sviluppo economico in Italia, Edifir Ed.Firenze, 2009. 



A. Martinelli – R. Pazzagli, Una lunga tradizione di ricerca. L’area di San Cataldo da podere sperimentale 
a sede del CNR, in “Locus” Rivista di Cultura del Territorio, 14, CNR- PISA, Felici Editore, 2010. 

A. Martinelli, Massaie, giovani spose e ragazze nelle famiglie contadine toscane del XX secolo, in A. 
Martinelli – L. Savelli, (a cura di), Percorsi di lavoro e progetti di vita femminili, Felici Editore, 2010. 

A. Martinelli – L. Savelli, (a cura di), Percorsi di lavoro e progetti di vita femminili, Felici Editore, 2010 

Martinelli – L. Savelli, (a cura di), Imprenditoria rosa. Donne al lavoro femminile in provincia di Pisa, Felici 
Editore, 2011.  

A. Martinelli, Imprenditrici agricole: racconti di donne che “vivono”la terra, in L. Savelli, (a cura di), Le 
trasformazioni del lavoro femminile in Provincia di Pisa, Felici Editore, 2011.  

A. Martinelli, Pioniere del sapere agrario. Le studentesse della Facoltà di Agraria di Pisa, Pisa University 
Press, 2012. 

A. Martinelli, “La scuola che cammina. Nascita della Cattedra ambulante di agricoltura a Pisa, in R. 
Pazzagli, (a cura di), Il mondo a metà. Studi storici sul territorio e l’ambiente in onore di G. Biagioli, 
Edizioni ETS, Pisa, 2013  

A. Martinelli, M. Grava, F. Del Maestro, V. Flora, N. Gabellieri, M. Gesualdi, F. Lucchesi, G. archi, M. 
Tofanelli, G. Biagioli, Un patrimonio da salvare: toponomastica e micro toponomastica, Atti 17 
Conferenza Nazionale ASITA - Riva del Garda, novembre 2013, Federazione italiana delle Associazioni 
Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali, pp. 799-806. 

A. Martinelli, (a cura di), Montagna e Maremma. Il paesaggio della transumanza in Toscana, Felici 
Edizioni, Pisa 2014, e-book. 

A. Martinelli, F. Lucchesi, F. Del Maestro, A. Dodero, V. Flora, N. Gabellieri, M. Gesualdi, F. Ghizzani 
Marcia, B. Giusti, M. Grava, S. Marini, M. Massarelli, M. Rossi, G. Tarchi, M. Tofanelli, G. Biagioli, I nomi e 
luoghi. Densità toponomastica e struttura territoriale in Toscana tra XIX e XXI secolo, Atti 18° Conferenza 
Nazionale ASITA, 14 – 16 ottobre 2014, Firenze 

A. Martinelli, Studentesse in Farmacia dell’Università di Pisa. Dalle diplomate alle laureate, Pisa University 
Press, Marzo 2015. 

 

 
 

 dott.ssa Alessandra MARTINELLI 


