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Daria Gabusi (31.10.1974) si è laureata in Lettere Moderne (02.07.1998) presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore (Brescia) con una tesi in Storia Contemporanerùa (110/110 e lode) relativa alla 
formazione della cittadinanza democratica e repubblicana degli italiani negli anni di fondazione della 
Repubblica, tramite la partecipazione alle “liturgie civili” (il 2 giugno: la festa della Repubblica 
nell'Italia centro-settentrionale dal 1946 al 1956, relatore il prof. Fulvio De Giorgi, correlatore il prof. 
Luciano Pazzaglia). 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Pedagogia-Education (08.02.2006, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano) con una tesi di Storia della scuola finalizzata alla ricostruzione 
delle componenti politice e ideologico-culturali che hanno animato l'azione legislativa del miistro 
della Pubblica Istruzione Luigi Gui (Luigi Gui e la politica scolastica del centro-sinistra 1962-1968), 
una figura di spicco della Democrazia cristiana e del cattolicesimo democratico. 

È stata cultore della materia (Storia contemporanea; Storia dell'educazione; Storia 
dell'educazione infantile), con partecipazione alle commissioni d'esame e alle esercitazioni didattiche, 
dal 1999 al 2010 presso la Facoltà di Lettere e la Facoltà di Scienze della Formazione di Brescia. 
Dal 2013 è cultore della materia (storia della scuola e delle istituzioni educative, storia della 
pedagogia) presso la facoltà di Scienze della formazione di Brescia (prof. Luciano Caimi e prof. 
Pruneri). 
 Nel triennio 1999-2001, dopo essere stata selezionata per una collaborazione con l'Archivio 
per la storia dell'educazione, ha partecipato al progetto Catalogazione e ricerca finalizzato alla stesura 
del catalogo storico dell'Editrice La scuola di Brescia. 
 Nel biennio 2002-2003 ha curato la stesura del catalogo storico dell'editrice Morcelliana di 
Brescia. 
 Collabora con il prof. Luciano Pazzaglia, il prof. Fulvio De Giorgi, il prof. Luciano Caimi ed 
è attiva nel gruppo di ricerca che ad essi fa riferimento. Si occupa in particolare di studi relativi alle 
problematiche socio-culturali inerenti ai processi formativi e politico-ideologici negli ambiti 
scolastici ed extrascolastici dell'età contemporanea. 
 Attualmente è presidente del Comitato scientifico del Centro studi per la storia della Brigata 
Perlasca e della Resistenza in Valle Sabbia. 
 Titolare di una cattedra di materi letterarie nella scuola secondaria di primo grado (attualmente 
in aspettativa per motivi di studio), dal 01.10.2013 è Assegnista di ricerca presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano (sede di Brescia, tutor prof. Luciano Caimi). 


