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pubblicazioni italiane e straniere; è iscritta al REPRISE.  

Negli anni ha ricoperto diversi incarichi istituzionali e scientifici e dal 2019 è delegata del 
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mondo. Donne e istituzioni nel Mezzogiorno moderno, Guida Editori, Napoli 2020.   


