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Curriculum vitae et studiorum 
 
 
Dal 1 dicembre 
2018 al 30 
novembre 2021 

Ricercatore a tempo determinato (RDT B) in Storia delle 
dottrine politiche (SPS/02) Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università di Firenze 
 

2 agosto 2017 
(valida fino al 1 
agosto 2023) 
 

Abilitazione scientifica nazionale in Storia delle Dottrine 
Politiche (SPS/02)  
 

Dal 17 dicembre 
2012 al 16 
dicembre 2017 

Ricercatore a tempo determinato (RDT A) in Storia delle 
dottrine politiche (SPS/02) Dipartimento di Scienze politiche e 
sociali dell’Università di Firenze 
 

Dal 1 giugno 2012 
al 16 dicembre 
2012 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna per una ricerca sul “La 
responsabilità individuale e collettiva nella violenza politica 
e sociale”  (Tutor: prof. A. Burgio) 
 

1. dicembre 2010-
30 novembre 2011 

Assegno di ricerca presso il Dipartimento di filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna per una ricerca sulla 
Storia del concetto di stato di natura tra l’età moderna e l’età 
contemporanea (Tutor: prof. A. Burgio) 
 

2006-2010 Assegno di ricerca presso il Dipartimento di filosofia 
dell’Università degli Studi di Bologna per una ricerca su 
L’eredità di Hegel tra Otto e Novecento con un progetto sulla Filosofia 
della storia di Hegel nel XIX secolo, in collaborazione alla prof.ssa 
Elisabeth Weisser-Lohmann (FernUniversität Hagen) nell’ambito di 
un piano di ricerche su Rechts- und Geschichtsphilosophie der 
deutschen Idealismus 
 

 
Formazione 

Luglio 2004-
giugno 2006 

Borsa post-dottorato dell’Università degli Studi di Bologna 
per una ricerca su La logica di costituzione dei soggetti collettivi tra 
communitarians e liberals: l’idea di universalità e la concezione dei 
conflitti sociali 
 

10 ottobre 2003 Dottorato di ricerca in filosofia politica presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Pisa. Titolo della tesi: La 
costituzione storica del politico. Popolo e Stato moderno nella 
filosofia della storia di Hegel (Berlino 1818-1831). Relatore: Prof. 
Giulio M. Chiodi; Correlatore: Prof. Giuliano Marini  
 

Nov. 1998-dic. 
1999 

Borsa di studio presso l´Istituto italiano per gli studi storici- 
Benedetto Croce di Napoli con un progetto di ricerca sul concetto di 
modernità nelle lezioni sulla filosofia della storia di Hegel 
 

13 luglio 1998 Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna in 
Storia della filosofia moderna. Titolo della tesi: La Riforma 
protestante nella filosofia della storia di Hegel. Relatore: Prof. Alberto 
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Burgio. Voto 110 e lode 
 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

1 gennaio 2020- 
31 dicembre 2021 
 

Dirige il progetto Domus extensa. Estensioni metaforiche 
della casa e percezione dello spazio politico, finanziato 
dall’Università di Firenze  
 

17 dicembre 2011-
16 dicembre 2013 

Partecipa al Programma di ricerca del Progetto PRIN 2009 
(coordinatore nazionale prof. Luca SCUCCIMARRA) come membro 
del gruppo di ricerca dell'Università di Firenze (coordinatore 
scientifico Gianluca BONAIUTI) (prot. 2009YPB293_003) area 14, 
durata mesi 24 sul tema "Il popolo rappresentato. Discorso 
istituzionalista e discorso populista nei processi di 
democratizzazione dei sistemi politici in Francia e 
Germania tra 1918 e 1948. 
 

2007-2009 Partecipa al Progetto Strategico di Ateneo-Junior 
“Governare la paura. Dal moderno dominio delle passioni 
alla gestione del rischio e della sicurezza in età globale”, 
coordinato dalla prof.ssa Maria Laura Lanzillo (Facoltà di Scienze 
Politiche di Bologna)   
 

Nov. 1999-nov. 
2000 

Collabora al progetto Una costituzione per l’Europa presso la 
Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco di Roma coordinato da 
Prof. G. Marramao 
 

 
Attività editoriali 

Dal 2010 E’ membro della redazione della rivista «Storia del pensiero politico» 
(Il mulino) 
 

Dal 2007 E’ membro della redazione della rivista on-line «Governare la paura 
A Journal of Interdisciplinary Studies»  
www. https://governarelapaura.unibo.it/ 
 

2010-2013 E’ membro del comitato di redazione delle riviste «Dianoia. Rivista 
del dipartimento di Filosofia» (Pendragon), «Philosophia» 
(Pendragon-Società Italiana di Storia della Filosofia) 
 

2009-2013 E’ membro dell’editorial board della rivista telematica 
«Observaciones Filosoficas» 
http://www.observacionesfilosoficas.net/ 
 

2009-2012 E’ membro della redazione della rivista «Uno/Molti. Modi della 
filosofia» 
 

2002-2010 Collabora con la rivista «Hegel-Studien» alla redazione degli 
aggiornamenti bibliografici. 
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Convegni e conferenze 
 

28 febbario 2021 
European 
University Institute 
 

Interviene come discussant del paper Gender and Citizenship di 
Helen Irving (Law School, University of Sydney) nel contesto del 
Convegno Drawing Boundaries. Turning-Moments in the 
History of Citizenship  
 

26 febbraio 2021 
Università di 
Firenze 
 

Intervento sul tema Homeinvasion. Gli effetti terrificanti della 
domesticità al seminario Lo spazio dell'abitare e la nascita della 
metropoli nel pensiero filosofico da Kant al Novecento 
organizzato da Roberto Morani (DILEF-Università di Firenze) 
 

1 ottobre 2020 
Università di 
Firenze 
 

Presiede la discussione del numero della rivista AG-About 
Gender (8, 16, 2019) dedicato al tema «Ripensare il genere e 
l’agency nella pornografia» in collaborazione con Giovanna Maina. 
 

24 settembre 2020 
Università di 
Firenze, Università 
di Pisa e Scuola 
superiore 
Sant’Anna 
 

Partecipa come discussant alla presentazione del libro di 
Damiano Palano Bubble Democracy. La fine del pubblico e 
la nuova polarizzazione (Morcelliana, Scholè, 2020).  
 

11 settembre 2020 
Universidade 
Federal do Parà-
Belem do Parà-
Brasile 
 

Intervento sul tema Adorno e il neofascismo al Congreso 
Internacional sobre Antifascismo, Democracia e cultura 
 

15-16 novembre 
2019 
Università di 
Padova 
 

Intervento sul tema Tech geek vs Porn perfomer. Pornhub’s social 
repsonibility profile and the stigma alla Media, Gender and 
Sexuality in contemporary Europe -ECREA Conference  

8 novembre 2019 
Fondazione 
Feltrinelli-
Università di 
Milano 
 

Intervento sul tema James Harrington “La repubblica di Oceana” 
(1656) nell’ambito del Seminario permanente sui classici del 
pensiero politico 

28-30 giugno 2019 
Università degli 
studi di Pisa 
 
 
 

Organizza il panel Migration and performance per la Conferenza 
Annuale del Centro Interuniversitario di Ricerca Queer - 
CIRQUE 

14 giugno 2019 
Università di 
Firenze 
 

Intervento come discussant al seminario tenuto da Massimo Prearo, I 
movimenti anti-gender in Italia 

23-26 Marzo 2019 
Gorizia  
Università di Udine 

Intervento sul tema New standards of respectability in 
contemporary pornography: Pornhub’s corporate communication 
alla XVII MAGIS International Film Studies Spring School. 
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 Svolge il ruolo di chair per il panel dedicato al tema Destabilizing 
Porn Histories 
  

13-14 dicembre 
2018 
Università di 
Genova 
Associazione 
Italiana degli 
Storici delle 
Dottrine Politiche 
 

Intervento sul tema L’ordine dell’orda. Disordine collettivo e auto-
organizzazione tra Le Bon e Wundt, al convegno nazionale 
dell’AISDP dedicato al tema Un’altra democrazia? La 
democrazia diretta e le sue declinazioni 

13-14 agosto 2018 
Instituto de 
Estudos da 
Linguagem – 
IEL/UNICAMP 
(Brasile) 
 

Intervento sul tema Incubi di estinzione. La crisi demografica nelle 
utopie femministe Seminario Internacional. Degradaçao 
socioambiental, catastrofe e distopias 
 

22-24 febbraio 
2108 
Università degli 
studi di Lecce 
 

Intervento sul tema Letture femministe del pensiero di Marx al 
Convegno Karl Marx. Eredità teoriche e nuove prospettive 
analitiche  
 

6 febbraio 2018 
Università degli 
Studi di Macerata 
 

Partecipa al seminario di studio All’origine degli studi di genere? 
Sarah M. Grimke (1792-1873) e l’eguaglianza dei sessi 
organizzato dalla prof.ssa Paola Persano 
 

12-14 giugno 2017 
Instituto de 
Estudos da 
Linguagem – 
IEL/UNICAMP 
(Brasile) 
 

Intervento sul tema: Aleksandra Kollontaj e le utopie femministe del 
quotidiano V Congreso Internacional da Revista «MORUS - 
UTOPIA E RENASCIMENTO» sul tema Revolucao e utopia. 
Conceitos em confronto 
 

24 maggio 2017 
Bologna 
Istituto De Gasperi 

Conferenza sul tema Le polemiche contemporanee contro lo stato 
sociale, dalla destra neoliberista alla sinistra radicale (con Gianluca 
Bonaiuti) nell’ambito del ciclo Il pensiero politico sullo “Stato 
sociale” tra ‘800 e ‘900 
 

24 marzo 2017 
Università di 
Firenze  
 

Organizza presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali la 
discussione del numero monografico della rivista 
«Scienza&Politica», 28, 54, 2016 Il discorso femminista. 
Storia e critica del canone politico moderno a cura di E. 
Cappuccilli e R. Ferrari 
 

15-17 settembre 
2016 
Perugia 
 

Intervento sul tema Alle origini della nazione come concetto politico. 
Il contributo dell’Idealismo classico tedesco nel contesto del 
convegno Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, 
sfide attuali, organizzato da «Rivista di Politica» e «Storia del 
Pensiero Politico». 
 

6-10 luglio 2016 Organizzazione del panel Mapping Utopia as Concept. 
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University of 
Lisbon, Portugal 
 

Methodological Issues in the Research on Utopia 17th 
International Conference of the Utopian Studies Society (Europe) e 
interviene sul tema Why Utopia turned into Uchronia? Utopia in 
Reinhart Koselleck’s Geschichtliche Grundbegriffe 
 

10 maggio 2016 
Università di 
Firenze 
 

Intervento sul tema Corpi e tecnologie. Pensare il mondo nella 
prospettiva della disponibilità nel contesto del seminario su Genere 
Corpo Ambiente nel ciclo L’enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco 
 

22 aprile 2016 
Università di 
Firenze 
 

Organizza in collaborazione con il Centro Interuniversitario sulla 
Soggettività Politica delle donne una discussione su J. Butler 
Senses of the Subject (Fordham University Press, New 
York, 2015).  
 

Gorizia 
13 marzo 2016  
Università di Udine 
 

Intervento sul tema “True” stories. The narratives of body in female  
pornperformers’ autobiographies al XIII MAGIS Film Studies 
Spring School «Bodifications: mapping the Body in the media 
culture»  
 

Firenze 
11-13 maggio 2015 
Università di 
Firenze 

Intervento sul tema Utopie femminili nel futurismo italiano al 4º 
Convegno Internazionale di Studi Utopici della rivista 
MORUS – Utopia e Renascimento e membro del Comitato 
scientifico 
 

Milano 
22 gennaio 2015 
Università Statale 
di Milano 
 

Intervento sul tema Prospettive post-oscene. Da divieto alla vendita 
del porno al convegno La censura dell'osceno in Italia tra gli 
anni '40 e gli anni '70 
 

Londra 
23-24 aprile 2014 
University of 
Sunderland  
 

Intervento sul tema «Governing Pornography in Contemporary Italy» 
al convegno 1984: Freedom and Censorship in the Media – 
Where Are We Now? (http://www.where-are-we-
now.co.uk/?page_id=9) 
 

Gorizia 
11 aprile 2014 
Università di 
Trieste 
 

Intervento sul tema «Recoding Censorship. Politics and Pornography 
in Italy» al XII MAGIS - Gorizia International Film Studies 
Spring School 
 

Parigi 
12-17 aprile 2010 

«Stage EuroPhilosophie 2010 à l’ENS-Paris», «Ersamus 
Mundus»; coordina insieme a Laura Lanzillo l’atelier «La peur dans 
la Phénoménologie de l’Esprit. Confrontations de textes» 
 

Toulouse 
6-16 giugno 2009 

«Forum International de Philosophie Social et Politique 
(FIPS)»; coordina insieme a Francesco Cerrato l’atelier «Il governo 
della paura e il governo delle passioni nel ‘600» 
 

Bologna 2009 «Seminario del dipartimento di Filosofia», Università degli 
Studi di Bologna, relazione «L’immagine della globalizzazione 
nell’opera di P. Sloterdijk» 
 

Bologna «Deleuze e il Canone», Scuola Superiore di Studi Umanistici di 
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9-10 ottobre 2007 Bologna; relazione: «Hegel e Deleuze»  
 

Bologna  
29 novembre 2007 

«Letture della fenomenologia dello spirito», Convegno della 
Società Italiana di Storia della Filosofia; discussant della relazione di 
Primin Stekeler-Weithofer,  
 

Bologna  
9-10 febbraio 2006 

«Dialettica. Tradizioni, problemi, sviluppi», relazione: 
«Dialettica e sistema nel pensiero di Hegel» 
 

Firenze 2006 «Labirinto. Seminario permanente di Filosofia sociale», 
relazione «Il problema del riconoscimento nella Fenomenologia dello 
spirito di Hegel» 
 

Jena  
29 agosto-1 
settembre 2002 

«Internationaler Hegel-Kongress», relazione: Das Problem der 
Beziehung zwischen Subjekt und Staat in der Philosophie der 
Weltgeschichte: Die moderne Subjektivität und ihre geschichtliche 
Kraft, in Glauben und Wissen 
 

 
Attività didattica 

 
Dal 2014 
 

Insegna Storia delle dottrine politiche per il corso di Laurea in 
Scienze Politiche, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 
Università di Firenze (9 CFU) 
 

Dal 2021 Insegna Genere e vita quotidiana (Modulo A) per il Corso di 
Laurea Magistrale in Sociologia Scuola di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri”, Università di Firenze (3 CFU) (in programmazione) 
 

A.A. 2019-2020 Organizza il Corso di perfezionamento in Teoria Critica 
(https://www.teoriacritica.unifi.it/) in qualità di membro del 
comitato scientifico. 
 

Maggio 2019 
Università di Roma 
3 

Lezione sul tema Governing Pornography in Contemporary Italy 
nell’ambito del corso Law and Gender prof. E. Rigo nell’ambito del 
Curriculum unico nella Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza 
 

A.A. 2018-2019 
 

Nel contesto del Corso di perfezionamento in Teoria Critica 
tiene un modulo di 8 ore sul tema Prospettive critiche sulla 
pornografia contemporanea 
 

13-16 giugno 2018 
Scuola Sant'Anna 
di Pisa 

Intervento su tema I rischi dell’amore romantico nell’ambito del 
Corso di Alta Formazione "Violenza di genere. Forme di 
prevenzione e di contrasto"  
 

23 marz0 2017 
Università degli 
Studi di Roma Tre 
 

Lezione sul tema Governing Pornography in Contemporary Italy 
nell’ambito del corso Law and Gender prof. E. Rigo nell’ambito del 
Curriculum unico nella Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza 
 

A.A. 2013-2014 
 

Insegna Storia del pensiero politico moderno e 
contemporaneo per il corso di Laurea in Scienze Politiche, Scuola 
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di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, Università di Firenze (3 CFU) 
 

A. A. 2009-2010 Professore a contratto di storia della filosofia 
contemporanea (M/Fil-06), con affidamento di un modulo di 30 
ore, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Bologna 
 

A. A. 2008-2009 Seminario “La storia della filosofia tra Otto e Novecento” in 
collaborazione con il dottor F. Cerrato, nell'ambito del corso di storia 
della filosofia contemporanea del prof. Alberto Burgio  
 

A. A. 2005-2006 Seminario “Dialettica come critica della società nella Scuola 
di Francoforte” in collaborazione con il dottor F. Cerrato, 
nell'ambito del corso di storia della filosofia del prof. A. Burgio 
 

A. A. 2004-2005 Seminario “Un’ipotesi neo-contrattualistica: John. Rawls” 
nell'ambito del corso di storia della filosofia del prof. A. Burgio  
 

A. A. 2003-2004 Tutor per la cattedra Storia della filosofia (Prof. A. Burgio), corso 
di laurea in Scienze Antropologiche, Università degli Studi di Bologna 
 

A. A. 2003-2004 Seminario "Hegel e Marx" nell'ambito del corso di storia della 
filosofia del prof. A. Burgio  
 

A. A. 2002-2003 Seminario “L’immagine dell’antichità nell’idealismo 
classico tedesco” nell’ ambito del tutorato per la cattedra Storia 
della cultura e delle idee (Prof. W. Tega), corso di laurea CLAM  
 

A. A. 2000-2001 Seminario “La dialettica servo-padrone nella 
Fenomenologia dello Spirito di Hegel” nell’ambito del corso di 
storia della filosofia del prof. A. Burgio 
 

Sett.-Dic. 2002; 
Ott.-Nov. 1998; 
Ott. 1996-Apr. 1997 

Wissenaschaftliche Mitarbeiterin della Prof.ssa A. Gethmann-
Siefert, Lehrstuhl Philosophie III, Institut für Philosophie, 
FernUniversität di Hagen (Germania)  
 

 
Soggiorni all’esterno 

 
Settembre-
Dicembre 2002 
 

Soggiorno presso la FernUniversität di Hagen (Lehrstuhl 
Philosophie III, prof.ssa A. Gethmann-Siefert, prof.ssa E. 
Weisser-Lohmann) nell’ambito per ricerche finalizzate alla 
redazione della tesi di dottorato 
 

Giugno- agosto 
2002 

Soggiorno presso la Humboldt Universität di Berlino nell’ambito 
per ricerche finalizzate alla redazione della tesi di dottorato 
 

A. A. 1995-1996 Soggiorno presso la Ruhr-Universität di Bochum nell’ambito del 
progetto erasmus per ricerche presso lo Hegel-Archiv finalizzate alla 
redazione della tesi di laurea  

 
Attività istituzionali 
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Da novembre 2020 
 

E’ membro della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
(CIA) del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Firenze 
 

Aprile 2017-16 
dicembre 2017 
 

E’ membro supplente del Comitato Unico di Garanzia 
dell’Università di Firenze 
 

2015-2017 Ha svolto le attività di controllo antiplagio (programma compilatio) 
per la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” 
dell’Università di Firenze 
 

Dal 2016 E’ membro del CIRQUE-Centro interuniversitario di ricerca queer 
(Università di Pisa) 
 

Dal 2012 E’ membro dell’AISDP-Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine 
Politiche 

 
 

Attività di terza missione 
 

Febbraio 2021 Contribuisce con 
un’intervista alla 
redazione 
dell’articolo “La 
zona grigia” 
dedicato al tema 
della pornografia 
non consensuale  
 

Scomodo, mensile indipendente di attualità e 
cultura. https://www.leggiscomodo.org/ 
Pubblicato nel numero di febbraio 2021 

25 novembre 
2020  

Donne in 
emergenza. Violenza 
di genere e 
discriminazione 
nella pandemia 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Iniziativa di ateneo in occasione della Giornata 
mondiale per il contrasto alla violenza verso le 
donne, alla presenza del rettore. Con Maria 
Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa Vierucci 
 

29 ottobre 2020 Partecipa come 
relatore con un 
intervento sul tema 
La pornografia 
come strumento di 
controllo sociale 
 

Seminario di discussione della Rete degli 
Universitari di Bologna 

8 giugno 2020 Partecipa come 
relatore con un 
intervento su 
Femminismo per il 
99%. Un manifesto 
di Arruzza, 
Bhattacharya, 
Fraser 
 

Corso organizzato da CGIL Toscana 
Femminismo. Uno strumento di contrattazione 
inclusiva 
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28 aprile 2020 Partecipa come 
relatore con un 
intervento sul 
lemma “Casa” 
 

Proviamo a capirci. Parole e concetti nella 
Pandemia organizzata da Firenze città aperta 

12 aprile 2019 Organizza il 
seminario: 
Ecofemminismo. Le 
donne e la violenza 
sul vivente 
Elena Pulcini 
(Università di 
Firenze) 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Seminario interdisciplinari aperto a docenti, 
studenti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico, personale amministrativo, volto a 
sensibilizzare la comunità accademica a questo 
tema. Con Maria Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa 
Vierucci 
 

2 aprile 2019 Conferenza The 
Handmaid’s Tale. 
Finzioni della 
possibilità di una 
fine dell’umano  
 

Seminari Filosoflix. Tra serie TV e pensiero 
politico, proiezioni e analisi, organizzati dagli 
studenti dell’UDU dell’Università di Firenze 
presso il Polo di Novoli (Università di Firenze) 

25 novembre 
2019 

Organizza il 
seminario Le donne 
e il lavoro  
 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Iniziativa di ateneo in occasione della Giornata 
mondiale per il contrasto alla violenza verso le 
donne, alla presenza del rettore. Con Maria 
Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa Vierucci 
 

22 febbraio 2019 Organizza il 
seminario I disegni 
Pillon e De Poli 
Antonio Gorgoni 
(Università di 
Firenze) 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Seminario interdisciplinari aperto a docenti, 
studenti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico, personale amministrativo, volto a 
sensibilizzare la comunità accademica a questo 
tema. Con Maria Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa 
Vierucci 
 

19 gennaio 2019 
20 gennaio 2019 
21 gennaio 2019 
22 gennaio 2019 
 

Intervista 
radiofonica sul tema 
della pornografia  
 

Montaggio di spezzoni nel radio documentario 
L’Osceno del Villaggio di Renato Rinaldi, per la 
serie Tre soldi, andato in onda su Rai Radio 3 

16 gennaio 2019 Conferenza: Femme 
porno-pornografia 
e femminismo 
 

Iniziativa di discussione su femminismo e 
pornografia a cura collettivo Sovv. di Treviso 

30 novembre 
2018 

Conferenza: Femme 
porno-pornografia 
e femminismo 
 

Iniziativa di discussione su femminismo e 
pornografia a cura dell’associazione La Sobilla di 
Verona 

16 marzo 2018 Organizza il Contrastare la violenza verso le donne. Un 
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seminario: 
Asimmetrie/ Il 
gender pay gap:  
biologia, preferenze 
o stereotipi?  
Chiara Rapallini 
Università di 
Firenze 
 

impegno per l’università 
 
Seminario interdisciplinari aperto a docenti, 
studenti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico, personale amministrativo, volto a 
sensibilizzare la comunità accademica a questo 
tema. Con Maria Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa 
Vierucci 
 

18 maggio 2018 Organizza il 
seminario: Talpis c. 
Italia. Il contrasto 
alla violenza 
domestica nel 
diritto 
internazionale e 
l’impegno 
dell’Italia.  
Martina Buscemi  
Università di 
Firenze 
 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Seminario interdisciplinari aperto a docenti, 
studenti, dottorandi, assegnisti e personale 
tecnico, personale amministrativo, volto a 
sensibilizzare la comunità accademica a questo 
tema. Con Maria Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa 
Vierucci 
 

27 novembre 
2018 

Organizza il 
seminario: Donne, 
violenza, 
migrazione 
 
 

Contrastare la violenza verso le donne. Un 
impegno per l’università 
 
Iniziativa di ateneo in occasione della Giornata 
mondiale per il contrasto alla violenza verso le 
donne, alla presenza del rettore. Con Maria 
Luisa Vallauri, Lucia Re e Luisa Vierucci 
 

 
Lingue straniere 

 
TEDESCO Livello di conscenza: Ottimo [Maggio 1998, Kleines Diplom 

deutscher Sprache. Voto: 2 (Gut)] 
 

INGLESE Livello conoscenza: Ottimo [Aprile 2000, Computer Based Toefl test. 
Voto: 290]; Corso Language in use, livello C1 presso il CLA Centro 
linguistico di Ateneo di Firenze; corso Presentation, livello C1 presso il 
CLA Centro linguistico di Ateneo di Firenze 
 

SPAGNOLO Livello di conoscenza: Intermedio 
 

FRANCESE Livello di conoscenza: Base 
 

 


