
CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

POSIZIONE ATTUALE

TITOLI E FORMAZIONE

ACCADEMICA   

ESPERIENZE DI RICERCA 

Ricercatrice a tempo determinato di tipo A (settore MSTO 04) presso
l’Università  degli  Studi  di  Padova,  DISSGeA.  Incaricata  del  corso  di
Storia delle donne e di genere (LM) e di Storia contemporanea.

Abilitazione nazionale professore II fascia 11/A3 (2018-2024)

2005 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca internazionale in
Storia delle donne e delle identità di genere presso l’Università di Napoli
“L’Orientale”.

2004 PhD visiting presso la Netherlands Research School of Women’s
Studies  (Utrecht,  Netherlands),  dove  ha  approfondito  la  dimensione
europea della storia delle identità di genere e sessuali.

1999 Laurea conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” di
Roma con una tesi di Storia contemporanea: “Tra giudizio psichiatrico e
assistenza  pubblica:  donne  internate  nell’Ospedale  de’  Pazzi  di  Roma,
1880-1910”. Voto 110/110 e lode

2017-2019: Assegnista di ricerca in Storia contemporanea, Dipartimento
Scienze umane e sociali, Università L’Orientale di Napoli . Titolo della
ricerca:  Percezione, costruzione e gestione dell’emergenza tra Ottocento
e Novecento (1 dicembre 2017-30 novembre 2019)

2016-2017: Assegnista di ricerca in Storia contemporanea, Dipartimento
Scienze umane e sociali,  Università L’Orientale di Napoli.  Titolo della
ricerca:  Dalla  tratta  delle  bianche  al  mercato  globale  del  sesso:  una
lettura storica.(1 aprile 2016 - 31 marzo 2017).

2014-  2015:  coordinatrice  del  gruppo  di  ricerca  “Donne,  lavoro  in
fabbrica  e  territorio  nel  lungo  Novecento”,  progetto  finanziato
dall'Associazione Città di Narni (TR) e dal Comune di Narni, realizzato in
collaborazione  con  la  Società  italiana  delle  storiche  e  l’Istituto  per  lo
Studio dell’Umbria Contemporanea (ottobre 2014-ottobre 2015). I risultati
del progetto sono stati pubblicati nel volume  Donne e fabbrica a Narni
nel lungo Novecento, a cura di Carla Arconte e Gianni Bovini, Foligno,
Editoriale Umbra, 2017.



ATTIVITÀ 
EDITORIALI   

2013–2014: coordinatrice del gruppo di ricerca “L'assistenza in Umbria
in età contemporanea: il caso del Brefotrofio di Narni”, progetto di ricerca
finanziato dall'Associazione Città di Narni (TR) e dal Comune di Narni,
realizzato  in  collaborazione  con  la  Società  italiana  delle  storiche  e
l’Istituto per lo Studio dell’Umbria Contemporanea (durata del progetto
aprile 2013-nov. 2015).  I risultati  del progetto sono stati  pubblicati nel
volume  Il  brefotrofio  Beata  Lucia  di  Narni  in  età  liberale:  storia  di
donne,  projetti  e  comunità,  a  cura di  Carla Arconte e Laura Schettini,
Roma, Biblink, 2015.

2011: Ricercatrice a contratto presso il Dipartimento di Storia, Culture,
Religioni,  Sapienza,  Università  di  Roma,  per  una  ricerca  sulla  storia
dell’ereditarietà (aprile 2011).

2006-2008: contratto  di  collaborazione  alla  ricerca nell’ambito della
ricerca  nazionale  sulle  migrazioni  “Migrazioni  interne,  migrazioni
internazionali: per una cartografia della mobilità geografica di uomini e
donne  tra  età  moderna  e  contemporanea”,  (PRIN 2005-2006,  respons.
Prof. Angiolina Arru). 

2007:  ricercatrice  nell’ambito  dell’iniziativa-progetto  di  rilevanza
nazionale “Storie interrotte. Il Sud che ha cambiato l'Italia” promossa dal
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione., responsabile Prof.
Raffaele Romanelli.

(2016-  in  corso) membro  del  comitato  di  redazione della  rivista
«Genesis. Rivista della Società delle storiche».

(2014-  2020)  Redattrice  e  Autrice  del  Dizionario  biografico  degli
italiani (Istituto  dell'Enciclopedia  Treccani),  diretto  da  Raffaele
Romanelli.

(2019-  2020)  Redattrice dell’opera  Parole  del  XXI  secolo,  (Istituto
dell'Enciclopedia Treccani),

2019:   Redattrice dell’opera  Enciclopedia  dell’Impresa  italiana,
Istituto dell'Enciclopedia Treccani

(2019- 2020) Redattrice dell’opera  Enciclopedia dei ragazzi Treccani,
(Istituto dell'Enciclopedia Treccani),

(2005–2015): Segretaria di redazione  di «Genesis»,  rivista semestrale
edita dalla Società italiana delle Storiche.

2007: Incarico  di  supervisore  stilistico  e  redattrice dell’opera
“Enciclopedia  dei  comuni  italiani”  edita  dall'Associazione  nazionale
comuni italiani e pubblicata in dieci volumi. 



PREMI

CONCORSI 

CARICHE IN SOCIETÀ

SCIENTIFICHE E
COMMISSIONI

ATTIVITÀ DIDATTICA

 

 

2020-2021: Vincitrice del Premio Gisa Giani XVI edizione con il vo-
lume  Turpi  traffici.  Prostituzione  e  migrazioni  globali  (1890-1940).
Roma, Biblink, 2019

2020: 2° ex-aequo Premio di scrittura femminile “Il paese delle don-
ne” XXI edizione on il volume Turpi traffici. Prostituzione e migrazio-
ni globali (1890-1940). Roma, Biblink, 2019

2012: Vincitrice Premio Sissco Opera Prima 2012 con il volume Il gio-
co delle parti. Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento  (Le
Monnier, 2011)

2001-2002 Vincitrice  della  4/a  edizione  del  premio  assegnato  dal
Centro Studi sulla condizione delle donne “Maria Marangelli” (Conver-
sano, Bari) per la ricerca intitolata “Tra crimine e follia. Donne interna-
te nei manicomi criminali”

2013:  Vincitrice concorso nazionale per il reclutamento del personale
docente nelle scuole di ogni ordine e grado ex DM 82/2012. Classe di
concorso A037 (Storia e Filosofia nei Licei).

2019:  membro della commissione giudicatrice del Premio “Gisa Giani”
per la  storia del  lavoro femminile organizzato dall'Istituto per  la  Storia
dell'Umbria Contemporanea

2012 - 2016 membro del Direttivo nazionale della Società italiana delle
storiche (SIS) 

2010-2014  membro  della  commissione giudicatrice  del  Premio  “Gisa
Giani” per la storia del lavoro femminile organizzato dall'Istituto per la
Storia dell'Umbria Contemporanea

2014: Membro della Commissione giudicatrice del Premio Anna Lizzi
Custodi, organizzato dal Comune di Narni (Terni)

a.  a.  2020-2021  corso  di  Storia  delle  donne  e  di  genere,  Laurea
magistrale, Università di Padova

a.a. 2016/2017; a.a. 2017/2018; a.a. 2018/2019: Docente (con Domenico
Rizzo) del corso di Gender History,  SSD: M-Sto/04, Laurea magistrale,
Università L’Orientale di Napoli. 

2016:  docente  del  corso  di  potenziamento in  Storia  contemporanea
attivato presso il Dipartimento di scienze sociali, Università L’Orientale di



LECTURES. FORMAZIONI

Napoli (8 ore)

a.a.  2015-2016:  tutor  didattico  e  realizzazione  contenuti  del  corso  e-
learnig Storia contemporanea,  Università L’Orientale di Napoli 

2012-2013 coordinatrice del corso di formazione “Donne e uomini nella
storia. Corso di formazione sulla metodologia della ricerca storica con un
approccio di genere” Narni (TR), organizzato dalla Società italiana delle
storiche in collaborazione con l'Associazione Città di Narni.

2006-2013:  Cultrice  della  materia presso  la  cattedra  di  Storia
contemporanea,  Dipartimento Storia, culture, religioni, già Dipartimento
di storia moderna e contemporanea, La Sapienza, Roma. 

a.a.  2005-2006:  Professore  a  contratto  di  Storia  contemporanea
(modulo  24 cfu) presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università
“La Sapienza” di Roma.

2005 Assistente  alla  didattica  e  tutor  d’aula  per  il  corso  “Donne,
politica e istituzioni”, promosso dal Ministero delle Pari opportunità. Sede
del corso: Università di Napoli “L’Orientale”. 

2021:  docenza  per  il  corso  di  perfezionamento  “La  violenza  contro
donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”, 2020-21, Università
di Milano Bicocca, 2 luglio 2021

2019:  modulo  formativo “La  violenza  maschile  contro  le  donne:  uno
sguardo storico”, per il corso di formazione “Genere, politica, istituzioni”,
Università di Macerata (Macerata, 29 novembre 2019)

2019:  modulo  formativo per  il  CORSO  Cittadinanza,  Costituzione  e
storia della Repubblica, Unità formativa “Donne nella storia”, organizzato
dall’’Istituto  per  la  storia  dell’Umbria  contemporanea  (Perugia  18
novembre 2019)

2019:  modulo  formativo  nell’ambito  di  “Docenti  al  bivio.  Insegnare
all’incrocio tra e educazione formale, educazione alla cittadinanza globale
e obiettivi per lo sviluppo sostenibile, Corso di formazione per docenti di
scuola secondaria”, parte del progetto educativo europeo GET UP AND
GOALS! (Roma 21 ottobre 2019)

2019:  modulo formativo per il  CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO
LIVELLO PER OPERATRICI ANTIVIOLENZA organizzato dalla coop.
Sociale Befree e con il patrocinio di Gender Interuniversity Observatory
(Università: Sapienza, RomaTre e Tor Vergata), nonché della Facoltà di
Medicina e Psicologia della Università Sapienza (Roma 6 ottobre 2019)



2018: conduzione  di  3  laboratori  didattici dedicati  a  La  tratta  delle
donne nelle carte della polizia internazionale (secoli XIX-XX), nell’ambito
della Scuola estiva della Società italiana delle storiche, “Violenza contro le
donne e violenza di genere. Storie e pratiche di resistenza dall’età moderna
a oggi”, Firenze 28 agosto – 2 settembre 2018.

2017:  lezione  nell’ambito  del  corso  di  formazione  per  insegnanti
organizzato dalla Società delle storiche,  Donne nella storia. La didattica
della storia in una prospettiva di genere,  dedicata alla “Violenza  nella
storia” (Padova, Museo dell’Educazione, 22 marzo 2017)

2014:  Appunti  per  una  biografia  dei  “senza  storia”  (seminario  di
didattica dottorale per il Dottorato in Scienze Politiche, Curricula Studi
di genere, Università Roma Tre, 11 marzo)

2013: Il travestitismo tra repressione, scienza e ribellione sociale (lezione/
laboratorio nell'ambito  del  corso  di  formazione per  volontari/e  del
progetto  Archivi  della  Storia  e  della  memoria  LGBTQ di  Pisa  “Senza
memoria... diritti più lontani” (Pisa, 1 giugno 2013)

2013: I simboli della nazione (seminario di didattica dottorale per il dot-
torato  Società, politica e culture dal tardo Medioevo all’età contempora-
nea, Sapienza, Università di Roma, 11 aprile 2013

2013: Ordine/disordine. Sessualità e devianza nella costruzione della na-
zione (Lezione, Corso di formazione “Donne e uomini nella storia”, Narni,
5 aprile 2013)

PRINCIPALI

PUBBLICAZIONI

SCIENTIFICHE  

Monografie:

Turpi traffici. Prostituzione e migrazioni globali (1890-1940). Roma 
Biblink 2019.

lI gioco delle parti, Travestimenti e paure sociali tra Otto e Novecento, 
Firenze, Le Monnier, 2011.
Vincitore Premio SISSCO 2012

Contributi in riviste:

La tratta delle bianche in Italia tra paure sociali e pratiche di polizia
(XIX-XX secolo), in «Italia contemporanea», (RIVISTA DI FASCIA A), 
2018, n. 288, pp. 286-308.

Travestimenti e omosessualità femminile alle soglie dell'età 
contemporanea, in «Passato e Presente» (RIVISTA DI FASCIA A) , n. 
96, 2015, pp. 127-136

Polizia scientifica e “anomalie sessuali” nei primi decenni del Novecento,



in «Rivista Sperimentale di Freniatria», 2/2014, pp. 43-57.

Oggetti del desiderio o corpi del reato? Abiti, accessori, fotografie e 
modelli di genere tra Otto e Novecento, in «Camera blu. Rivista di studi di
genere», 9/2013, scaricabile dal sito http://www.camerablu.unina.it

Identità incerte. Per una storia dell'identificazione personale, in «Zapru-
der», 29, settembre-dicembre 2012, pp. 8-25.

Un sesso che non è un sesso. Medicina, ermafroditi e intersessuali tra
Otto e Novecento, in  «Genesis. Rivista della Società italiana delle stori-
che», (RIVISTA DI FASCIA A) XI/1-2, 2012, pp. 19-40

Diversamente storiche.  Per una riflessione sulla condizione di storiche
nell'età del  precariato,  in  «Genesis.  Rivista della Società italiana delle
storiche», (RIVISTA DI FASCIA A) X/2, 2011, pp. 179-199.

Generazioni di donne e modelli culturali negli ultimi sessant'anni, in Ita-
lia. Immagini e storia (1945-2005), vol. VI, Le donne, a cura di Fiammet-
ta Balestracci ed Elena Petricola, Roma, Nuova Iniziativa editoriale, 2005,
pp. 120-123.

Immagini truccate. Foto di travestiti conservate presso il Museo crimino-
logico di   Roma, in  «Zapruder», n. 5, settembre-dicembre 2004, pp. 65-
69.

La misura del pericolo. Donne recluse nel manicomio giudiziario di Aver-
sa (1931-1950),  in  «Dimensioni e problemi della ricerca storica», n. 2,
2004, pp. 295-318. Premio Centro Studi M. Marangelli, Conversano (BA)

Tra giudizio psichiatrico e assistenza pubblica.: donne internate nel ma-
nicomio di Roma alla fine dell’Ottocento, in «Dimensioni e problemi della
ricerca storica», n.1, 2002, pp. 121-144. 

Curatele:

(con Domenico Rizzo), Maschilità e violenza di genere, numero 
monografico di «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», 
2/2019.

(con Simona Feci), La violenza contro le donne nella storia. Contesti, 
linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI), Roma, Viella, 2017 

(con Carla Arconte), Il brefotrofio Beata Lucia di Narni in età liberale: 
storia di donne, projetti e comunità, Roma, Biblink, 2015.

(con Vittoria Serafini), Frontiere della scienza. Usi e politiche della 
medicina, numero monografico di Zapruder, gennaio-aprile 2005.

Contributi in volume:

http://www.camerablu.unina.it/


Per lo studio della personalità del delinquente. La Polizia scientifica e il 
servizio di identità, in Una cultura professionale per la Polizia dell’italia 
liberale e fascista, a cura di Nicola Labanca e Michele Di Giorgio, 
Milano, Unicopli, 2020. pp. 91-105.

Prostitute migranti, società e misure di polizia in età liberale, in La 
donna delinquente e la prostituta. L’eredità di Lombroso nella cultura e 
nella società italiane, a cura di Liliosa Azara e Luca Tedesco, Roma, 
Viella, 2019, pp. 122-148.

Il Comitato italiano contro la tratta: impegno locale e reti internazionali, 
in Attraversando il tempo. Centoventi anni dell’Unione femminile 
nazionale (1899-2019), a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2019, 
pp. 37-60:

Femminismi, violenza e ricerca storica, in Altri femminismi. Corpi, 
violenza, riproduzione, culture, lavoro, a cura di Teresa Bertilotti, Cristina
Galasso, Alessandra Gissi, Francesca Lagorio, Roma, Manifesto libri, 
2018, pp. 25-40.

1907. La casa dei bambini, in Storia mondiale dell’Italia, a cura di 
Andrea Giardina, Roma-Bari, Laterza, 2017, pp. 563-567.

(con Simona Feci), Storia e uso pubblico della violenza contro le donne, 
in La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche 
del diritto (secoli XV-XXI), a cura di S. Feci e L. Schettini, Roma, Viella, 
2017, pp. 7-39.

Role Playing: Gender Ambiguity,  Criminology and Popular Culture in
Italy between the Nineteenth and Twentieth Century, in Homosexuality in
Italian Literature,  Society,  and  Culture,  1789-1919.  Edited by Lorenzo
Benadusi,  Paolo  L.  Bernardini,  Elisa  Bianco  and  Paola  Guazzo,
Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 29-44.

Tra controllo sociale e repressione fascista, in Tribadi, sodomiti, invertite
e  invertiti,  pederasti,  femminelle,  ermafroditi…  per  una  storia
dell’omosessualità,  della bisessualità e delle trasgressioni di genere in
Italia,  a  cura  di  Umberto  Grassi,  Vincenzo  Lagioia,  Gian  Paolo
Romagnani, Pisa, ETS, 2017, pp. 149-154. 

Flessibili,  precarie,  fondamentali:  donne  alla  Tarkett  e  alla
Elettrocarbonium,  in  Donne e fabbrica a Narni nel lungo Novecento,  a
cura di Carla Arconte e Gianni Bovini, Foligno, Editoriale Umbra, 2017
pp. 37-50.

Queer. Gli studi e la politica queer, in Enciclopedia italiana di scienze, 
lettere e arti, IX appendice, Istituto dell'Enciclopedia italiana Treccani, 
Roma, 2015, pp. 386-387.

Nascita  e  sviluppi  del  brefotrofio  di  Narni:  contesti  e  politiche



assistenziali; Il  brefotrofio  di  Narni  tra  Otto  e  Novecento:  un  caso
particolare;  Bambini  e  bambine  nel  circuito  dell'assistenza,  tutti  in  Il
brefotrofio Beata Lucia di Narni in età liberale: storia di donne, projetti e
comunità, a cura di Carla Arconte e Laura Schettini, Roma, Biblink, 2015,
rispettivamente alle pp. 15-38; pp. 39-76; pp. 64-100. 

Sex in the city. Genere, sessualità e mobilità tra Otto e Novecento, in Ge-
nere e Storia: percorsi, a cura di Cesarina Casanova e Vincenzo Lagioia,
Bologna, Bononia University Press, 2014, pp. 177-188.

Scritture variabili. L’amore tra donne nella stampa popolare e nella 
letteratura scientifica durante i primi decenni de Novecento, in Nerina 
Milletti e Luisa Passerini (a cura di), Fuori della norma. Storia delle 
lesbiche nella prima metà del Novecento, Rosenberg & Sellier, 2007, 
pp.170-199.

Voci del Dizionario biografico degli Italiani, Istituto Enciclopedia Trec-
cani

Arrigo Tamassia
Augusto Tamburini
Eugenio Tanzi
Sorelle Seidenfeld
Vittorina Sambri
Alma Sabatini
Camillo Negro 
Salvatore Ottolenghi
Eusapia Palladino
Pasquale Penta 
Mario Mieli (collana Italiani della Repubblica)

Traduzioni dall'inglese
David Forgacs,  Margini d'Italia.  L'esclusione sociale dall'Unità a oggi,
Roma-Bari, Laterza, 2015.

CONVEGNI, SEMINARI,
PUBLIC ENGAGEMENT

(PRINCIPALI)

2021:  presentazione  dell’albo  Nantucket  di  Daria  Gatti  al  festival
dell’illustrazione femminile Bande de femmes, Libreria Tuba di Roma, 23
giugno-3 luglio 2021.

2021:  discussant  del panel “Prostituzione e controllo sociale nell’Italia
del Novecento”, Congresso nazionale della Società italiana delle storiche
“La storia di genere. Percorsi, intrecci, prospettive”, Università di Verona,
9-12 giugno 2021. 

2021: relazione all’iniziativa Glocal sex. Sessualità e prostituzione nella
cultura italiana e globale”, organizzata dall’Archivio centrale dello Stato e
dal Giornale di Storia, 31 maggio 2021.



2021: intervento  al  seminario “Sex  work  e  criminalità:  prospettive
nazionali e transnazionali”,  Università di Pisa e Fordham University,  4
maggio 2021.

2021: conferenza  Il mestiere di prostituta a Roma durante il fascismo.
nell’ambito del ciclo Educare alle mostre, educare alla città, organizzato
dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali (Roma, 3 maggio 2021)

2021:  coordinamento  seminario Sfide  e  acquisizioni  della  storia  di
genere  in  Italia  (interventi  di  Teresa  Bertilotti,  Catia  Papa,  Domenico
Rizzo)  organizzato  dal  Centro  interuniversitario  di  Storia  culturale
dell’Università di Padova.

2021:  seminario Mario  Mieli  nell’ambito  del  ciclo  “Diritto,  storia,
cittadinanza delle persone LGBTI” dell’Università degli studi di Napoli
L’Orientale (26 marzo 2021).

2021:  Relazione La  prostituzione  in  Libia  durante  la  colonizzazione
italiana, al convegno internazionale “Africa e sessualità. Questioni aperte
e luoghi comuni” organizzato dalla rivista bimestrale «Africa», Roma 27-
28 febbraio 2021.

2021:  seminario La ricerca  storica  sulla  violenza  maschile  contro  le
donne,  nell’ambito  dell’iniziativa  “Conversazioni  a  Casa  Cornaro”
organizzata  dal  Centro   di  Ateneo  Elena  Cornaro  dell’Università  di
Padova (23 febbraio 2021)

2020:  componente  comitato  scientifico e  organizzativo  del  convegno
Cinquant' anni di Rivolta. I movimenti femministi dal lungo '68 a oggi,
Roma, Casa internazionale delle donne, 13, 14, 19 novembre 2020

2020: discussant  del panel  Immagini del vero? Linguaggi mediali della
contemporaneità fra Otto e Novecento  nell’ambito del Primo  workshop
nazionale dei dottorandi in Storia, organizzato dal Coordinamento delle
Società  Storiche  e  dalla  Giunta  Centrale  per  gli  Studi Storici  (23-24
gennaio 2020, Napoli, Università l'Orientale).

2019:  relazione  “Prostituzione  e  migrazioni  globali  tra  Otto  e
Novecento”,  al  convegno  internazionale “Genere,  sessualità,
migrazioni”,  Università  di  Napoli  L’Orientale,  Dipartimento di  Scienze
umane  e  sociali,  Centro  di  elaborazione  culturale  Mobilità,  migrazioni
internazionali  e  Gender History Research Center  (Napoli,  19 dicembre
2019)

2019: relazione “La prostituzione globalizzata nel Mediterraneo all’inizio
del  Novecento”  al  convegno “Il  prezzo  da  pagare.  Prostituzione  e
violenza  nella  storia”,  organizzato  dalla  Fondazione  Museo  storico  di



Trento (Trento 27 novembre 2019)

2019 conferenza La violenza sulle donne, nell’ambito del ciclo di incontri
organizzati  per  la  mostra  Donne.  Corpo  e  immagine  tra  simbolo  e
rivoluzione, Galleria d'Arte Moderna di Roma (31 maggio 2019)

2019 intervento La violenza contro le donne nella storia tra persistenze e
continuità, all’incontro organizzato dal Comune di Capoterra (Cagliari)
“La violenza contro le donne in una prospettiva storica” (28 maggio 2019)

2019: intervento alla Rassegna culturale Margini, edizione 2019 intitolata
a  “Diritti  contesi”,  nella  giornata  dedicata  a  “Ogni  7 minuti.  Storie  di
donne  tra  violenza  e  riscatto”  (Palazzo  Farnese,  Caprarola  –  VT.  17
maggio 2019), 

2019:  conferenza La  violenza  in  tribunale:  un  processo  del  1988,
nell’ambito del ciclo di incontri Educare alle mostre, educare alla città,
promosso  dalla  Sovrintendenza  Capitolina  ai  Beni  Culturali  (Roma,  5
aprile 2019)

2019: paper  La vergogna della nazione: prostitute migranti tra Otto e
Novecento in occasione del convegno “Tra vizi privati e pubbliche virtù:
discorsi, pratiche e rappresentazioni” (Università degli studi di Padova, 2-
4 aprile 2019)

2019: Intervento in occasione dell’incontro “La violenza contro le donne,
dimensione  storica  e  attualità”,  organizzato  dada  ISTORECO  Livorno
(Livorno, 27 marzo 2019)

2019: intervento  alla tavola rotonda Il GDPR in archivio: strumenti di
lavoro  per  l’applicazione  del  Regolamento  europeo  protezione  dati
personali (Roma, Archivio centrale dello Stato, 13 marzo 2019)

2018: relazione La violenza di coppia: un excursus storico, nell’ambito
del  convegno  La  famiglia  e  i  suoi  miti,  organizzato  da  Associazione
italiana psicologia analitica, Firenze, Palazzo Strozzi, 17 novembre 2018

2018:  membro del  comitato  scientifico  e  organizzativo  del  convegno
Intorno al 1948. Otto articoli della Costituzione nella storia delle donne
(Roma, 8-9 novembre 2018, con il contributo MIBACT, patrocinio della
Giunta centrale studi storici)

2018: relazione Corpi in piazza: sessualità e relazioni di genere nel ’68,
Convegno:  Eredità e memorie del '68 italiano, Dipartimento di Lettere-
Lingue, Università degli Studi di Perugia, 25-26 ottobre 2018.

2018: relazione Non solo sesso. Letture storiche della violenza di genere,
alla Scuola estiva della Società italiana delle storiche, Violenza contro le
donne  e  violenza  di  genere.  Storie  e  pratiche  di  resistenza  dall’età
moderna a oggi, Firenze 28 agosto – 2 settembre 2018.



2018:  relazione:  La  violenza  contro  le  donne:  fonti,  contesti,  attori.
Convegno La violenza maschile contro le donne. Temi, forme, linguaggi
in  una  prospettiva  storico-culturale,  Dipartimento  di  Scienze  Umane,
Università degli Studi dell’Aquila, 21 maggio 2018

2018: relazione Le fonti di polizia internazionale per lo studio dei generi
e della mobilità, Seminario di studi: “Il genere e le sue declinazioni. Fonti
e  studi”,  Scuola  di  archivistica,  paleografia  e  diplomatica,  Archivio di
Stato di Roma, 8.16 marzo 2018.

2017: membro del  comitato scientifico e  organizzativo del  convegno
Donne  e  uomini  migranti.  Rotte,  scambi,  contaminazioni  nel  lungo
periodo (30 novembre e il 2 dicembre 2017, Biblioteca di storia moderna
e contemporanea e Casa internazionale delle donne)

2017: paper La tratta delle bianche tra paure sociali e pratiche di polizia
tra Ottocento e Novecento,  nell’ambito della Conferenza internazionale
The Delinquent, the Pronstitute, the Normal Woman, 9 novembre 2017,
Università di Roma Tre, Dipartimento Scienze della Formazione.

2017: coordinatrice panel La violenza delle donne alla prova della storia
nel contesto internazionale, Cantieri SISSCO IX edizione, Padova 13-15
settembre 2017.

Paper Politiche e pratiche di polizia contro la tratta delle donne nella
prima metà del Novecento all’interno dello stesso panel.

2017:  paper  Nazionalizzare  la  prostituzione:  misure  di  contrasto  alla
tratta  nei  primi  decenni  del  Novecento,  nell’ambito  del  convegno  La
prostituzione  nell’Italia  contemporanea,  organizzato  dall’Università  di
Macerata (25-26 maggio 2017)

2017: Relazione presentata nell’ambito dell’Incontro di studio "Flessibili
precarie.  Storia  delle  donne,  storia  del  lavoro  femminile",  Archivio  di
Stato  di  Terni,  8  marzo  2017,  organizzato  dall’Istituto  per  la  storia
dell’Umbria contemporanea

2017:  paper  Dalla  tratta  delle  bianche  al  mercato  globale  del  sesso
attraverso  il  Mediterraneo  tra  Otto  e  Novecento,  presentato  al  VII
congresso della Società italiana delle storiche (Pisa, 2-4 febbraio 2017)

2017:  seminario  Tratta  delle  bianche  e  mercato  del  sesso  nel
Mediterraneo tra Otto e Novecento, Napoli, Dipartimento Scienze umane
e sociali, 18 gennaio 2017.

2016:  La violenza  contro  le  donne:  una  prospettiva  storica,  relazione
nell’ambito  del  ciclo  di  iniziative  Contro  la  violenza  sulle  donne,
Novembre donna 2016, organizzato dal Centro donna e dal Comune di



Venezia (Venezia, 18 novembre 2016)

2016:  relazione nell’ambito de “I seminari del Biografico” organizzato
dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana, dedicato a “Mario Mieli” , presso il
Cinema Trevi di Roma (19 aprile 2016)

2016:  Travestimenti  e  società  tra  Otto  e  Novecento,   conferenza
Università di Napoli L’Orientale, Dipartimento scienze umane e sociali,
12 aprile 2016

2015: membro del comitato scientifico convegno “La violenza contro le
donne in una prospettiva storica. Contesti, linguaggi, politiche del diritto
(secoli XV-XXI)”, Roma, Casa internazionale delle donne e Biblioteca di
storia moderna e contemporanea, 27-28 novembre 2015.

2015:  Intervento al seminario “Identità di genere e travestimenti in età
moderna  e  contemporanea”,  organizzato  nell'ambito  del  Dottorato  di
ricerca  in  Mind,  Gender  and  Languages,  Dipartimento  di  Studi
Umanistici, Università degli studi di Napoli Federico II (9 aprile 2015)

2014: relazione Donne nel manicomio criminale di Aversa tra gli anni
Trenta e Cinquanta del Novecento, presentata al convegno “OPG e ricerca
storica”,  27  settembre  2014,  Museo  di  storia  della  psichiatria,  Reggio
Emilia. 

2014: membro del  comitato scientifico convegno “Undomestic spheres.
Famiglie,  mobilità,  nascite  in  una  prospettiva  storica”,  Roma,  Casa
internazionale delle donne, 21 giugno 2014.

2014:  relazione  Incertezze  di  genere,  scienza  positivista  e  ambienti
sociali a cavallo tra ‘800 e ‘900 (Giornata di studi  Global Lombroso?
Eredità e persistenze del discorso sulla “razza” nella costruzione delle
scienze sociali,  Roma 13 maggio 2014,  Biblioteca di  storia moderna e
contemporanea)

2013: Percorsi di vita e di scrittura (Relazione alla tavola rotonda Jour-
nées d'étude “Genre et histoire”: parcours – Univ. Degli studi di Bologna,
21-22 marzo 2013)

2012: Oggetti del desiderio o corpo del reato? Abiti, accessori e modelli
di genere tra Otto e Novecento (Lezione, Scuola e Laboratorio di Cultura
delle Donne “Oggettiva/mente” – Narrative di genere nelle culture pubbli-
che – Duino, 27 giugno/3 luglio 2012)

2012:  Travestimenti  e  paure  sociali  tra  Otto  e  Novecento (Relazione
nell'ambito del convegno “Differenze, Culture, rappresentazioni, linguag-
gi”, Università di Salerno Campus, Fisciano (SA), 14 maggio 2012

2012: Corpo a Corpo. Pubblica sicurezza, stampa e sociologia di fronte
alle ambiguità di genere tra Otto e Novecento (Conferenza, Università di



Bologna, sede di Forlì, 12 marzo 2012).

2011: Eternamente  giovani?  Uno  sguardo  alla  precarietà  intellettuale
femminile [Relazione al Convegno “Tutta la vita davanti. Giovani e futu-
ro:  generazioni  a  confronto”  organizzato  dall'Istituto  Livio  Saranz  e
dall'Istituto Gramsci Friuli Venezia Giulia (Trieste), 15 dicembre 2011]

2011: La ricerca storica: una professione flessibile e/o precaria? (Inter-
vento alla Tavola rotonda del convegno “L'Unità delle donne  Centocin-
quanta anni di lavoro delle donne italiane. La scrittura della storia”, orga-
nizzato dalla Biblioteca di Storia moderna e contemporanea di Roma e
dalla Società italiana delle storiche).

2011:  Confini di genere e paure sociali (lezione alla Scuola di politica
delle donne “Storie di corpi e di confini” organizzata dall'Associazione
Befree in collaborazione con l'Università di Roma 3, 29 agosto-4 settem-
bre 2011, Velletri -Roma)

2011: Diventare storiche: precariato, potere, appartenenza di genere, (In-
tervento al Seminario annuale SIS, "Generazioni/Precarietà/Leadership" -
Firenze, 17-18 giugno)

2009:  Docente  di  due  laboratori  teorici  sulla  storia  di  genere  per  “La
scuola estiva della Società italiana delle storiche (Firenze)

2009: La Società italiana delle storiche e i rapporti tra generazioni,  (In-
tervento al convegno della Società italiana delle Storiche “La Sis compie
vent’anni” Firenze 19-20 giugno 2009)

2007: Questioni di genere e questioni sociali tra Otto e Novecento, (Con-
ferenza, Università degli Studi di Padova, 11 marzo 2007)

2005: “Carnevale tutti i giorni”: uomini travestiti tra Otto e Novecento,
(Relazione al Convegno Sissco “Cantieri di Storia III. La storia contempo-
ranea in Italia oggi: linee di tendenza e orientamenti di ricerca”, Bologna,
22-24 settembre 2005). 

2005: Discussant al  convegno  organizzato  dalla  Società  Italiana  delle
Storiche  Nuovi femminismi e nuove ricerche, Roma, Casa internazionale
delle donne, 19 marzo 2005.

2005: Coordinatrice del panel Sessualità eccentriche. Confini e attraver-
samenti delle normative di genere, all’interno del primo Simposio orga-
nizzato dall’Associazione Storie in movimento e dalla rivista “Zapruder”
(Isola Polvese, 9-12 luglio 2005)

2003:  Questioni di identità e identificazioni.  Il travestitismo tra la fine
dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, (Relazione al Terzo Con-
gresso  della  Società  italiana  delle  Storiche,  Fiesole,  14-16  novembre
2003)
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