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student at the L'Orientale – University of Naples and in Political Philosophy at the University
of Verona, where she was post-doc fellow with a research project on the biomedical and
psychological  genealogy  of  gender.  She  holds  a  PhD in  Philosophy  and History  of  Life
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fellowship at the Sapienza – University of Rome. She has also conducted research at the
intersection between gender, history and sociology of science, with an emphasis on social
movements in health and on the intersex rights movement. 

ESPERIENZE DI 
RICERCA

 23 APRILE 2021 – 
22 GIUGNO 2021

 Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali 
(IRPPS) - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di 
Roma.
Collaborazione  alle  attività  di  ricerca  del  progetto  “ViVa  -
Monitoraggio,  Valutazione  e  Analisi  degli  interventi  di
prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne”,
nell’ambito  di  un  accordo  con  il  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO).
Attività  di  ricerca  e  analisi  nel  campo  degli  interventi  di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e, nello
specifico, nella: 1) analisi di interviste; 2) elaborazione di testi
complessi e relazioni di ricerca, anche ai fini della redazione di
contributi  scientifici;  3)  predisposizione di  rapporti  relativi  alla
funzionalità operativa del sistema d’offerta territoriale dei servizi
di supporto alle donne vittime di violenza.
Responsabile scientifico: Maura Misiti
Prodotti della ricerca: Busi, Pietrobelli, Toffanin (submitted)
Sito web del progetto: https://viva.cnr.it 
 

15 DICEMBRE 2020
– 31 GENNAIO 2021

Associazione Orlando – Centro delle donne, Bologna.
Collaborazione al progetto “Agenda politica delle donne per una 
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città più giusta, inclusiva e accogliente”.
Ricerca del campione e interviste semi-strutturate in profondità
a  16  lavoratrici  del  settore  sanitario,  socio-assistenziale  ed
educativo,  residenti  nella  Città  metropolitana  di  Bologna;
trascrizione e analisi delle interviste.

7 MAGGIO 2020 – 
6 GENNAIO 2021

Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS)
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Roma.
Collaborazione  alle  attività  di  ricerca  del  progetto  “ViVa  -
Monitoraggio,  Valutazione  e  Analisi  degli  interventi  di
prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne”,
nell’ambito  di  un  accordo  con  il  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO).
Attività  di  ricerca  e  analisi  nel  campo  degli  interventi  di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e, nello
specifico, nella: 1) analisi di interviste; 2) elaborazione di testi
complessi e relazioni di ricerca, anche ai fini della redazione di
contributi  scientifici;  3)  predisposizione di  rapporti  relativi  alla
funzionalità operativa del sistema d’offerta territoriale dei servizi
di supporto alle donne vittime di violenza.
Responsabile scientifico: Maura Misiti
Prodotti della ricerca: Busi, Menniti (2021)
Sito web del progetto: https://viva.cnr.it

14 GENNAIO 2020 –
31 DICEMBRE

2020

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché
su ogni forma di violenza di genere – Senato della Repubblica.
Consulenza scientifica sulla governance dei servizi antiviolenza e
sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

9 MAGGIO 2019 – 
9 GENNAIO 2020

Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS)
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Roma.
Collaborazione  alle  attività  di  ricerca  del  progetto  “ViVa  -
Monitoraggio,  Valutazione  e  Analisi  degli  interventi  di
prevenzione  e  contrasto  alla  violenza  contro  le  donne”,
nell’ambito  di  un  accordo  con  il  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPO).
Co-progettazione  degli  strumenti  di  rilevazione;  visite-studio
presso  servizi  specializzati  e  servizi  generali  di  supporto  alle
donne vittime di  violenza sul  territorio  nazionale;  interviste in
profondità  ai/le  responsabili  e  alle/gli  operatrici/ori  dei  servizi
specializzati;  focus  group  con  i  servizi  generali;  redazione  di
rapporti relativi alle strutture indagate.
Responsabile scientifico: Maura Misiti.
Prodotti della ricerca: Pietrobelli, Toffanin, Misiti, Busi (2020)
Sito web del progetto: https://viva.cnr.it

1 APRILE 2017 - 
31 MARZO 2018 

Dipartimento  di Filosofia e Beni Culturali,  Università Ca’ Foscari
di Venezia
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Fellowship  come  Country-Expert  per  l’Italia  nell’ambito  del
progetto “DomEQUAL. A Global Approach to Paid Domestic Work
and Social Inequalities”, ERC 2015 Starting Grant - 678783 (CUP
H72F16000400006). 
Interviste in profondità semi-strutturate a esperti del campo (20,
tra ricercatrici e ricercatori, attiviste, sindacaliste, rappresentanti
di associazioni delle lavoratrici e dei lavoratori domestici e della
cura e dei datori di lavoro); trascrizione e analisi delle interviste;
analisi  teorica  dei  processi  lavorativi  e  migratori  nel  lavoro
domestico  e  di  cura  in  Italia;  raccolta  dati  statistici;  ricerche
bibliografiche; scrittura  report  di  ricerca e articoli  scientifici  in
italiano e in inglese; organizzazione e partecipazione a seminari
e convegni.
Principal Investigator: Sabrina Marchetti
Prodotti della ricerca: Arfini, Busi (2020); Busi (2020, a cura di)
Sito web del progetto: https://domequal.eu  

15 GIUGNO 2015 - 
15 GIUGNO 2016

Borsa di studio finanziata dall’Associazione Luca Coscioni per la 
libertà della ricerca scientifica con un progetto su "Il rapporto tra
libertà di ricerca, diritto di cura e partecipazione nella 
biomedicina: il movimento delle pazienti con mutazioni BRCA in 
Italia".
Colloqui e interviste non strutturate, etnografia virtuale e
osservazione partecipante nella comunità italiana di pazienti
BRCA+. 
Tutor: Marco Ciardi, Alessandro Delfanti, Gilberto
Corbellini.

1 OTTOBRE 2015 - 
1 APRILE 2016

Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (ISUC) 
Borsa di ricerca sulla storia del premio ‘Gisa Giani’, dedicato a
pubblicazioni sulla storia del lavoro delle donne. 
Produzione del rapporto di ricerca “Storia del Premio Gisa Giani.
Bilancio  delle  tematiche  e  delle  metodologie  affrontate  dalla
storiografia sul lavoro delle donne”.
Prodotti della ricerca: Busi (2017)

1 APRILE 2013 – 
31 MARZO 2014

Dipartimento di  Filosofia, Pedagogia e Psicologia,  Università di
Verona
Assegno  di  ricerca  in  Filosofia  Politica per  l'attuazione  del
programma  di  ricerca  PRIN  2010-2011  (“Dal  patriarcalismo
repressivo  alla  società  del  godimento:  mappature  politico-
concettuali  dei  dispositivi  di  assoggettamento della  biopolitica
del  genere  nella  contemporaneità”)  con  un  progetto  sulla
“Geneaologia  storico-politico-epistemologica  dei  concetti  di
sesso e genere”.
Membership  nel  Consiglio  Direttivo  del  Centro  di  Ricerca
Politesse – Politiche e teorie della sessualità.
Prodotti della ricerca: Busi (2016)
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1 NOVEMBRE 2010 
– 31 OTTOBRE 
2011 

Dipartimento di Filosofia, Università di Roma “Sapienza”
Borsa  di  studio  finanziata  dalla  Fondazione  Antonio  Ruberti
(Roma)  su  “Metodi,  Modalità  e  Strumenti  di  diffusione  della
Cultura tecnico-scientifica” con un progetto di ricerca dal titolo
“From master control gene to regulatory gene cascade. Modelli e
metafore  nella  biologia  contemporanea:  il  caso  della
determinazione sessuale”.
Prodotti della ricerca: Busi (2018)

1 MAGGIO 2008 – 
1 SETTEMBRE 2008

SNODI -  programma comunitario Equal -  Equal  opportunities  -
Reducing gender gaps and desegregation – IT-IT-G2-SIC-074. 
Collaborazione  alle  attività  di  ricerca,  in  particolare  alla
progettazione, definizione dei parametri di interesse, analisi dei
dati  e  produzione  del  rapporto  finale  della  ricerca-azione  "Il
mercato del lavoro femminile in Italia e Sicilia".

1 MARZO 2005 – 
1 SETTEMBRE 2005

Dipartimento  di  Sociologia  e  Ricerca  sociale,  Università  degli
Studi di Milano “Bicocca”
Collaborazione  alla  ricerca  PRIN-COFIN  2004 “Nazionalità,
genere e classe nel nuovo lavoro domestico. Cambiamenti nella
famiglia italiana e evoluzione dei sistemi migratori”. 
Ricerca  del  campione  e  interviste  strutturate  in  profondità  a
lavoratori  e  lavoratrici  domestiche  nell'area  metropolitana  di
Roma.

1 FEBBRAIO 1999 – 
1 GIUGNO 1999

Fondazione Istituto per il lavoro (Bologna)
Collaborazione alla  ricerca “L’ambigua impresa -  Rapporto  sul
lavoro culturale”. 
Ricerca del campione e interviste semi-strutturate in profondità
a  lavoratrici  e  lavoratori  dell’economia  della  conoscenza
residenti nella provincia di Bologna.

TITOLI DI STUDIO

2009 Dottorato  di  ricerca  in  Filosofia  con  borsa  di  studio,  settore
disciplinare  M/FIL-02,  conseguito  presso  l’Università  “La
Sapienza”  di  Roma,  Dipartimento  di  Studi  filosofici  ed
epistemologici,  con una Dissertazione finale  dal  titolo  “Analisi
storico-epistemologica  dei  modelli  biologici  della  differenza
sessuale nella prima metà del Novecento”, discussa il 30 giugno.
Direttore  di  tesi:  Elena  Gagliasso;  co-tutor:  Giorgio  Stabile,
Stefania Mariani. 

2004 Laurea quadriennale in Filosofia, conseguita presso il  Corso di
laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli
Studi di Bologna, con una Tesi in Storia della psicologia e Storia
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della  scienza  dal  titolo  “L’ermafrodito  meraviglioso.
Determinazione  dei  sessi  e  inquietudini  di  fine  secolo  nella
scienza italiana tra Otto e Novecento”, discussa il 13 luglio, con
votazione 110/110 con lode.
Relatore: Valeria Paola Babini; correlatore: Marco Ciardi. 

CENTRI DI RICERCA E
AFFILIAZIONI

Membro del Centro di ricerca dipartimentale ADV - Against 
Domestic Violence – Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
– Università di Milano Bicocca

Co-fondatrice del Centro di ricerca e Archivio Autonomo 
transfemminista queer “Alessandro Zijno”

ALTRE ESPERIENZE

FORMATIVE

2010 Corso  di  formazione  “Comunicare  la  scienza”,  sulla
comunicazione scientifica e l’organizzazione di eventi divulgativi,
organizzato  da  European  Genetics  Foundation  e  European
School  of  Genetic  Medicine,  presso  il  Centro  Universitario
EuroMediterraneo  (CUEM),  Bologna.  Direttore  del  corso:
Francesco Cavalli Sforza.

2006 Scuola estiva internazionale di Filosofia e storia della biologia e
della medicina, organizzata da Università degli Studi di Cassino,
Società  Italiana  di  Logica  e  Filosofia  della  Scienza,  Istituto
Italiano  per  gli  Studi  Filosofici,  Centro  interuniversitario  di
Ricerche Epistemologiche e Storiche sulle scienze del Vivente.

2005 Superamento  del  concorso  e  frequenza  del  primo  anno  del
Dottorato internazionale in Storia delle donne e dell’identità di
genere in età moderna e contemporanea - Università degli Studi
di Napoli “L’Orientale” (senza borsa di studio).

ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A 
CONFERENZE E 
SEMINARI, LEZIONI 
(SELEZIONE)

2021 Lezione tenuta nell’ambito del Corso di Perfezionamento online 
in “Storia di genere, globalizzazione e democrazia della cura” 
diretto dalla Prof.ssa Raffaella Sarti, organizzato dall'Università 
di Urbino Carlo Bo in collaborazione con la Società Italiana delle
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Storiche (SIS) e con l’Ufficio per l’Italia e San Marino 
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 16 aprile.

Comunicazione nell’ambito del webinar "Contagio e sessualità. 
Sifilide e HIV: circolazione di saperi e pratiche dal Basso 
Medioevo all’età contemporanea", organizzato dalla Società 
Italiana delle Storiche, 10 marzo 2021.
Titolo della comunicazione: "Un esempio ‘contagioso’: per una 
storia dell’attivismo delle persone sieropositive in Italia"

2020 Relazione tenuta nell’ambito del seminario “Politica delle donne 
e ruolo pubblico dei Centri antiviolenza della Rete D.i.Re”, Casa 
Internazionale delle Donne, Roma, 22 febbraio.
Titolo della relazione (con Angela M. Toffanin): “ll multiverso del 
sistema antiviolenza: un percorso di ricerca sulle pratiche dei 
Centri antiviolenza e la loro relazione con i servizi generali”.

2019 Seminario tenuto nell’ambito dell’insegnamento di “Sociologia 
della famiglia” (docente responsabile Prof.ssa Angela M. 
Toffanin), corso di Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione, Università di Padova, 2 dicembre.
Titolo del seminario: “Genere, razza e classe nel lavoro 
domestico e di cura: un approccio intersezionale”.

Relazione tenuta nell’ambito del convegno di presentazione del 
progetto ViVa (IRPPS-CNR), Palazzo Merulana, Roma, 27 
novembre.
Titolo della relazione (con Anna Gadda): “Esplorare le pratiche di
prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne”.

Paper presentati in occasione del workshop “Lavoro Domestico e
di Cura in Italia: Movimenti e Normative, dagli anni ’50 a oggi”,  
organizzato dal team di ricerca del progetto DomEqual, 
Università di Venezia “Ca Foscari”, 8 febbraio.
Titolo delle relazioni: “L’organizzazione politica delle lavoratrici 
domestiche nelle ACLI dal dopoguerra alla crisi degli anni 
Settanta (1946-1974)” e ”Separate in casa: la mancata alleanza 
tra movimento femminista e organizzazione delle lavoratrici 
domestiche in Italia”.

2018 Relazione alla  tavola  rotonda  “Il  lavoro  e  l’autonomia  delle
donne: l’esperienza dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna,
limiti  strutturali  e  possibili  risposte  collettive  e  femministe”,
organizzata  dal  Coordinamento  dei  Centri  Antiviolenza  Emilia-
Romagna  (CCAER)  -  Sottogruppo  orientamento  al  lavoro
nell’ambito  del  Festival  La  violenza  illustrata,  Bologna,  20
novembre.

Relazione tenuta nell’ambito del workshop organizzato dal team
di ricerca DomEqual “Il caso italiano: analisi dei dati”, Università
di Venezia “Cà Foscari”, 24 ottobre.
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Titolo della relazione: “Le ‘crisi’ del lavoro domestico nell’Italia
Repubblicana:  i  principali  cambiamenti  socio-demografici  e
occupazionali nel settore”. 

Seminario tenuto nell’ambito del ciclo di seminari “Fondata sul
lavoro”, StoriAmestre – Associazione per la storia di Mestre e del
territorio, Mestre, 26 ottobre.
Titolo  del  seminario  (con  Sabrina  Marchetti):
“L’(auto)organizzazione  delle  lavoratrici  domestiche  in  una
prospettiva nazionale e transnazionale. Il caso delle ACLI in Italia
(1946-1974)”.

Relazione nell’ambito del giornata di studi “Lavoro e lavori delle
donne:  tra  globalizzazione  e  neo-liberismo”,  Dipartimento  di
Scienze  Politiche,  Giuridiche  e  Studi  Internazionali,  Università
degli Studi di Padova, 17 maggio. 
Titolo  della  relazione:  “Un  lavoro  ‘speciale’.  La  costruzione
storica  dell'eccezionalità  normativa  del  lavoro  domestico  e  di
cura in Italia”.

2017 Intervento alla tavola rotonda “Lavoro di cura e migrazione, tra
diritto e vulnerabilità”, organizzata dal Coordinamento dei Centri
Antiviolenza  Emilia-Romagna  (CCAER)  -  Sottogruppo
orientamento  al  lavoro  nell’ambito  del  Festival  La  violenza
illustrata, Bologna, 9 novembre.

Introduzione  e  coordinamento,  organizzazione  logistica  e  dei
contenuti,   del  Local  workshop  DomEqual  in  Italy,  seminario
conclusivo  della  ricerca  sul  campo  del  progetto  DomEqual  in
Italia, Albergo Nord Nuova Roma, Roma, 2 dicembre. 
Con la partecipazione di  Alisa Del  Re,  Alessandra Pescarolo e
Raffaella  Sarti  nella  sessione “Definizioni.  Lavoro domestico e
riproduzione, tra lavoro d’amore, cura e servizio”; Olga Turrini,
Anna Badino e Vincenza Perilli nella sessione “Rappresentazioni
e  autorappresentazioni.  Regimi  di  (in)visibilità  del  lavoro
domestico e di cura a confronto”; Elena Petricola, Valeria Ribeiro
Corossacz, Raffaella Maioni e Pina Brustolin (ACLI-Colf), Luciana
Mastrocola  (FILCAMS-CGIL)  e  Pia  Covre  (Comitato  per  i  diritti
civili  delle  prostitute)  nella  sessione  “Movimenti.  Alleanze
mancate  e  nessi  imprevisti,  per  una  nuova  contrattazione
collettiva”.

2016 Relazione nell’ambito  del  convegno  "Per  amore  o  per  soldi.
Lavoro domestico, sessuale, di cura dentro e fuori dal mercato",
promosso dal Laboratorio di Etnologia del Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio-Emilia,
13-14 giugno. 
Titolo  della  relazione:  “Dal  salario  al  lavoro  domestico  allo
sciopero  dai  generi:  la  riproduzione  sociale  come  campo  di
soggettivazione (trans)femminista”.
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2014 Relazione al Convegno nazionale “Scienza, genere e società: a
che punto siamo? Prospettive di genere in una scienza che si
evolve”  organizzato  dall'Associazione  Donne  e  Scienza  in
collaborazione con il  Museo delle scienze - Muse di  Trento,  la
Fondazione Bruno Kessler, l'Università di Trento e l'Assessorato
all'università,  ricerca,  e  pari  opportunità  della  Provincia  di
Trento, Trento, 12-14 novembre. 
Titolo  dell’intervento:  “Quale  genere  di  scienza,  per  quale
genere di società? Il caso della biologia del sesso”.

Relazione nel modulo “Identità di genere e politiche del corpo”
del  Percorso  biennale  di  eventi  formativi  “Migranti,  Diritti,
Salute”  rivolto  a  operatori  sociali,  sanitari  ed  educativi  della
Regione  Umbria,  con  il  coordinamento  scientifico  della
Fondazione Angelo Celli per una Cultura della salute, presso la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Perugia, 7 maggio. 
Titolo  della  relazione:  “L'ambigua  genealogia  del  concetto  di
genere: dalla biomedicina alle teorie queer”.

2013 Seminario tenuto  nell'ambito  delle  attività  didattiche  di  de
morbo - Gruppo interdisciplinare di ricerca su malattia, disabilità,
corporeità  del  Dipartimento  di  Filosofia  dell'Università  di
Bologna, 10 dicembre. 
Titolo del seminario: “Fuori binario. Controversie scientifiche sul
sesso”.

Seminario di  auto-formazione  nell'ambito  del  ciclo  “Per  una
critica  dell’identità:  dal  femminismo  agli  'altri  femminismi'”,
accreditato per i seminari dei corsi di laurea triennale di Storia e
Lettere e per i seminari/laboratori di Scienze Storiche, Lingua e
Cultura Italiane per stranieri e Filologia, Letteratura e Tradizione
Classica dell'Università di Bologna, 28 febbraio.
Titolo del seminario:  “Ricerca e metodologia femminista” (con
Sabrina Marchetti).

2012 Paper presentato  all'International  workshop  “Italian  Sexuality
Uncovered:  the  Long  Nineteenth  Century  (1789-1914)”,
organizzato dal  Dipartimento di Filosofia - Università di Bologna
in  collaborazione  con  Department of  History,  Classics  and
Archaeology -  Birkbeck University of London e con  Department
of History, Philosophy and Religion - Oxford Brookes University,
Bologna, 20-22 settembre. 
Titolo  del  paper:  “The  Hermaphrodite  and the  Algebra  of  the
Sexual  Characters.  Being  male  and/or  female  in  nineteenth-
century Italy”.

2010 Paper presentato all'Interdisciplinary Congress “Gendered Ways
of  Knowing?  Gender,  Natural  Sciences  and  Humanities”,
organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler in collaborazione con
la Facoltà di Lettere e Filosofia e il Centro Studi Interdisciplinari
di Genere dell'Università degli Studi di Trento, Università degli

8



Studi di Trento, 1-4 dicembre.
Titolo del paper: “The crisis of binary sex model in contemporary
biology”.

Seminario organizzato  dal  Laboratorio  di  Etnologia  in
collaborazione  con  la  Scuola  di  Dottorato  in  Scienze
Umanistiche,  Dipartimento  di  Scienze  del  Linguaggio  e  della
Cultura,  Università  degli  Studi  di  Modena e Reggio  Emilia,  30
marzo. 
Titolo del  seminario:  “Ingegneria biomedica dei  generi:  il  caso
dell’intersessualità”.

2009 Lezione tenuta nell’ambito dell’insegnamento di “Teorie politiche
contemporanee”  (Prof.  Tommaso  Dell'Era),  Facoltà  di  Scienze
politiche, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, 11 maggio. 
Titolo  della  lezione:  “Le  forme  di  potere  nella  società
contemporanea: la violenza maschile contro le donne”.

Relazione nel  seminario  di  autoformazione  “Welfare  e  nuovi
diritti  per  l'autodeterminazione”,  organizzato  in  collaborazione
con il Centro interdipartimentale di ricerca e studi sulle politiche
di genere, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di
Padova, 27 aprile. 

COMPETENZE LINGUISTICHE

INGLESE

Capacità di lettura ottima
Capacità di scrittura buona

Capacità di
espressione orale

buona

FRANCESE

Capacità di lettura ottima
Capacità di scrittura buona

Capacità di
espressione orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Sistemi operativi: Windows; Mac Os; Debian/GNU/Linux.
Applicativi: Microsoft/Open/Libre Office; Adobe Acrobat; 
Access; QuarkXpress; GNU PSPP (equivalente di SPSS in 
ambiente Linux).
Web 2.0: Web content, Social Media e Community 
Management (sviluppo di piani di comunicazione per 
social networking; tecniche di SYNTEXT; campagne SEO; 
amministrazione blog, forum, mailing-list, creazione e 
gestione newsletter).

9



PUBBLICAZIONI

CURATELE  
1)  Separate  in  casa.  La  mancata  alleanza  tra  lavoratrici  domestiche,
sindacaliste e movimento femminista, Ediesse, Roma, 2020
2)  con  Antonella  Picchio,  Giuliana  Pincelli,  “Documenti”,  in  A.  Picchio,  G.
Pincelli,  Una lotta femminista globale. L’esperienza dei gruppi per il Salario al
Lavoro Domestico di Ferrara e Modena, FrancoAngeli, Milano, 51-194, 2019
3) con Olivia Fiorilli,Tutta salute! Resistenze (trans)femministe e queer, DWF
DonnaWomanFemme, 103-104, 2014

CAPITOLI DI LIBRO  
4)  con Adele Menniti, “Il perno del sistema antiviolenza: centri antiviolenza e
case rifugio”, in ViVa. Violenza contro le donne in Italia. Ricerche, orientamenti
e  buone  pratiche,  a  cura  di  P.  Demurtas  e  M.  Misiti,  Edizioni  Angelo  Guerini  e
Associati, Milano, 121-138, 2021
5) “Genere, ‘razza’ e composizione di classe nel lavoro domestico e di cura”, in
Separate in casa. La mancata alleanza tra lavoratrici domestiche, sindacaliste
e movimento femminista, a cura di B. Busi, Ediesse, Roma, 11-35, 2020
6) con Elia AG Arfini, “The (re)production of (in)equality in Italy: feminisms and
care work in the era of populism”, in Theorising Cultures of Equality, edited by
S. Clisby, M. Johnson & J. Turner, Routledge (Taylor&Francis), London, 76-93,
2020 
7) “Luci e ombre nella normalizzazione della critica femminista: il  caso della
biologia del sesso”, in Bodymetrics. La misura dei corpi, Quaderno Uno, a cura
di I. Caleo, Iaph Italia, Roma, 2018
8)  “Il  lavoro  sessuale  nell'economia  della  (ri)produzione  globale”,  in  Altri
femminismi. Corpi culture lavoro, a cura di T. Bertilotti, C. Galasso, A. Gissi, F.
Lagorio, manifestolibri, Roma, 69-84, ed. or. 2006, ed. agg. 2018
9)  “Fare  e  disfare  il  sesso.  Oltre  il  binarismo  dei  generi”,  in  Il  genere  tra
neoliberismo e neofondamentalismo, a cura di F. Zappino, ombrecorte, Verona,
175-185, 2016
10) “Verso un modello  polimorfico del  sesso e del  genere”,  in  Eschimesi  in
Amazzonia. Dialoghi intorno alla depatologizzazione della transessualità, a cura
di C. Ballarin, R. Padovano, Mimesis, Milano, 23-27, 2014
11) “Modificazioni. MGF, trans e intersex”, in Femministe a parole. Grovigli da
districare, a cura di S. Marchetti, J.M.H. Mascat, V. Perilli, Ediesse, Roma, 183-
188, 2012
12) “L’omicidio della politica”, in AA. VV., Un’appropriazione indebita. L’uso del
corpo  della  donna  nella  nuova  legge  sulla  procreazione  assistita,  Baldini
Castoldi Dalai Editore, Milano, 37-47, 2004

ARTICOLI IN RIVISTA  
14)  con  Marta  Pietrobelli,  Angela  M.  Toffanin,  “La  metodologia  dei  centri
antiviolenza  e  delle  case  rifugio  femministe:  rappresentazioni  e  pratiche  di
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una «politica  sociale  di  genere»”,  in  RPS.  La  rivista  delle  politiche  sociali
(submitted)
13)  con Elia  AG Arfini,  Alina Dambrosio  Clementelli,  Antonia  Anna Ferrante,
Goffredo Polizzi, Alessandra Cerioli e Diego Scudiero, “An ‘Infectious Example’:
Early Italian HIV Activism”, in  Socioscapes. International Journal of Societies,
Politics and Cultures, 2021 (forthcoming)
15)  con Marta  Pietrobelli, Angela, M. Toffanin, Maura Misiti, “Violence against
women in Italy after Beijing 1995: the relationship between feminist thoughts,
women’s  movement(s)  and  institutional  feminism(s)”,  in  Gender  &
Development , 28(2), 377-392, 2020
16)  con Alessia  Acquistapace,  Olivia  Fiorilli,  Darren Patrick,  Caterina Peroni,
“TransFeminist  Scholars  on the Verge of  a  Nervous Breakdown”,  in  Revista
Feminismos, 3(1), 62-70, 2015 
17) con Olivia Fiorilli, “Introduzione. Per una prospettiva transfemminista sulla
salute ai tempi del neoliberismo”, in DWF, 103-104, 2014
18) con Simona De Simoni, “Soggettività insolventi. Prospettive femministe al
tempo della crisi”, in Alfabeta2, 35, aprile/maggio, 2014
19) “La nuda vita degli ermafroditi”, in Zapruder, 6, 60-65, 2005 
20) “Hermaphrodites with attitude”, in DeriveApprodi, 25, 67-70, 2005

RAPPORTI DI RICERCA  
21)  Con  Anna  Gadda,  Alice  Mauri,  Marta  Pietrobelli,  Angela  M.  Toffanin,
Relazione sull’indagine di campo per la definizione di un insieme obiettivo di
standard quali-quantitativi per i servizi  specialistici e generali, Deliverable n.
13, Viva Irpps-Cnr, Roma, 2021
22) Storia del Premio Gisa Giani. Bilancio delle tematiche e delle metodologie
affrontate  dalla  storiografia  sul  lavoro  delle  donne,  Istituto  per  la  storia
dell’Umbria contemporanea (Isuc), Perugia, 2017

ATTI  
23) “Dall'ermafroditismo ai disordini dello sviluppo sessuale: note sulla
negoziazione tra movimento intersessuale e comunità scientifica e
l'evoluzione dei protocolli medici”, in Atti del Convegno ‘L’intersessualità nella
società italiana’, Regione Toscana, Firenze, 2015

Dichiaro, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto qui
dichiarato  corrisponde  a verità.  Sono  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso di
dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000). Autorizzo al trattamento dei dati personali per le
finalità legate alla presente procedura di selezione resa ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

Roma, 28/07/2021   Firma
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