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Titoli di studio 

 
1971 Laurea in Lettere moderne, Facolta' di Lettere e filosofia 
dell'Universita' degli studi di Firenze, con tesi in Antropologia Culturale (Lo 
sviluppo teorico del concetto di devianza nelle scienze umane) 
approvata con 110/110 e lode. 
           
   
1973    Master of Arts in Sociologia, Department of Sociology, University of 
Connecticut, Storrs, USA. 

 
Borse di studio e premi 

 
1972    Borsa di studio annuale della Fondazione Fulbright. 

 
1983    Borsa di studio della Wolfson Foundation, British Council.  

 

1999     Distinguished Foreign Scholar Award, conferito dalla American 

Society of Criminology 

 

2006    Premio Capalbio per il Diritto 

 

Settembre 2013 – Dicembre 2013 Fellow Resident, Institut d’etudes avancés 

de Nantes 
 
Attivita' didattica 

 
1971-1974  Addetta alle esercitazioni, Cattedra di Antropologia culturale, 
Facolta' di lettere e filosofia, Universita' di Firenze. 

 

 
1975-1977    Titolare di assegno biennale per il gruppo filosofico di scienze 
umane, Facolta' di lettere e filosofia, Universita' di Firenze. 
 
1977-1981  Titolare di contratto quadriennale presso l'Istituto di Etnologia e 
antropologia culturale, Facolta' di lettere e filosofia, Università di Perugia. 

 

 
1981- 1992  Ricercatrice confermata, Istituto di antropologia  culturale, 
Facoltà di lettere e filosofia, Universita' di Perugia.  

 

1984-1986  Docente, Common Study Programme on Criminal Justice and 

Critical Criminology, organizzato dalle Universita' di Bologna, Rotterdam e 

Saarbrucken, sotto gli auspici dell'UNSDRI e con il finanziamento della 

Comunità europea. 
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1991-1992  Professore supplente di Sociologia politica, Facolta' di 
giurisprudenza, Universita' di Camerino 

 
novembre 1992--   Professore associato di Sociologia del diritto, Facolta' di 
giurisprudenza, Universita' di Camerino. 

 
1993-1994   Professore incaricato supplente di Filosofia del diritto, Facoltà 
di giurisprudenza, Università di Camerino 
 

1994-1995   Professore incaricato supplente di Filosofia del diritto, Facoltà 

di giurisprudenza, Università di Camerino 

 
Novembre 1995  Docente, Master's Programme, International Institute of the 
Sociology of Law, Onati, Paesi Baschi, Spagna. 

 

 

1997-1998      Professore incaricato supplente di Sociologia del diritto, 

Facoltà di giurisprudenza, Università di Firenze 
 

1999--2002             Professore straordinario di Sociologia del diritto, Facoltà 

di     Giurisprudenza, Università di Camerino 

 

2002---2018                  Professore ordinario di Filosofia del diritto, Facoltà 

di Giurisprudenza, Università di Perugia 
 
 
Altri insegnamenti 

 

Estate 1975  Visiting Professor ,   Department of Sociology, University of 

Regina, Regina, Canada 
 

 

Estate 1977  Visiting Professor, Department of Sociology,   University of 

Regina, Regina, Canada 

 

 
Autunno 1978  Visiting Assistant Professor, Department of  Sociology, New 
York University, New York, Usa 
 
Estate 1979 Visiting Professor, Department of Sociology, University of 
Regina, Regina, Canada 
 
Dicembre 1999, Docente, Master in criminologia, UAM, Città del Messico, 
Messico 
 
Dicembre 2009, Docente, Master in Criminologia, Universidad del Litoral, 
Santa Fe, Argentina 
 
Aprile 2010, Docente, Master del progetto Tempus Drive, Università di 
Tangeri, Marocco 
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Novembre 2011, Docente, Master in Criminologia, Universidad del Litoral, 
Santa Fe, Argentina 
 
Dicembre 2011, Docente, Master in Criminologia, Universidad Central, 
Santiago del Cile, Cile 
 
Novembre 2014, Docente, Master in Criminologia, Universidad del Litoral,   
Santa Fe, Argentina 
 
Dicembre 2016, Docente, Master in Criminologia, Universidad del Litoral, 
Stana Fe, Argentina 
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Attivita' redazionali 

 

E’ direttrice della rivista “Studi sulla Questione Criminale”, Bologna 
 
E' membro del comitato scientifico della rivista "Social and Legal Studies", 
Londra. 
 
E' membro del comitato scientifico della rivista "Democrazia e diritto", 
Roma. 

 
E' stata membro della redazione della rivista "La questione criminale", 
Bologna. 

 
E' stata membro del comitato di redazione della collana di criminologia 
critica della casa editrice Macmillan, Londra. 

 
E'stata membro della redazione di "Memoria. Rivista di storia delle donne", 
Roma. 

 
E' stata membro del comitato di redazione della rivista "The International 
Journal of the Sociology of Law", Londra. 

 
E' stata membro del comitato di redazione della rivista "Contemporary 
Crises", Dordrecht. 

 
E' stata membro del comitato scientifico della rivista "Dei delitti e delle 
pene", Torino. 

 

 
E' stata membro del comitato di redazione della rivista "Women and Criminal 
Justice", New York. 

 
E' stata membro della redazione della rivista "Déviance et Société", Parigi. 

 
 
 
 
 
Altri incarichi 
 
 
E’ stata coordinatrice  del dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di 
Perugia 
 
E’ membro del Consiglio Scientifico della Società italiana di Filosofia del 
diritto 
 
Ha coordinato il Tavolo 3 (Donne e carcere) degli Stati Generali sulla 
giustizia penale (2016-2017) 
 
E’ stata  membro del comitato scientifico della FEPS, Bruxelles 
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E’ membro del comitato scientifico del Centro di Riforma dello Stato, Roma 
 
E' stata giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (1994-
1998). 
 
E' stata membro del Comitato scientifico del progetto "Città sicure", 
promosso dalla Regione Emilia Romagna. 

 

E' stata consulente del Ministero di Grazia e Giustizia per la giustizia 

minorile, 1997-1999  
  
 

 
 
 
 
Attività di ricerca 
 
 
Aprile/novembre 1971 Partecipa alla ricerca sulle condizioni e gli 
atteggiamenti dei ricoverati nell'ospedale psichiatrico di Firenze 
promossa dalla provincia di Firenze. 

 
1975-1977     Partecipa alla ricerca su "Il principio della difesa sociale in 
Italia, dalle codificazioni preunitarie ad oggi", promossa dal CNR e 
dall'Università di Bologna. Si occupa in particolare dei problemi relativi 
all'abolizione della prostituzione tollerata nel secondo dopoguerra. 

 
1980-1983    Conduce una ricerca su "Movimenti collettivi e mutamenti 
legislativi. Il caso della violenza sessuale", finanziata dall'Università di 
Perugia. 

 
1982-1984    Partecipa a una ricerca su "L'intervento penale sulle minorenni", 
finanziato dall'Università di Roma. 

 
1983-1986    Partecipa alla ricerca "Pericolosità sociale e diritto alla salute. Il 
rapporto tra psichiatria e giustizia penale dopo la riforma psichiatrica", 
subprogetto "Malattie del sistema nervoso", del progetto finalizzato CNR 
"Medicina preventiva e riabilitativa". 

 
febbraio/settembre 1984  Svolge una ricerca su "Aspetti della violenza in una 
giornata televisiva", finanziata dal Centro italiano scienze sociali. 

 
1986-1988    Partecipa ad una ricerca su "Gli sviluppi della ricerca 
criminologica in Europa occidentale", finanziata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

 
1987--1988   Partecipa ad una ricerca sulla gestione della salute mentale nel 
carcere milanese di S.Vittore promossa dal Centro Nazionale di Prevenzione 
e Difesa sociale e finanziata dalla Provincia di Milano. 
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1988--1990   Svolge una ricerca su "L'uso del potenziale simbolico della 
giustizia penale da parte di attori collettivi che si autodefiniscono 
vittime", finanziata dall'Universita'di Perugia. 

 
1989--1992  Partecipa alla ricerca "Condizioni di vita e atteggiamenti delle 
detenute nelle carceri italiane", promossa dal Gruppo interparlamentare delle 
elette al Parlamento italiano. 

 
1992--1994   Partecipa alla ricerca  "Scelte difficili: giudici e bambini", 
finanziata dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica. 

 
1993--1997            Partecipa alla ricerca "Cittadinanza o sovranità? La 
politica delle donne dai consultori alle case antiviolenza", finanziata dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. 
 

1995-- 1998           Coordina, con Carmine Ventimiglia, la ricerca "Sicurezza 

cittadina e differenza di genere", nell'ambito del Progetto "Città sicure" 

promosso dalla regione Emilia Romagna. 

 

1998--2000         Partecipa alla ricerca "La cittadinanza tra inclusione ed 

esclusione:contenuto teorico e suggestioni operative", cofinanziata dal 

MURST 

 

2000-- 2003       Partecipa alla ricerca "The social problem of men", 

nell'ambito del Framework V dei progetti coordinati dell'Unione Europea 

 

2003-2005      Dirige l’unità di ricerca “Problemi di governance e programmi 

di sicurezza cittadina”, all’interno del progetto Prin “I progetti di sicurezza 

locali” 

 

2005-2010     Conduce una ricerca sul rapporto tra prevenzione e controllo 

sociale, Università di Perugia 

 

2012 – 2016 Conduce una ricerca su Politiche di sicurezza e mutamenti nella 

concezione della cittadinanza nell’Unione Europea, Università di Perugia e 

IEA_Nantes 

 

2016 –2018 Università di Perugia  Conduce una ricerca sulla Svolta punitiva 

nel femminismo europeo 
 

 


