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Attività	di	ricerca	
 

2019-2021 
Progetto PRIN, CoPInG, Constructions	 of	 Parenting	 on	 Insecure	 grounds.	What	 role	 for	 social	work, 
Università di Trento, Libera Università di Bolzano, Università di Trieste, Università della Calabria. 
 
2013-2014 
Fa parte del Comitato Scientifico del progetto Study	in	Action	Studi	e	Azioni	integrate	su	Immigrati,	Rom	
e	 Vittime	 di	 tratta POR Calabria FSE 2007-2013, Asse III Inclusione Sociale, Obiettivo specifico G. 
Nell’ambito del progetto è Responsabile della ricerca e del Rapporto sulla Tratta di esseri umani a fini 
di grave sfruttamento sessuale e lavorativo sul territorio calabrese. 

2013  
Fa parte dell’Equipe di esperti individuati da Intervita Onlus sede di Milano per la realizzazione del 
Progetto I	Costi	Economici	 e	 Sociali	della	Violenza	 sulle	Donne. Realizza interviste in profondità con 
vittime e operatori sociali nelle città di Milano e Roma, cura una parte della pubblicazione finale. 

 
2012 -2013 Responsabile Progetto di Ricerca ex 60%, Differenze	che	uniscono:	matrimoni	tra	stranieri	e	
autoctoni.	Parole chiave: conflitto, migrazioni, famiglia. 

 
2010-2012 
Fa parte dell’Unità locale dell’Università della Calabria per il Programma di Ricerca Scientifica di 
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN):	“La violenza e le relazioni di prossimità: generazioni, generi e 
politiche di intervento” (Coordinamento nazionale: LUMSA, prof.ssa Consuelo Corradi). 

 
2009-2010 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico Progetto	DAV,	Donne	AntiViolenza, presentato nell’ambito 
dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti finalizzati a rafforzare le azioni di prevenzione e 
contrasto della violenza di genere, Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari 
Opportunità. Nell’ambito di tale progetto è anche Responsabile della Fase Ricerca. Il progetto mira a 
favorire il potenziamento e lo stabilizzarsi della Rete Locale Antiviolenza, avviata sul territorio 
intercomunale per rimuovere ostacoli culturali, promuovere politiche di contrasto alla violenza 
attraverso l’adozione di strumenti di prevenzione e di intervento coordinati e condivisi. 

 
2008 
Nell’ambito della ricerca-intervento “Costruzione	 di	 una	 mappa	 ragionata	 dei	 luoghi	 geografici‐
territoriali	a	maggiore	presenza	di	donne	trafficate	a	scopo	di	grave	sfruttamento	nelle	regioni	Sicilia	e	
Calabria	 e	 seminari	 informativi	 agli	 operatori”, finanziata dal Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, capofila Ecosmed Sicilia, partner il Centro 
Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria e Consorzio Nova, 
coordina la ricerca nel contesto crotonese, realizza interviste e cura una parte del Rapporto finale di 
ricerca. Responsabile scientifico Prof.ssa D. Barazzetti. 
 
2007-2009 
Nell’ambito del DAPHNE Programme II° 2004-2008 - To	prevent	and	combat	violence	against	children,	
young	people	and	women	and	to	protect	victims	and	groups	at	risk. GVEI	Project,	“Gender	Violence	Effects	
Indicators” la cui partnership è costituita da: University of Oulu Finlandia, Department of Educational 
Sciences and Teacher Education Women’s Studies and Gender; University of Tartu Estonia, Faculty of 
Social Sciences, Unit of Gender Studies; SURT, Women’s association for the labour insertion Barcelona, 
Spagna; Università della Calabria, Centro di Women’s Studies “Milly Villa”, Italia - coordina la ricerca in 
Italia e cura con J. Makaping e R. Marsico il Rapporto finale di ricerca. Sito http://www.surt.org/gvei/. 
Periodo del contratto: 02/11/2007 – 02/02/2009. 

Da A.A. 2002-2003 a A.A. 2009-2010 
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Partecipa come componente a progetti di ricerca finanziati con fondi ex MURST 60% nei settori 
scientifico-disciplinari SPS/07, SPS/08, SPS/10, SPS/11 presso il Dipartimento di Sociologia e Scienza 
Politica dell’Università della Calabria. 
 
2006  
Contratto di collaborazione alla Ricerca PRIN 2005, “Nazionalità,	 genere	 e	 classe	 nel	 nuovo	 lavoro	
domestico.	Cambiamenti	nella	famiglia	italiana	e	evoluzione	dei	sistemi	migratori”, Università di Bologna 
(Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Dipartimento Discipline della Comunicazione), Università di 
Trento, Università di Milano-Bicocca, Università Milano Statale, Università di Bari. Nell’ambito di tale 
progetto raccoglie dieci storie di vita con donne migranti. Coordinatore nazionale Prof. R. Catanzaro. 

 
2003-2004  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto “Rafforzamento	della	rete	
antiviolenza	 tra	 le	 città	URBAN	 Italia” finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e commissionato al Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell’Università 
della Calabria. Responsabile scientifico Prof. P. Fantozzi. Nell’ambito di tale progetto tiene seminari, 
coordina la ricerca qualitativa, realizza interviste, cura una parte del Rapporto finale di ricerca (400 
ore). 

 
2004 
Contratto di collaborazione alla ricerca “Indagine	sui	bisogni	della	famiglia	nella	provincia	di	Cosenza”, 
commissionata dal Forum degli Assessorati al Centro socioculturale “V. Bachelet”. Responsabile 
scientifico Prof. S. Bernardini e Prof. A. Costabile. Nell’ambito di tale progetto coordina l’indagine 
quantitativa e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. 

 
2001  
Contratto di collaborazione alla ricerca “Progetto	 pilota	 per	migliorare	 la	 qualità	 delle	 relazioni	 tra	
l’Università	e	l’utenza”, promossa dalla delegata ai Servizi dell’Università della Calabria Prof.ssa S. Ferrari 
e dalla delegata del Rettore alla qualità della vita Prof.ssa D. Barazzetti. Nell’ambito di tale progetto 
realizza l’indagine quantitativa e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. 

 
2000-2003  
Contratto di collaborazione alla ricerca nell’ambito del Project of the 5th Framework Programme of the 
European Commission: Employment	and	Women’s	Studies:	the	 impact	of	Women’s	Studies	Training	on	
Women’s	Employment	in	Europe n. serd 2000-00048, Università leader: University of Hull (UK) Professor 
Gabriele Griffin, Gender Studies. Partner: Università Milano Bicocca; Université de Toulouse Le Mirail; 
Abo Akademi University Finland; Universiteit Utrecht Netherlands; Ljubljana University Slovenia; J.W. 
Goethe Universitaet Frankfurt Germany; Universidad de Oviedo Spain; Central European University 
Budapest Hungary; Leeds Metropolitan University, UK. Nell’ambito di tale progetto realizza una 
mappatura degli studi di genere in Italia e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. Sito 
http://www.hull.ac.uk/ewsi/ 
 
2000 
Contratto di collaborazione alla ricerca “Povertà	 ed	 esclusione	 sociale	 nella	 Provincia	 di	 Cosenza”, 
commissionata dal Forum degli Assessorati ad Ossidiana “Osservatorio per lo studio dei Processi 
Culturali e della Vita Quotidiana”, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Università della Calabria. 
Responsabile scientifico Prof. P. Jedlowski. Nell’ambito di tale progetto realizza interviste in profondità 
e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. 
 
2000 
Contratto di collaborazione alla ricerca “Cambiamenti	intervenuti	all’interno	della	struttura	familiare	in	
Calabria”, Osservatorio sulla famiglia “Bachelet” di Cosenza. Responsabile scientifico Prof. A. Costabile. 
Nell’ambito di tale progetto realizza l’indagine quantitativa e cura una parte del Rapporto finale di 
ricerca. 
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1999- 2000  
Contratto di collaborazione alla ricerca “Progetto	Europeo	Myia	per	 il	rispetto	e	 l’armonia	tra	 le	mura	
domestiche.	 Campagna	 di	 sensibilizzazione	 contro	 la	 violenza	 alle	 donne	 tra	 le	 mura	 domestiche”, 
promosso dal Centro Interdipartimentale di Women’s Studies dell’Università della Calabria, 
dall’Association “Du côtè des femmes” di Cergy Saint-Christophe (France) e dal Centro contro la violenza 
alle donne “Lanzino”. Responsabile scientifico Prof.ssa D. Barazzetti. Nell’ambito di tale progetto tiene 
seminari, coordina l’indagine quantitativa e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. 
 
1998 
Contratto di collaborazione alla ricerca nell’ambito del Progetto Europeo “Donne	del	Sud,	 istruzione	e	
lavoro.	Le	dinamiche	della	scelta”, Programma NOW - Progetto Multiregionale “Futura” -1096/E2/N/M”. 
Il progetto è stato realizzato dal Centro Interdipartimentale di Women’s Studies dell’Università della 
Calabria, responsabile scientifico Prof.ssa D. Barazzetti. La ricerca analizza le trasformazioni nel 
rapporto tra giovani donne e lavoro e i processi di scelta che queste donne perseguono in quattro aree 
del sud, Matera, Salerno, Catanzaro, Piana di Gioia Tauro. Coordina l’attività di rilevazione nella città di 
Matera e cura una parte del Rapporto finale di ricerca. 

 
1998 
Partecipa per conto del Crasform (Associazione per lo Sviluppo della Cultura e della Formazione) di 
Roma all’indagine conoscitiva tra il personale dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza sulle 
problematiche della Parità e delle Pari opportunità nell’ambito del “Progetto	Azioni	Positiva” promosso 
dal Comitato Pari Opportunità dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. Responsabile Dott.ssa A. 
Castelli. 
 
1997  
Contratto di collaborazione alla ricerca nell’ambito del Progetto europeo ESOPO “Evaluation	of	Social	
Policies	against	Social	exclusion	at	the	local	urban	level”, contratto stipulato con la Fondazione Bignaschi, 
riconosciuta dalla Regione Lombardia come Ente Morale di interesse pubblico. Nell’ambito di tale 
progetto realizza interviste in profondità. 
 
1995  
Contratto di collaborazione alla ricerca “Educazione	alla	salute	–	Progetto	Giovani	2000”	commissionata 
dall’Istituto “A. Monaco” di Cosenza al Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa”. 
Nell’ambito di tale attività cura il Rapporto finale di ricerca. 
 
Altre	collaborazioni	professionali	
 
A.A. 2009-2010  

Contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa richiesto all’Università della Calabria 
dalla Delegata del Rettore alle Pari Opportunità, Prof.ssa G. Mocchi. 

A.A. 2008-2009  

Contratto annuale di collaborazione coordinata e continuativa richiesto all’Università della Calabria 
dalla Delegata del Rettore alle Pari Opportunità, Prof.ssa G. Mocchi. 

A.A. 2008-2009  

Tutor d’aula nell’ambito dei Percorsi di potenziamento delle competenze di base – Piano di azione 2009 
POR Calabria FSE 2007-2013, Asse IV – Capitale umano, Ob. Operativo H.2 (90 ore). 

 

2007 

Valutatore del corso di Formazione denominato Progetto “Sapientia” promosso dal Ministero della 
Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato regionale della Calabria 
rivolto al personale di polizia penitenziaria di vari ruoli e qualifiche operante nelle Case Circondariali di 
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Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Rossano, Paola, Palmi. Responsabile del progetto Dott. P. 
Quattrone. 

2006  

Valutatore del corso di Formazione denominato “EduCare	2	‐	Potenziare	l’organizzazione	del	lavoro	delle	
aree	educative”, obiettivo PEA 41/2004 della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, relativo 
al rilancio delle aree educative promosso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria-Provveditorato regionale della Calabria e rivolto agli Educatori di 
tutti gli Istituti Penitenziari della Regione. Responsabile Dott. P. Quattrone.  

Consulente Progettista per conto del Gruppo Galgano & Associati di Milano di numerosi progetti 
finanziati su bandi FSE sui temi della devianza, migrazioni, condizione delle donne e più in generale sul 
disagio e esclusione sociale. 

2000 

Attività di Stage svolta nell’ambito del Master di II livello in Management Pubblico, presso la MICE 
(MIcrowave Consultant Engineering) società di consulenza, progettazione e servizi nel campo delle 
telecomunicazioni, dell’ambiente, del controllo del territorio, del turismo e dei servizi alle imprese, sede 
di Cosenza. 

1998-99 

Da Ottobre ‘98 e fino ad Aprile ‘99, attività di tutor d’aula nell’ambito del Progetto ACTIO “Promotori	
d’occupazione	per	categorie	svantaggiate” presso l’ONLUS “Il Delfino”, Comunità di Accoglienza per il 
recupero e reinserimento di tossicodipendenti, sede di Cosenza. 

1999 

Intervistatrice nell’ambito dell’Indagine	conoscitiva	sulle	dotazioni	di	servizi	e	strutture	informatiche	di	
piccole	e	medie	imprese	pubbliche	e	private	per conto della TELCAL, Piano Telematico Regione Calabria 
commissionata all’ISES, Istituto per gli Studi Economici e Sociali di Cosenza. Responsabile Prof. T. 
Romita. 

1999 

Nell’ambito delle attività culturali del Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly Villa”, 
organizza in collaborazione con l’Associazione “Artificio”, il convegno internazionale “Il	 Cinema	 di	
Margarethe	von	Trotta”, con la partecipazione della regista e un ciclo di proiezioni dei suoi film. Aula 
Magna, Università della Calabria. 

1998  

Coordinatrice dell’Indagine	 conoscitiva	 sulla	 condizione	 occupazionale	 dei	 laureati	 in	 Ingegneria	
dell’Università	della	Calabria, Responsabile scientifico Prof.ssa L. Luchi, Facoltà di Ingegneria, Università 
della Calabria. 

1998  

Intervistatrice nell’ambito della ricerca “Condizione	lavorativa	dei	Vigili	urbani	del	Comune	di	Cosenza”. 
Responsabile scientifico Prof. E. Bova. 

1998 

Intervistatrice nell’ambito del Progetto ADAPT - VOLA “Nuovi	lavori	per	il	nuovo	millennio” per conto del 
Consorzio Ferrara Innovazione. 

1997  

È assunta presso il Crasform (Associazione per lo Sviluppo della Cultura e della Formazione) con sede 
in Roma, in qualità di responsabile amministrativo 5° livello CCNL, nell’ambito del progetto 
multiregionale “NOW”	 New	 Opportunities	 for	 Woman cod.IC\0019\H, programma “Occupazione” 
Commissione Europea. 

Settembre ‘97 - Marzo ‘98  
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Tutor di creazione d’impresa presso il Crasform (Associazione per lo Sviluppo della Cultura e della 
Formazione), nell’ambito del progetto multiregionale “NOW”, New Opportunities for Woman 
cod.IC\0019\H inserito all’interno del programma “Occupazione” lanciato dalla Commissione Europea. 
Coordina e avvia l’attività imprenditoriale della Cooperativa NORA, Nuovi ORizzonti Arti decorative. 

Dal 1989 al 1997 

Responsabile di field e Tutor presso il laboratorio CATI, Computer Aided Telephone Interview del 
Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell’Università della Calabria, nell’ambito di numerose 
ricerche di mercato e d’opinione affidate al CATI da Enti regionali, nazionali e comunitari. Svolge 
incarichi di collaborazione professionale nel campo delle indagini di mercato, delle metodologie e 
tecniche della ricerca sociale nonché della formazione e incubazione d’impresa; fra i principali si 
ricordano qui: 

1997 incarico di collaborazione presso il Dipartimento di Organizzazione Aziendale della Facoltà di 
Economia dell’Università della Calabria nell’ambito di una ricerca dal titolo “Condizione	occupazionale	
dei	laureati	della	Facoltà	di	Economia”. Responsabili della ricerca Prof. I. Massabò e Prof. T. Romita. 

1995 incarico di collaborazione all’attività di ricerca “I	profili	professionali	afferenti	alle	aree	strategiche	
individuate	dalla	Regione	Emilia	Romagna” su incarico del CRAS (Centro Ricerche sugli Affari Sociali) di 
Roma. 

1995 incarico di collaborazione alla ricerca “Valutazione	dei	corsi	di	riqualificazione	professionale	della	
Regione	Umbria”, su incarico dell’IRRES. Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali di Perugia. 
Responsabile della ricerca, Prof. G. Sivini. 

1995 incarico di collaborazione alla ricerca “I	problemi	dell’area	urbana	di	Cosenza”, su finanziamento 
dell’Amministrazione Comunale di Cosenza. Responsabile della ricerca Prof. G. Sivini. 

1993 incarico di collaborazione alla ricerca “Destino	 professionale	 dei	Diplomati	 in	 Informatica	 con	
didattica	a	distanza”	commissionata dal CUD, Consorzio per l’Università a Distanza. Responsabile della 
ricerca Prof. G. Latorre. 

1992 incarico di collaborazione alla ricerca “Servizi	pubblici,	disagio	e	qualità	della	vita	nella	provincia	di	
Palermo”, su finanziamento della Provincia di Palermo. Responsabile della ricerca Prof. G. Colasanti. 

1991 incarico di collaborazione alla ricerca “Pregiudizio,	discriminazione	ed	 integrazione	nazionale	 in	
Italia”, su finanziamento del C.N.R. Responsabile della ricerca Prof. G. Colasanti. 

1989 incarico di collaborazione alla ricerca “La	condizione	occupazionale	e	professionale	dei	 laureati	
dell’Università	 della	 Calabria”, interviste in tutta Italia e all’estero, su finanziamento 
dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. Responsabile della ricerca Prof. G. Colasanti. 

	
Seminari,	Convegni	e	Conferenze	a	cui	presenta	una	relazione	
 

 5 aprile 2017 Centro Popolare Occupato Autogestito Rialzo Cosenza, organizza la presentazione 
del libro “Le cayenne italiane. Pianosa e l’Asinara” di P. De Feo e interviene sulle testimonianze 
di chi ha subito l’esperienza del 41 bis nelle sezioni Agrippa di Pianosa e Fornelli dell’Asinara nei 
primi anni novanta del Novecento.  

 6 aprile 2017 Università della Calabria organizza la presentazione del libro “Le cayenne italiane. 
Pianosa e l’Asinara” di P. De Feo e interviene sulle legislazioni speciali a partire dalla legge Pica 
fino al 4 bis. 

 28 giugno 2017 Libreria Mondadori, Cosenza, organizza e coordina la presentazione del libro 
di poesie di G. C. Costabile, Lingue di te, Aletti Editore. 

 29 settembre 2017 Villa San Giovanni (R.C.) presenta una relazione al Convegno “Includere gli 
Esclusi. Ergastolo, ostatività e riforma” sull’affettività in carcere e sulla qualità della vita 
detentiva e umanizzazione della pena formulate nei decreti attuativi della riforma 
dell’Ordinamento penitenziario solo per i detenuti comuni senza includere i rinchiusi nei circuiti 
di Alta Sicurezza. Al convegno organizzato dall’associazione Yairaiha Onlus e dalla redazione 
padovana di Ristretti Orizzonti, hanno partecipato familiari di persone rinchiuse in regime di 
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41bis. L’esito del dibattito ha prodotto una Lettera dei familiari alla Commissione per la Riforma 
penitenziaria e al Ministro della Giustizia A. Orlando, al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria S. Conso, al Direttore della Direzione Generale Detenuti e 
Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria R. Piscitello. 

 7 novembre 2017 Università della Calabria organizza la presentazione del libro di Francesco 
Mangiacapra “Il Numero Uno. Confessioni di un marchettaro”, Iacobelli Editore e fa un 
intervento sulla prostituzione maschile moderna. 

 Casa Circondariale di Cosenza xxxxx partecipa al progetto “Liberi di Leggere” finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con i fondi della Direttiva 266/91 annualità 2014 e 
recensisce il racconto di un detenuto pubblicato nel libro Controluce.	 Racconti	 dal	 carcere, 
prodotto nell’ambito del corso di scrittura creativa a cui hanno preso parte sedici detenuti della 
sezione “misura attenuata” della Casa Circondariale di Paola e ventiquattro detenuti dell’Alta e 
Media Sicurezza della Casa Circondariale di Cosenza.  

 29 novembre 2017 organizza il Convegno Amor(t)e: per una educazione alla libertà e il Recital 
di musica e poesia “Anna ha visto la luna” con il Maestro Edoardo De Angelis. In occasione della 
giornata Internazionale “25 Novembre” di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, fa 
un intervento finalizzato ad accrescere la consapevolezza delle/degli studentesse/i sulla 
violenza di genere e sulla condizione femminile in contesti difficili. Sala Tokio, Museo del 
Presente di Rende (CS). 

 12 dicembre 2017. Fa parte del Comitato organizzatore del Convegno Outsider within. 
Riflessioni su Genere e Scienza. In occasione dei suoi (primi) 20 anni, il Centro di Women’s 
Studies “Milly Villa” dell’Università della Calabria ha deciso di dedicare una giornata di 
riflessione al tema “Genere e scienza”. In un mondo della ricerca scientifica in profonda 
trasformazione al suo interno e nei suoi rapporti con la società, la prospettiva di genere appare 
un aspetto fondamentale. Il convegno intendeva riflettere ad ampio spettro sulle tematiche 
relative ai processi di mutamento e alle persistenti discriminazioni, ma anche sui presupposti 
sessuati di una scienza ‘neutra’ e sulle tensioni che intercorrono tra scienza, cultura e istanze 
sociali. 

 Roma 6 dicembre 2016 fa un intervento all’evento “Un macro cuore a Rebibbia” nell’Istituto di 
pena romano portando la testimonianza di un ergastolano ostativo già laureato all’UniCal e 
reading dei pensieri rinchiusi delle detenute. L’iniziativa è promossa da Radio Rock e dalle 
associazioni “Il Viandante” e “Marmorata 169” e prosegue quanto già ideato nella Notte dei 
ricercatori dell’UniCal con l’installazione dell’opera “Cuore” realizzata dall’artista Alan Bianchi 
presso il museo Macro di Testaccio.  

 28 Novembre 2016, Piccolo Teatro dell’Università della Calabria, organizza con il laboratorio 
Welfare e migrazioni e il laboratorio calabrese Occhialì sul mediterraneo islamico, la 
presentazione del libro “La profezia delle triglie” con la partecipazione degli autori M. Caccamo 
e L. Pescatori, l’islamologo A. Ventura e la presenza straordinaria del cantautore E. De Angelis. 
Interviene con una relazione su “Trafficanti e scafisti tra fenomeni criminali trasnazionali e 
percorsi migratori”. 

 18 Novembre 2016 Lido degli Scogli Crotone, partecipa al convegno Giocarsi la vita: 
l’azzardopatia, il sovraindebitamento, l’usura organizzato dalla Fondazione Antiusura Zaccheo 
e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. Presenta la 
relazione “Il gioco d’azzardo: cause sociali, processi di newsmaking e attività illegali”. 

 17 Novembre 2016, Università della Calabria, organizza con l’Associazione Yairaiha Onlus la 
presentazione del libro Abolire il carcere di L. Manconi, S. Anastasia, V. Calderone e F. Resta. 
Interviene l’autrice V. Calderone, presidente dell’Associazione “A buon Diritto” e in collegamento 
telefonico il coautore e senatore L. Manconi. 

 Settembre 2017, Università della Calabria, nell’ambito degli Eventi Scientifici “Sperimenta la 
ricerca” previsti per la Notte dei ricercatori, evento associato alla European Researcher’s night, 
organizza e interviene al seminario rivolto a studenti delle scuole Superiori, studenti universitari 
ed altri visitatori “Fare cinema in carcere… libera la bellezza”. Presenta il cortometraggio Fuga	
d’affetto, Laboratorio pensato all’interno della Sezione Alta Sicurezza degli Istituti penitenziari 
di Parma. La realizzazione del cortometraggio ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico. Le 
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immagini e i dialoghi hanno contribuito a diffondere una nuova cultura della convivenza tra 
persone recluse e in stato libero. 

 6 ottobre 2017 Università della Calabria, organizza la presentazione del libro “Pertanto accuso. 
Farò della mia innocenza una pubblica ragione” con l’autore M. Caccamo. Presenta una relazione 
su “Errori giudiziari, false denunce e abuso della carcerazione preventiva”. 

 6 ottobre 2017 Libreria Ubik Cosenza, organizza la presentazione della raccolta di poesie “La 
meccanica del pane” con l’autore M. Caccamo. Interviene sul tema della privazione della libertà 
in carcere e sull’affettività dei detenuti. 

 1 ottobre 2016 Università della Calabria, organizza la presentazione del libro “La pena visibile 
(o della fine del carcere)” di S. Ferraro. Il libro illustra attraverso una proposta concreta e 
praticabile come sia possibile convertire la punizione in attività e relazioni utili alla società onde 
risarcirla del danno che l'azione delittuosa ha perpetrato a suo carico. Un nuovo concetto di 
sanzione finalizzato a responsabilizzare l'autore di reato orientandolo verso condotte positive. 

 30 Settembre 2016, Università della Calabria, nell’ambito degli Eventi Scientifici “Sperimenta la 
ricerca” previsti per la Notte dei ricercatori, evento associato alla European Researcher’s night, 
organizza e interviene al seminario rivolto a studenti delle scuole Superiori, studenti universitari 
ed altri visitatori “Ricercatori di cuori”. Presenta il progetto dell’artista Beeankee e fa un 
intervento a due voci con l’attrice Betta Cianchini su “Il sistema universitario penitenziario: 
pensieri e contributi degli studenti detenuti”. L’obiettivo è quello di insegnare agli studenti a 
parlare delle persone recluse usando ironia e allegorie veicolando messaggi di “inclusione”. 

 30 Settembre 2016, Università della Calabria, nell’ambito degli Eventi Scientifici “Sperimenta la 
ricerca” previsti per la Notte dei ricercatori, evento associato alla European Researcher’s night, 
organizza il seminario “Siamo talmente precari che andiamo di moda” su spettacolo di Betta 
Cianchini con Alan Bianchi, frutto di una raccolta di testimonianze di giovanissimi alla ricerca 
del primo impiego. I cervelli disarmati e disarmanti di due giovani di oggi estrapolati dallo status 
di Facebook che gli chiede come va, sono vivisezionati e rappresentano numeri tra altri numeri. 
La casistica li mette in fila, li esamina e poi li ricicla. I media ne esagerano le abitudini, ne 
ignorano le attitudini. I genitori li vorrebbero diversi e anche loro “si vorrebbero” diversi. Ma da 
giovani esuberanti si ritrovano giovani in esubero e la casistica incombe di nuovo ma loro non 
ci stanno. Tante storie di precariato dal taglio ironico e sarcastico.  

 30 Settembre 2016 Università della Calabria nell’ambito della Notte dei Ricercatori organizza il 
concerto della rock band Presi per caso. La band 

 5 luglio 2016 Tribunale di Cosenza, tiene una Conferenza su: “La tratta di esseri umani per fini 
di sfruttamento sessuale. Strumenti di difesa e approccio gender sensitive”, su invito della 
commissione Pari Opportunità dell’ordine degli Avvocati del foro di Cosenza nell’ambito del 
corso di aggiornamento “Strumenti di difesa delle vittime della violenza di genere”  

 2 marzo 2016 Platì (R.C.), presenta la relazione “Uomini e donne in famiglia e in contesti 
caratterizzati da marginalità storica”, Incontro organizzato dal Commissario prefettizio Dott. 
Rotondi con i cittadini, sul ruolo della donna nella locride.  

 25 novembre 2015, Biblioteca Comunale Tarsia (CS), presenta la relazione “Gli uomini autori di 
violenza sulle donne” nell’ambito della Conferenza “Mai più violenza sulle donne” promossa dal 
Comune di Tarsia e dalla Cooperativa sociale Calicanto. 

 23 settembre 2015, Università della Calabria, in qualità di membro dell’Osservatorio Welfare e 
Migrazioni, Laboratorio Politica,	 Politiche,	 Istituzioni	 e	Welfare, presenta la relazione “Genre et 
violence: l'instabilité de l'emploi et la précarité dans l’accès au logement”, nell’ambito del 
Commande de diagnostic - étude de terrain- «EUROPE» “La régulation de la pauvreté dans un 
contexte de transformation de l’Etat social. La participation des usagers: une comparaison 
européenne” promosso da: Institut du Développement Social (IDS), France; Diplôme d’Etat 
d’Ingénierie Sociale Master II Développement Social Urbain (option sociologie Université de Rouen, 
France; Département de Sciences Politiques et Sociale de l’Université de Calabre (Italie); Université 
de Barcelone (Espagne); Haute Ecole Sociale de Suisse Occidentale de Genève (Suisse); Université 
d’Amsterdam (Pays-Bas). 

 25 Settembre 2015, Università della Calabria, nell’ambito degli Eventi Scientifici “Sperimenta la 
ricerca” previsti per la Notte dei ricercatori, evento associato alla European Researcher’s night, 
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organizza la presentazione della webseries “Cose da uomini” FIVEMEN Fight Violence Against 
Woman, progetto di sensibilizzazione culturale sul tema della violenza maschile contro le donne 
finanziato dall’Europa. 

 9 ottobre 2015 nell’ambito del Convegno “Esclusione sociale dei familiari delle persone recluse e 
affettività in carcere” promosso da Associazione “Il Viandante” con il patrocinio del Municipio Roma 
VIII Sala Consiglio via Benedetto Croce, e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e 
l’Associazone LiberaMente di Cosenza presenta la relazione “Se non sono gigli son pur sempre figli. 
Come sostenere una genitorialità efficace tra il detenuto padre e il figlio del carcerato”  

 2 marzo 2015, Sala Tokio, Museo del Presente, presenta la relazione “Il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali della Rete locale antiviolenza: criticità e prospettive future” nell’ambito 
del Convegno “Fare Rete: il rafforzamento delle buone prassi nel contrasto alla violenza di genere” 
Comune di Rende, Assessorato alle Pari Opportunità. 

 7- 8 novembre 2014, nell’ambito del Convegno Salute	e	dipendenze	di	genere	al	Sud.	Teorie	e	buone	
prassi	 nella	web‐society, Sessione II – Metodi e ricerche sulle dipendenze di genere: analisi ed 
elaborazione di esperienze, presenta la relazione “Quando le persecuzioni e le fissazioni diventano 
stalking”. Il Convegno è organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza con il patrocinio 
della Società Italiana di Sociologia della Salute (SISS), AIS Sezione Sociologia della Salute e della 
Medicina, AIS Sezione Studi di Genere, Commissione Pari Opportunità Regione Calabria, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, Centro di Women’s Studies 
dell’Università della Calabria, Prefettura di Cosenza., Sala Stampa- Aula Magna, Università della 
Calabria. 

 23 ottobre 2014, in qualità di Vice Presidente del CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’Università 
della Calabria, in occasione della stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Ateneo e il Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria organizza con il patrocinio non oneroso del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali il Convegno Il	 ruolo	 dell’Università	 nel	 processo	 di	
rieducazione	delle	persone	detenute.	Presenta una relazione dal titolo “L’istruzione universitaria 
nella casa di reclusione di Rossano”, Aula Caldora, Università della Calabria. 

 21 maggio 2014, nell’ambito del Progetto Vocational	Training	of	arrested	and	convicteds	in	Europe,	
Rehabilitation	 programs	 in	 prisons,	 Analysis	 of	 the	 classification	 systems	 (2013-1-TR1-LEO03-
50748) promosso dal Ministero della Giustizia della Turchia, organizza il seminario: Un ponte tra 
la casa di reclusione di Rossano e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Presenta la relazione 
Verso	una	progressiva	de‐classificazione	dei	detenuti	dell’Alta	Sicurezza,	Sala Stampa Aula Magna 
UniCal.	

 5 marzo 2014, nell’ambito del workshop Quali	investimenti	per	le	strategie	di	contrasto	alla	violenza	
sulle	donne?	Le	parole	non	bastano	più:	14	 eventi,	14	workshop,	14	 città	 italiane organizzato da 
Intervita Onlus (Milano)	 con il patrocinio del Comune di Cosenza - Assessorato Solidarietà e 
Coesione Sociale, Emergenza Casa, Politiche di Integrazione, presenta la relazione “La metodologia 
qualitativa nell’analisi dei costi della violenza, Casa delle Culture, Cosenza. 

 1 Marzo 2013, Università LUMSA, Aula Magna S. Caterina da Siena, Roma, presenta insieme	a R. Di 
Rosa (Università di Palermo), la relazione Diversi generi di violenza. Il contributo delle donne 
straniere alla comprensione del fenomeno nell’ambito del Convegno Le	chiavi	teoriche	di	 lettura	
della	violenza	di	prossimità.		

 7 Giugno 2013 organizza in collaborazione con il Consorzio Parsec (Roma), Open Society 
Foundations, il Centro territoriale Migrazioni e Sviluppo e la Scuola di Dottorato in Conoscenze e 
Innovazioni per lo Sviluppo André	Gunder Frank, la presentazione della ricerca e del Rapporto 
Risorse	di	cittadinanza:	le	associazioni	di	immigrati	tra	vincoli	e opportunità.  

 28 Giugno 2013, nell’ambito di un Convegno organizzato dal Comune di S. Sosti (CS) finalizzato alla 
stipula di un Protocollo di Intesa per il contrasto della violenza di genere, presenta una Relazione 
dal titolo “Sentenze indulgenti vs umento della severità delle pene per autori di violenza nelle 
relazioni di prossimità”.  

 01 Agosto 2013, nell’ambito del Convegno Dipendenze da relazioni e violenza di genere organizzato 
dal Comune di San Nicola Arcella, Assessorato alla Cultura ed alle Pari Opportunità presenta una 
relazione dal titolo “Maggiori garanzie processuali per le vittime di violenza di genere e 
femminicidio”. 
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 21 Novembre 2013, nell’ambito del Premio giornalistico per gli studenti delle Scuole Superiori della 
provincia di Cosenza, organizzato dal Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” in collaborazione 
con la Provincia di Cosenza e l’assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, presenta la relazione 
“Femminicidio e violenza sulle donne”. 

 20 Settembre 2013, nell’ambito della sesta conferenza annuale ESPAnet Italia 2013, Italia, Europa: 
Integrazione	sociale	e	integrazione	politica, nella Sessione 13 Politiche e pratiche di contrasto alla 
discriminazione. Nuove strategie di empowerment delle popolazioni migranti e delle minoranze 
stigmatizzate, viene accettato per la presentazione il paper “Tra solidarietà e assistenza, self 
empowerment delle donne migranti che hanno subito violenza di prossimità”, Rende, Università 
della Calabria. 

 21 Settembre 2013, nell’ambito della sesta conferenza annuale ESPAnet Italia 2013, Italia, Europa: 
Integrazione	sociale	e	 integrazione	politica, nella Sessione 20 Welfare e legalità, presenta il paper 
“Dall’insuccesso delle politiche sociali all’estrema volontà di punire: l’ergastolo ostativo e le sue 
contraddizioni”, Rende, Università della Calabria. 

 Novembre 2012, Conferenza sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
organizzata dalle Docenti del Liceo Scientifico di Lungro (CS). Relaziona su Storie	di	femminicidi	che	
iniziano	con	una	dichiarazione	d’amore. 

 Marzo 2012, nell’ambito del Convegno “Aspettando l’8 Marzo”, organizzato dall’Associazione 
Ambientale Donne Dipignanesi, presenta una relazione dal titolo: La	 condizione	 femminile	 tra	
stereotipi	culturali	e	mistificate	realtà, Sala consiliare della locale Bcc ,Dipignano (CS). 

 Marzo 2011, nell’ambito del Convegno organizzato dall’Italia dei Valori, relaziona su La	proposta	di	
legge	regionale	di	Idv	per	la	parità	d’accesso	tra	uomini	e	donne	alle	cariche	elettive,	Biblioteca civica 
di Rende. 

 6-7 ottobre 2011, nell’ambito del Convegno organizzato dall’unità locale del progetto PRIN La	
violenza	 nelle	 relazioni	 di	 prossimità	 generazioni,	 genere	 e	 politiche	 di	 intervento, presenta una 
relazione dal titolo “Percorsi migratori femminili tra violenza ed emancipazione”, Sala Stampa Aula 
Magna, Università della Calabria. 

 Università della Calabria, Osservatorio “Ossidiana” e Centro di Women’ Studies, Dipartimento di 
Sociologia e Scienza Politica, introduce e coordina la presentazione del libro Educare	 lo	sguardo.	
Esperienze	e	proposte	 formative	 sull’osservazione	nelle	 scienze	 sociali, di T. Tarsia (Aracne 2009), 
novembre 2010. 

 Palazzo della Provincia (CS), Sala degli Specchi, organizza la Conferenza internazionale Reti	 locali	
Nazionali	e	Internazionali	contro	la	violenza	di	genere e presenta la relazione “Le voci delle donne 
che subiscono violenza. Risultati della ricerca qualitativa”, ottobre 2010. 

 Università della Calabria, Aula Caldora, organizza e relazione al Convegno “Le	conseguenze	della	
violenza	 di	 genere:	 quali	 indicatori” svoltosi nell’ambito del Progetto Daphne “Gender Violence 
Effects Indicators”, febbraio 2009. 

 Università della Calabria,	 seminario “Gli	 indicatori	della	violenza	di	genere	 in	ambito	 lavorativo”, 
tenuto nell’ambito del corso “Studi sulla costruzione sociale del genere”, corso di laurea specialistica 
in Scienze Politiche, titolare della cattedra Prof.ssa L. Corradi, maggio 2009. 

 Università della Calabria, seminario	 “Gli	 indicatori	della	 violenza	di	genere	 in	ambito	domestico”, 
tenuto nell’ambito del corso “Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere”, corso di 
laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, titolare della cattedra Prof.ssa L. Corradi, maggio 
2009. 

 Università della Calabria, seminario “La	trimurti	razza,	classe,	genere”, tenuto nell’ambito del corso 
“Sociologia delle relazioni etniche”, corso di laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, titolare 
della cattedra Prof. A. Campennì, maggio 2009. 

 University of Oulu, Finlandia, paper “Is	it	a	time	for	women’s	health?” presentato insieme a R. Marsico 
nell’ambito della Conferenza internazionale From violence to caring, Faculty of Education, 
Department of Educational Sciences and Teacher Education, Women’s and Gender Studies, dicembre 
2008. 

 Università della Calabria, Sala University Club, presenta il libro Acqua	 Storta di L. R. Carrino 
(Meridianozero 2008) in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia, maggio 2008. 
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 Ente Provincia di Cosenza, Sala degli Stemmi, partecipa alla Conferenza stampa di presentazione del 
Progetto	Alba	Chiara,	programmi	di	assistenza	per	donne	vittime	di	tratta, novembre 2008. 

 Duomo di Cosenza, nell’ambito di un ciclo di incontri sulla ricerca spirituale dei non-credenti 
relaziona sul tema “Disordine	e	ordine	a	partire	dal	testo	biblico	Giovanni	9,	1‐12”; aprile 2008. 

 Palazzo della Provincia di Crotone, Sala Azzurra, coordina la Tavola rotonda - nell’ambito delle 
attività previste dalla ricerca-intervento realizzata in Calabria “Costruzione	di	una	mappa	ragionata	
dei	luoghi	geografici‐territoriali	a	maggior	presenza	di	donne	trafficate	a	scopo	di	grave	sfruttamento	
nelle	 regioni	 Sicilia	 e	 Calabria	 e	 seminari	 informativi	 agli	 operatori”. Alla tavola rotonda hanno 
relazionato rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Magistratura, esperti del Dipartimento per 
i Diritti e le Pari Opportunità, Funzionari Enti locali e rappresentanti del Terzo settore; marzo 2008. 

 Associazione SURT, Barcellona, Spagna, nell’ambito del Daphne GVEI Project, “Gender Violence 
Effects Indicators”, relaziona su “Gender	Statistics	in	Italy”,	maggio 2007. 

 Università della Calabria, Sala Stampa Aula Magna, presenta una relazione su: “La	costruzione	di	
indicatori	per	misurare	gli	effetti	della	violenza	di	genere”, nell’ambito del Convegno organizzato in 
preparazione della Giornata Internazionale per il No alla Violenza contro le Donne, novembre 2007. 

 Università della Calabria, Sportello per le Pari Opportunità, seminario su “Prostituzione	 e	
prevenzione” nell’ambito di un ciclo di seminari organizzati dal Comitato Pari Opportunità d’Ateneo 
e dallo Sportello Pari Opportunità, dicembre 2007. 

 Fondazione Roberta Lanzino, Saporito di Rende, Cosenza, relaziona su: “L’ambiente	domestico	ed	il	
ciclo	 della	 violenza”	 nell’ambito del Convegno “25 novembre-10 Dicembre: 16 giorni contro la 
violenza sulle donne. Il punto dei vista dei giovani”, organizzato da Zonta Club International di 
Cosenza, dicembre 2006. 

 Università della Calabria, Sportello per le Pari Opportunità, seminario su “Violenza	contro	le	donne” 
nell’ambito di un ciclo di seminari organizzati dal Comitato Pari Opportunità d’Ateneo e dallo 
Sportello Pari Opportunità, 2006. 

 Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, partecipa alla Tavola rotonda “La 
pedagogia di genere. Considerazioni e prospettive future”, e relaziona su “Politiche	 di	
Mainstreaming”, novembre 2006. 

 University of Tartu, Estonia, Department of Sociology and social policy – Faculty of Social Sciences, 
tiene un seminario dal titolo “Full	potentialities,	inefficient	services.	Hiding	under	of	male	violence” 
nell’ambito dell’Intensive Program Family and household support in Europe, maggio 2005. 

 Municipio di Crotone, Sala Bastione Toledo, presenta una relazione dal titolo: “Donne	e	violenza:	
esperienze	e	risposte	sociali	nella	realtà	crotonese”, nell’ambito del Convegno di presentazione dei 
risultati della ricerca Rafforzamento della Rete antiviolenza tra le città URBAN Italia, maggio 2005. 

 Università della Calabria, seminario su: “La	vulnerabilità	sociale”, nell’ambito del corso di Politica 
Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso Prof.ssa D. Barazzetti. A.A. 2003-2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “Una	lettura	di	genere	delle	condizioni	di	salute	delle	donne”	
nell’ambito del corso di Fondamenti sociali della salute e della malattia, Facoltà di Scienze Politiche, 
titolare del corso Prof.ssa L. Corradi. A.A.2003-2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “Vulnerabilità	 sociale,	 impatto	 sui	 componenti	 i	 nuclei	
familiari”	nell’ambito del corso di Politica Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso 
Prof.ssa D. Barazzetti. A.A. 2003-2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “I	soggetti	maggiormente	esposti	a	rischio	di	vulnerabilità” 
nell’ambito del corso di Politica Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso Prof.ssa D. 
Barazzetti. A.A. 2003-2004. 

 Università della Calabria, sede di Crotone, seminario su: “Violenza	domestica:	il	profilo	delle	vittime	
dal	punto	di	vista	dell’età	e	del	genere” nell’ambito del corso Studi sulla costruzione sociale delle 
differenze di genere, corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, titolare del corso Prof.ssa L. 
Corradi. A.A. 2003-2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “Donne	e	minori:	personalità	violate	fuori	e	dentro	la	famiglia”	
nell’ambito del corso Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere, Facoltà di Scienze 
Politiche, titolare del corso Prof.ssa L. Corradi. A.A. 2003-2004. 
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 Municipio di Crotone, Sala Bastione Toledo, presenta una relazione dal titolo: “Violenza	alle	donne:	
miti,	leggende,	storia”, nell’ambito del Convegno di presentazione del Progetto Rafforzamento della 
Rete antiviolenza tra le città URBAN Italia, maggio 2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “Violenza	alle	donne	e	risposte	istituzionali”	nell’ambito del 
corso Studi sulla costruzione sociale delle differenze di genere, corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale, titolare del corso Prof.ssa L. Corradi. A.A. 2003-2004. 

 Università della Calabria, seminario su: “Sviluppo	della	Politica	sociale	e	del	welfare	state	in	Europa”	
nell’ambito del corso di Politica Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso Prof.ssa D. 
Barazzetti. A.A. 2002-2003. 

 Caritas Diocesana di Lametia Terme, Catanzaro, tiene una Conferenza su: “Sostegno	 alla	
maternità/genitorialità	femminile” nell’ambito di un ciclo di seminari dal titolo “Quando la povertà 
è donna”, organizzato dall’Associazione di volontariato Mago Merlino, 2003. 

 Università della Calabria, seminario su: “Povertà	 e	 processi	 di	 femminilizzazione	 della	 povertà” 
nell’ambito del corso di Politica Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso Prof.ssa D. 
Barazzetti. A.A. 2002-2003. 

 Università della Calabria, seminario su: “La	figura	di	Erving	Goffman” nell’ambito del corso di Politica 
Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, titolare del corso Prof.ssa D. Barazzetti. A.A. 2002-2003. 

 Municipio di Gioia Tauro (Reggio Calabria) Sala Consiliare, presenta una relazione dal titolo: 
“Cittadinanza	delle	donne,	sfera	privata,	sfera	pubblica”, nell’ambito del Convegno “Luci ed ombre 
della condizione femminile”organizzato dall’ADIC, Associazione Donne Insegnanti Calabresi, 2002. 

 Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, presenta una relazione dal titolo “La	 violenza	nel	
matrimonio” nell’ambito del Progetto Europeo Myia per il rispetto e l’armonia tra le mura 
domestiche, 1999. 

 Università della Calabria, Aula Caldora, presenta una relazione dal titolo: “La	condizione	dei	detenuti	
in	 Italia”,	 nell’ambito di un Convegno sull’uso della meditazione Vipassana come modello di 
recupero all’interno degli Istituti di pena e detenzione, 1998. 

 
Ha rilasciato numerose interviste a settimanali e quotidiani (locali e nazionali) e partecipato a 
programmi televisivi su emittenti regionali sui temi della violenza nelle relazioni di prossimità.  
Ha promosso e curato la stesura del Protocollo d’Intesa tra l’Università della Calabria e il Provveditorato 
regionale per la Calabria, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia, 
per un programma di collaborazione per la didattica, la formazione e la ricerca. 
 
Adesioni	e	incarichi		

 

 A.A 2016-2017 e 2017-2018 referente all'Orientamento per il Consiglio unificato dei Corsi di 
studio in Servizio Sociale e in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali. 

 Da febbraio 2017, con D.R. n.446 del 10/04/2017 è membro del Comitato Tecnico Scientifico 
disposto dal Protocollo d’Intesa stipulato il 23 ottobre 2014 tra Università della Calabria 
rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Crisci e Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Provveditorato regionale per la Calabria rappresentato dal Provveditore dott. 
Acerra. Il CTS, tra gli altri obiettivi persegue la costituzione di un Polo Penitenziario Universitario. 

 Membro del Comitato scientifico della Collana DeviAzioni, Devianze, divergenze, differenze 
Meltemi «rediviva» (via Mimesis) (Cirus Rinaldi). 

 Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della Collana Ricerche e studi su discriminazioni e 
antidiscriminazione della casa editrice Rubbettino, progetto editoriale nato dalla ricerca 
“Promozione e sviluppo della rete territoriale antidiscriminazione in Calabria”, partners: UNAR-
Ministero pari opportunità, Regione Calabria, DiSPeS Unical. 

 Ha partecipato nel ruolo di Revisore alla VQR 2011-2014 per la valutazione di pubblicazioni 
conferite dalle Istituzioni. Nell’ambito di tale attività ha valutato due monografie e 1 articolo. 

 Dal 2014 membro ISA, International	Sociological	Association Research Committee on Sociology 
of Law. 

 Dal 2014 membro AIS, Associazione Italiana di Sociologia, sezione “Sociologia del diritto”. 
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 Dal 2014 membro del Comitato scientifico della Rivista Sociologia politica, collana diretta da P. 
Fantozzi, casa editrice Rubbettino.  

 Dal 2012 è membro dell’Associazione di volontariato penitenziario LiberaMente. L’Associazione 
è iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Calabria con il N° 76 e aderente al SEAC, 
Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario e CRVG, Conferenza Regionale 
Volontariato Giustizia. 

 Dal 2013 al 2015 vice Presidente CUG, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università della 
Calabria, designata in rappresentanza dell’Amministrazione con D.R. n. 1458 del 4 luglio 2012. 

 Dal 2012 al 2020 componente effettivo CUG, Comitato Unico di Garanzia dell’Università della 
Calabria, designata in rappresentanza dell’Amministrazione con D.R. n.1550 del 6 dicembre 
2016. 

 Dal 2012 membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca “Politica, Cultura e Sviluppo” con 
sede amministrativa presso l’Università della Calabria. 

 Dal 2012 componente del Comitato Scientifico del Centro di Women’s Studies “Milly Villa”, 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria.	

 Dal 2008 ad oggi, delegata per l’Università della Calabria della Rete locale Antiviolenza 
(Protocollo d’Intesa tra Università, Prefettura, Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati, 
Azienda Sanitaria, Azienda Ospedaliera, Centro Antiviolenza “Lanzino”, Provincia di Cosenza). 

 Dal 2005 al 2011 membro del Direttivo del Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly 
Villa” dell’Università della Calabria. 

 Dal 1999 al 2000, coordinatrice culturale del Centro Interdipartimentale di Women’s Studies 
“Milly Villa” dell’Università della Calabria.  

 Dal 1996 al 1998 è stata socia della Confederazione Nazionale ARCI Ora d’aria, Associazione che 
si occupa di problemi relativi alla detenzione e al reinserimento di ex-detenuti e detenuti affidati 
ai Servizi Sociali. 

 Dal 1992 al 1996 membro del Direttivo Nazionale di ARCI Nova.  
 Dal 1990 al 1994 è stata Presidente del circolo universitario dell’ARCI, Università degli Studi della 

Calabria. 
 Dal 1989 al 1996 ha svolto attività di volontariato presso l’ARCI Comitato Territoriale di Cosenza, 

occupandosi di problemi relativi all’immigrazione, razzismo, reinserimento di tossicodipendenti 
ed ex detenuti. Ha gestito gli obiettori di coscienza che prestavano servizio civile presso la 
suddetta struttura. Ha contribuito alla realizzazione della Festa dei Popoli, iniziativa di scambi 
culturali tra le varie etnie presenti sul territorio, Edizioni dal 1990 al 1995.  

 


