
 
Saluti del Direttore 
del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica
Prof. Paolo Ponzio

Introduce e coordina Annastella Carrino 
storia moderna (Università di Bari Aldo Moro) 

INTERVENGONO

Lidia Zanetti Domingues 
storia medievale (Università di Milano “La Statale”)  
Punire la violenza femminile nell’Italia bassomedievale

Simona Feci 
storia del diritto medievale e moderno (Università di Palermo) 
Considerazioni sulla violenza delle donne in età moderna: 
le fonti, la costruzione giuridica, le narrazioni

Margaux Buyck 
storia medievale e moderna (Université de Paris Nanterre)
L’avvelenamento: un crimine di genere?

Silvano Montaldo 
storia contemporanea (Università di Torino) 
La criminalità femminile 
nella nascita della criminologia: da Quetelet a Lombroso

Ignazio Grattagliano 
criminologia clinica, psicologia e psicopatologia  forense 
(Università di Bari Aldo Moro) 
La donna “delinquente”: note in tema di criminalità 
al femminile

Stefania Ferraro 
sociologia dei fenomeni politici 
(Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa")
La vita delle donne infami: la resa patologica del male, 
tra contraddizioni sistemiche e soluzioni biografiche

 
 
 

Coordina Aurora Savelli
storia moderna (Università di Napoli “L’Orientale")

 
INTERVENGONO

 
Chloé Tardivel

storia medievale (Université de Nice Sophia Antipolis)
Insultarsi fra donne. La violenza verbale 

al femminile nella Bologna trecentesca
 

Roberta Falcetta
storia moderna (Università di Bari Aldo Moro) 

La lingua sfrenata. Violenza verbale 
e relazioni di genere in età moderna

 
Domenico Rizzo 

storia contemporanea 
(Università di Napoli “L’Orientale”) 

Tra le righe.  Le donne 
nelle fonti giudiziarie penali di età liberale

 
Vincenzo Bruno Muscatiello

diritto penale (Università di Bari Aldo Moro)
 L’uguaglianza del male

 
Barbara De Luna 

storia contemporanea (Università di Bologna) 
Donne, guerra e violenza: 

i processi contro le collaborazioniste di Salò
 

Maria Colomba Perchinunno 
diritto privato (Università di Bari)

 Riflessi civilistici del male
 

Letizia Carrera 
sociologia (Università di Bari)

Donne e criminalità. 
Oltre il soffitto di cristallo?

 
Discussione generale

LA DIGNITÀ DEL MALE
Cantiere di discussione fra saperi esperti

giovedì 17 febbraio
ore 15:00- 19:00

La violenza delle donne fra passato e presente
venerdì 18 febbraio

ore 9: 00- 13: 00

diretta streaming
Corsi di storia
Patrimonio digitale MAB-Uniba

Piattaforma ZOOM
ID: 899 5139 2254       PASSCODE: 316469

 LINK: https://bit.ly/3IgENLC 

http://lin.cdl.unimi.it/sites/lk02/files/2019-07/F_NICE01.pdf

