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POSIZIONE ATTUALE                                                                                                

                                                                                                                                       novembre 2021-oggi  

 

Università degli Studi di Firenze                                                                                                            

Dottoranda in Scienze Giuridiche XXXVII ciclo, curriculum Teorie dei diritti umani - Diritto e società, 

genealogia e prospettive del pensiero giuridico (IUS/20)  

Titolo della ricerca: “Biopolitica della maternità. La violenza ostetrica come violenza di genere” 

Tutor: Prof.ssa Lucia Re 

La ricerca ha l’obiettivo di indagare sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nei servizi di 

salute riproduttiva e di assistenza al parto, intendendo quest’ultimo come luogo simbolico di esercizio di un 

potere di disciplinamento e controllo sui corpi e sulle soggettività femminili. Una mutata sensibilità a livello 

socio-culturale e il riconoscimento del fenomeno a livello internazionale, consentono di definire questa 

forma di violenza come gender-based e di elaborare politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno, in 

un’ottica di gender-mainstreaming. 

 

 ISTRUZIONE & FORMAZIONE                                                                                                                                                                            

                                                                                                                          febbraio 2020 - febbraio 2021  

 

 Università degli Studi di Roma Tre  

Master I livello in “Studi e Politiche di Genere” 

 

                                                                                                                           ottobre 2012 - luglio 2019  

 

  Università degli studi di Bologna – Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza   

Votazione: 110/110 con Lode  

Titolo tesi: “Il diritto a non nascere nelle applicazioni giurisprudenziali” 

Relatrice Prof.ssa Rita Rolli, Correlatrice Prof.ssa Carla Faralli                                                                                                                              
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                                                                                                                             settembre 2007 – giugno 2012  

 

  Liceo Scientifico “Ettore Majorana” indirizzo sperimentale BROCCA, Genzano di Lucania 

  Diploma di Liceo Scientifico con votazione 100/100  

      

 

  ESPERIENZE PROFESSIONALI 

                                                                                                                        ottobre 2019 – maggio 2021 

 

Corte di Appello di Bologna - Prima Sezione Civile - Sezione Civile per i Minorenni 

Tirocinio ex art. 73 D. L. 69/2013 

Durante il periodo di tirocinio, la mia attività si è svolta in relazione a molteplici ambiti del procedimento 

contenzioso, in particolare nelle seguenti materie di diritto civile: diritti reali, successioni, mutuo e 

protezione internazionale. Ho approcciato al diritto di famiglia nell’ambito della volontaria giurisdizione, 

sviluppando conoscenze e competenze in materia di divorzio e separazione giudiziale. Inoltre, data la 

specifica competenza della Prima Sezione, ho potuto studiare e redigere bozze di sentenza anche in relazione 

a procedimenti riguardanti l’affidamento di minori.  

 

                                                                                                                      dicembre 2019 – luglio 2020 

 

Studio Legale Avv. Antonio Spinzo, Bologna  

Pratica Forense 

 

 PUBBLICAZIONI  

 

Muccioli L., Stolfi G., Parentele del futuro. Fra genitori biologici, fecondazione in vitro e cellule staminali 

in Pinguini, conchiglie e staminali. Verso futuri transpecie, a cura di Balzano A., Bosisio E., Santoemma I., 

DeriveApprodi, 2022  

 

 COMPETENZE LINGUISTICHE  

 

 Italiano: madrelingua  

 Inglese: livello B1    


