
CANDIDATO TITOLO DELLA TESI

1 TARAS Gabriella Donne immigrate vittime di violenza

2 MICELLI Marta
Nessuna esclusa? La violenza nelle relazioni di intimità, dimensione pubblica e sofferenza sociale. Etnografia con le 
donne immigrate in Italia

3 MERAVIGLIA Greta Da Vittima a Sopravvissuta: Narrazioni di Donne sul Tema della Violenza Subita

4 COLOMBO Sara Maschilità e violenza. La riflessione femminista, la voce degli uomini: discorso pubblico e intervento sociale

5 MEOTTO Valentina
La tutela della donna vittima di violenza domestica: dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo all’ordinamento 
giuridico italiano

6 VALZANI Carolina
Lotta per il riconoscimento: strumenti giuridici contro la violenza di genere e lavoro dei centri antiviolenza nella 
regione Puglia

7 BAROZZI Lucia L’elemento circostanziale nei reati di violenza sessuale

" CANNITO Maddalena That’s (not) amore : costruzione dei generi tra potere e violenza contro le donne

" CHERUBINI Debora Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 C.P.) nella prassi del tribunale di Milano

" MARCELLI Irene Le misure cautelari a tutela  della persona offesa

" SKULINA Emanuela 
Violenza di genere: una rete, per uscirne. La network analysis applicata alla rete del Comitato per la tutela delle 
donne vittime di violenza della Provincia Autonoma di Trento

12 BORDIGNON Mattia Uomini maltrattanti nelle relazioni di coppia: dinamiche e trattamento.

Premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato 
sul tema del contrasto alla violenza contro le donne 

Graduatoria definitiva*
Tesi di Laurea Magistrale

*Previa verifica della conformità delle tesi presentate



" BRUNO Giovanna I percorsi di fuoriuscita dalla violenza domestica

" CERLINI Elena La parola alle vittime di violenza domestica: ascoltare i bisogni per definire gli interventi

" CIASCHINI Clio La violenza contro le donne

" FAMILIARI Sabrina La vittima di violenza di genere: un’analisi criminologica presso il centro antiviolenza Eos di Varese

" FANTAUZZI Alessandra La convenzione del consiglio d’Europa contro la violenza sulle donne

" FAVA Elisa Nuove capacità femminili a partire dalla filosofia di Martha Nussbaum

" FERELLI Claudia Pratiche quotidiane di accoglienza per donne e bambini: un’osservazione partecipante

" TERRITO Leonardo Il “femminicidio” nel quadro dell’intervento penalistico di tutela nei confronti delle donne

" VERCELLONE Claudio Femminicidio : analisi criminologica e giuridico-penale di un fenomeno 

" VIZZANI Valentina Donne straniere e violenza di genere, uno sguardo alla realtà del centro antiviolenza di l’Aquila

23 ANDREOZZI Anna Linguaggio giuridico e Diritti Umani: traduzione della Sentenza Civile “Gonzalez y otras Vs Mexico ”

" BARDONI Giulia Le norme internazionali contro la violenza sulle donne la prassi applicativa in Italia e Germania

" BASSI Elisa La violenza di genere nell’ordinamento spagnolo. Critica alla risposta penale attuato con la Ley organica 1/2004

" CASTALDI Valentina Femminicidio, stalking e violenza domestica

" CASTELLO Oriana La violenza sulle donne: da fenomeno sommerso a problema sociale

" CASTIELLO Chiara Sessismo e giustificazione alla violenza di genere. Indagine su un campione di studenti napoletani



" CATUCCI Antonella Il femminicidio nel Decreto Legge 93/2013: il lungo percorso delle donne italiane

" CIUFFARELLA Veronica La violenza sulle donne

" DE PASCALE Giovanna Violenza di genere: dimensioni, costi e politiche pubbliche

" DEL PRETE Antonella La normativa dell’unione europea a contrasto della violenza sulle donne.

" DI BLASI Federico “Indagini sugli atteggiamenti nei confronti della violenza sulle donne”

" GEROMEL Mariasole Esperienze di dating violence : un’indagine sulla violenza fra coppie di adolescenti

" GIAMBELLARI Marilena Differenza di genere e ordinamento giuridico. La questione del “Femminicidio”

" LELLA Daniela Voce al silenzio: l’altro volto della violenza sulle donne

" LO RUSSO Angela I maltrattamenti in famiglia (Profili di complessità della repressione penale della violenza i ambito endofamiliare)

" MANDORINO Giusy Violenza sessuale e rappresentazioni sociali

" MONDO Camilla Maltrattamenti in famiglia: evoluzione legislativa e prassi applicativa

" PAGANO Giorgia I centri antiviolenza italiani. L’esempio di D.i.Re tra grass root  e solidarietà orizzontale

" ROMANO Giulia La questione di genere e la narrazione del sé nei centri antiviolenza

" VELUDO Virginia Parlare di femminicidio: tra streotipi di mascolinità e violenza contro le donne

" VERGARI Marzia Maria La violazione dei diritti delle donne nelle guerre civili del Medio Oriente

44 ALBANESE Elisa Donne e paura della criminalità: il caso di Prato



" BRUNETTI Valeria Violenza di genere. Un’indagine nel territorio cervese

" CONTE Carolina Stalking: quando l’amore diventa molesto

" FANTONI Gabriella
Donne che aiutano le donne: associazioni femminili contro la violenza di genere. L’esperienza di Donna Chiama 
Donna  a Vicenza.

" FERNANDO Marini Sabrina Women’s Movement and LGBT groups in Turkey

" GAROFALO Rossella Intimate Partner Violence : analisi, conseguenze e correlazioni con l’attacamento

" GRECO Esmeralda Il Femminile: verso una nuova ridefinizione

" IMPELLUSO Lucia Le politiche per le donne violenza di genere e femminicidio

" MASTROIANNI Brunella I centri antiviolenza. L’esperienza dello sportello antistalking a Salerno

" VERMIGLIO Rossella Violenza di genere e vita delle donne

54 ADINOLFI Marco Uomini che uccidono: analisi di un omicidio

NA ARCIDIACONO Francesca Women in Refugee Camps: GBV and Empowerment

" BONFANTI Roberto L’Istituto della querela e il problema della sua revocabilità

" CAPALBI Antonella Millennium e cinquanta sfumature: analisi antropologica di due trilogie letterarie di successo

" COSENTINO Chiara
No soy un animal  – un’etnografia sull’autoderminazione ripoduttiva in situazioni di violenza delle donne indigene 
della Sierra Norte di Puebla, Messico

" DE ANTONI Francesca Quale inclusione? Implementazione delle quote femminili nei paesi post-conflitto

" DEI CAS Martina Le fattispecie penali in tema di femminicidio nei Paesi dell’America Latina



" DELLA GIUSTINA Piero The Question of the Gender Wage Gap in Italy, a Study on the Data of the Bank of Italy

" LO CICERO Lorena La donna autore e vittima di reato

" PUSATERI Stefania Peacekeeping. Variabile di genere e consolidamento democratico

" RAO Francesca Guerra e genere

" RICUPERO Fabiola
Il reato di “Atti persecutori”: la disciplina delle aggravanti specifiche di cui al secondo comma dell’art. 612-bis C.P. 
alla luce del decreto legge 93/2013

" RUSSOTTO Alessandra Violenza di genere e tutela processuale della vittima

" SANTOLINI Federica Gabriel De George Sand: un roman dialogué?

" TALERICO Chiara
Lo Human trafficking  a fini di sfruttamento sessuale: meccanismi di cooperazione internazionale nella lotta a un 
fenomeno poliedrico

" TAVOLARIO Maria Le diverse anime del femminismo turco e la svolta di fine secolo

" VECCHIA Maria Grazia L’imputazione soggettiva nel reato di atti persecutori

Legenda: NA=non attinente ai criteri previsti dal bando di concorso




