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Laureatasi presso l’Università di Bologna con una tesi sulla storia e la memoria dell’eccidio di
Sant’Anna di Stazzema, ha partecipato tra 1999-2001 al Progetto di ricerca d’interesse nazionale
- PRIN “Per un Atlante delle stragi naziste in Italia”, coordinato dal Prof. Paolo Pezzino.
Nel 2006 a conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Firenze, presentando uno
studio sulla punizione dei crimini di guerra fascisti in Italia e le influenze sulla memoria nazionale.
Tra il 2008 e il 2010, quale borsista dell’INSMLI, ha svolto una ricerca sulla repressione nella Provincia autonoma di Lubiana nel corso dell’occupazione italiana in Slovenia (1941-43), con particolare riferimento al ruolo ricoperto dal Tribunale militare della II Armata.
Tra il 2008 e il 2012 stata consulente tecnico per la Procura del Tribunale militare di La Spezia e
di Verona nei procedimenti relativi alle stragi naziste di Monchio, Susano, Costringano (Modena
18/03/1944), Borgo Ticino (13/08/1944) e Fragheto (6-8/04/1944).
Tra il 2014 e il 2015 su incarico dell’ANPI e dell’Università di Bologna ha condotto una ricerca sul
contributo dei partigiani di origine meridionale impegnati nella lotta di liberazione nelle regioni
del Nord Italia.
Attualmente è Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università
di Bologna.
E’ collaboratrice dell’Istituto per la storia e le memorie del ‘900, Parri - ER e fa parte del Comitato
scientifico dell’Istituto Alcide Cervi (Gattatico - RE).
E’ membro delle redazioni delle riviste «Italia Contemporanea» e «E-Review. Rivista degli Istituti
Storici dell’Emilia Romagna in Rete».

Monografie

Principali pubblicazioni

Leoni vegetariani. La violenza fascista durante la RSI (1943-45), CLUEB, Bologna 2011;
Fra politiche di violenza e aspirazioni di giustizia. La popolazione civile vittima delle stragi di
Monchio e Tavolicci (1943-1945), Carocci, Roma 2009;
Sant’Anna di Stazzema. Storia e memoria della strage dell’agosto 1944, Derive Approdi, Roma,
2004;
Saggi

I tribunali speciali della Repubblica sociale italiana, in Luigi Lacché (a cura di), Il diritto del duce.
Giustizia e Repressione nell’Italia fascista, Donzelli, Roma, 2015, pp. 273-291;
Linee di ricerca sulla Repubblica sociale italiana, «Studi Storici», 1, 2014, pp. 287-299;
Le forme di riparazione possibili sulla base anche delle esperienze straniere, in ANPI (a cura di),
Le stragi nazifasciste del 1943-1945, Carocci, Roma, 2013, pp. 61-68;
Politiche giudiziarie per la punizione dei fascisti in Italia. La definizione di un immaginario normalizzatore, «Italia Contemporanea», 254, 2009, pp. 75-84;
Il caso Reder, in Luciano Casali, Dianella Gagliani (a cura di), La politica del terrore. Stragi e
violenze naziste e fasciste in Emilia Romagna, l’ancora del mediterraneo, Napoli, 2008, pp. 259275;
Sant’Anna di Stazzema: storia di una memoria d’ombra, in Gianluca Fulvetti, Francesca Pelini (a
cura di), La politica del massacro, l’ancora del mediterraneo, Napoli, 2006, pp. 345-366;

La ricerca sulle stragi nazifasciste in Italia: violenza, memoria e giustizia, «Storia e problemi
contemporanei», 32 - Violenze e in/giustizie, XVI (2003), pp. 209-22.

