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Nome  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Partita IVA  

  

Nazionalità  

  

Data di nascita  

  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
    

• Giugno – settembre 

2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• 15 - 30 giugno 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• Gennaio – dicembre 

2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• 2 settembre 2019 – 2 

gennaio 2020   

MURA Bruna  

Incarico di lavoro autonomo per l’individuazione dei servizi e le modalità di 
gestione del Centro per le Pari Opportunità di Fano.  

Comune di Fano, via San Francesco d’Assisi, 76 - 61032 Fano (PU)  

Pubblico  

Incarico di lavoro autonomo  

Individuazione dei servizi e le modalità di gestione del Centro per le Pari 

Opportunità di Fano.  

  

Incarico di lavoro autonomo per svolgere l’attività di carattere redazionale per la 
predisposizione del manoscritto per la pubblicazione degli atti del Convegno 
“Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere” tenutosi il 23-24 
ottobre 2019.  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)  

Pubblico  

Incarico di lavoro autonomo  

Attività redazionale per le predisposizione del manoscritto per la pubblicazione 
degli atti del Convegno “Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di 
genere”.  

  

Conduzione di laboratori per il progetto “Selfie – per un uso sicuro e consapevole 
del web” finanziato dal bando Attivamente della Fondazione CARIPARO di 
Padova. Il progetto si rivolge a studenti, studentesse e insegnanti delle scuole 
secondarie di primo grado della province di Padova e di Rovigo.  

APS Epimeleia, via Dosso Faiti, 10 – 35141 Padova  

Associazione di Promozione Sociale 

Incarico di lavoro autonomo  

Conduzione di laboratori in scuole secondarie di primo grado delle province di 

Padova e Rovigo.  

  

Attività di ricerca nell’ambito della Borsa di animazione territoriale Regione 

Veneto D.G.R. 1311  



• Nome e tipo di  
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F O R M A T O E U R O P E O  

P E R I L C U R R I C U L U M  

V I T A E  

  

  
  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
  

del 10/09/2018 “Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le 

organizzazioni” L2_Smart companies: performing organizations. Flessibilità 



  Pagina 4 - Curriculum vitae di    Per ulteriori informazioni:  
MURA, Bruna  www.cedefop.eu.int/transparency 

www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com  

    

organizzativa per il lavoro che cambia”. Codice progetto 1495-0012-1311-2018. 

Regione del Veneto, D.G.R. 1311 del 10/09/2018.  

 



• Nome e tipo di  
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• A.A. 2019 – 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

  

• Novembre 2015 – 

Febbraio 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• 2016 - 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• 2013 - 2020  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• Ottobre – novembre 

2014  

 

SHERPA s.r.l. – Spin off dell’Università di Padova, via Longhin, 11 – 35129 

Padova  

Privato  

Borsa di animazione territoriale; incarico di lavoro 

autonomo Attività di ricerca, stesura rapporto finale  

  

Cultrice della materia per il corso di Politiche di genere tenuto dalla 

professoressa Lorenza  

Perini  

Università degli Studi di Padova  

Pubblico  

A titolo gratuito  

Coadiuvare la professoressa Perini nelle attività accademiche previste  

  

  

Ricerca di dottorato. Ideazione e realizzazione del progetto di ricerca con 
interviste semi strutturate e osservazione nelle città di Barcellona (E) e Napoli.  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU)  

Pubblico  

Dottorato di ricerca  

Ricerca  

  

Progettazione dell’implementazione dell’Osservatorio sulle Elette del Veneto 
attraverso l’ideazione di una parte di archivio dedicata alle politiche locali ed in 
particolare alle politiche socio-sanitarie.  

Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi sulle Politiche di Genere - Università 
degli Studi di Padova, via Rialto, 15 – 35122 Padova  

Pubblico  

Collaborazione a titolo gratuito  

Progettazione dell’implementazione dell’Osservatorio sulle Elette del Veneto  

  

Stesura di progetti formativi per studenti e adulti su genere e cittadinanza, per il 

contrasto agli stereotipi di genere, per il contrasto alla violenza di genere. APS 

Epimeleia, via Dosso Faiti, 10 – 35141 Padova  

Associazione di Promozione Sociale  

Collaborazione a titolo gratuito  

Stesura di progetti formativi per studenti e adulti  

  

Attività di tutoraggio nel corso “Una rappresentanza di altro genere”; 
coordinamento delle ricerche svolte dai corsisti.  

Cooperativa Samarcanda Onlus, via Lago di Tovel, 16 - 36015 Schio (VI); 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi di Genere (CIRSG) – Università di 
Padova, via del Santo, 28 – 35122 Padova  

Cooperativa sociale; pubblico  

Collaborazione occasionale  

Tutoraggio dei partecipanti e coordinamento delle ricerche svolte dai corsisti.  

  

Realizzazione dell’analisi dei dati elettorali relativi al comune di Schio e limitrofi; 
stesura della relazione per la tavola rotonda “Se il genere è una risorsa” relativa 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• Marzo 2014  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

alla partecipazione delle donne come buona pratica per l’implementazione della 
qualità della democrazia.  

Cooperativa Samarcanda Onlus, via Lago di Tovel, 16 - 36015 Schio (VI); 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi di Genere (CIRSG) – Università di 
Padova, via del Santo, 28 – 35122 Padova  

Cooperativa sociale; pubblico  



• Nome e tipo di  
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• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• Ottobre 2012 - 

settembre 2013  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

• ottobre 2010 – marzo 

2011  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 

settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
• Maggio – luglio 2019  

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione • 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 19-21 settembre 2019  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

 

Collaborazione occasionale  

Attività di ricerca, stesura rapporto finale  

  

Indagine sulla percezione e gli stereotipi degli operatori socio-sanitari 
relativamente alla violenza di genere.  

Cooperativa Sociale Iside, via Bissagola, 14 – 30173 Mestre (VE); Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Studi sulle Politiche di Genere - Università degli 
Studi di Padova, via Rialto, 15 – 35122 Padova  

Cooperativa sociale; pubblico  

Collaborazione occasionale  

Attività di ricerca; formazione; stesura rapporto finale  

  

Realizzazione della ricerca “La partecipazione pubblica delle donne nei Comuni 
e negli Enti Locali”. Analisi dei dati relativi ai progetti finanziati dalla Regione 
Veneto negli anni precedenti finalizzata a ricostruirne l’efficacia 
nell’implementazione della partecipazione delle donne alla vita pubblica negli 
enti locali.  

Regione Veneto, dott.ssa Arzenton; Centro Interdipartimentale di Ricerca Studi 

sulle Politiche di Genere - Università degli Studi di Padova, via Rialto, 15 – 35122 

Padova Pubblico  

Collaborazione occasionale  

Attività di ricerca, stesura rapporto finale  

Master in Finanziamenti Europei – 29° edizione  

Fondazione Fenice Onlus – Padova  

Progettazione europea  

Attestato di partecipazione con successo  

  

  

Partecipazione alla XII conferenza Espanet Italia “Territori del welfare (de-
)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni”  

Università degli Studi di Urbino  

Scienze sociali  

Attestato di partecipazione  

  

  

Dottorato di ricerca in Economia, società, diritto. Curriculum Sociologia – 
Governance, partecipazione sociale e cittadinanza con tesi dal titolo 
“Ingenerare salute. Il processo di costruzione sociale della salute nell’interazione 
complessa delle reti locali. Indagine situata su due studi di caso a Napoli e 
Barcellona”. Relatrice prof.ssa Fatima Farina, correlatrice prof.ssa Emanuela 
Susca.  

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

Sociologia generale  

Dottorato di ricerca  

  

  



• Nome e tipo di  
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• novembre 2015 – 

febbraio 2019  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 5-9 febbraio 2018 

istituto di istruzione  

Corso Presenting and Communicating in English in Academic Contexts – 

prof.ssa Barzotti  

Centro Linguistico d’Ateneo – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
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• Nome e tipo di  
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• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Luglio 2017  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 26-27 aprile 2017  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Gennaio-giugno 

2017  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 10-11 ottobre 2016  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

 

Presenting and Communicating in English  

Attestato di partecipazione  

  

  

Partecipazione alla 7° Summer School in Social Science “Linking theory and 

empirical research”  

BGSS – Berlin Graduate School of Social Sciences; Humboldt University; WZB 
– Social Science Center  

Metodologie di ricerca sociale; Scienze sociali  

Attestato di partecipazione  

  

  

1° Jornadas Internacionales de Antropologìa medica y feminismos: Las 

desigualdades en salud Universidad Complutense de Madrid (E)  

Antropologia medica; scienze sociali; studi di genere  

Attestato di partecipazione  

  

  

Periodo di ricerca all’estero per la realizzazione di interviste ed osservazione a 
Burgos e Barcellona (E).  

Universidad de Burgos (E)  

Ricerca sociale sul campo (interviste qualitative, osservazione, etnografia)  

  

  

  

Partecipazione al convegno “Social movements conference. Social Movements 
and Protest: Future Challenges for Research and Practice”  

University of Brighton (UK)  

Scienze sociali  

Attestato di partecipazione  

  

  

Partecipazione al convegno “Per amore o per soldi. Lavoro domestico, sessuale, 
di cura dentro e fuori dal mercato”.  

UniMORE - Università di Modena e Reggio Emilia; Laboratorio di Etnologia  

Scienze sociali; studi di genere  

Attestato di partecipazione  
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• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 13–14 giugno 2016  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Agosto 2015 istituto 

di istruzione  

Partecipazione alla Summer School “Human/inhuman/Posthuman”. Course 

leader: drs. Braidotti.  

Utrecht University (NL)  



• Nome e tipo di      
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o formazione  
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• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Agosto 2015  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• 5 dicembre 2014   

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Aprile-giugno 2014  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Febbraio 2014  

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione • Principali 

materie / abilità professionali 

oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

 

Scienze sociali; filosofia  

Attestato di partecipazione  

  

  

Partecipazione alla Summer School “Gender: a Core Concept in Society and 
Science”. Course leader: dr. Spierings e drs. Krops.  

Radboud University - Nijmegen (NL)  

Scienze sociali; studi di genere  

Attestato di partecipazione  

  

  

Partecipazione al corso formativo Undoing gender – Educare alle differenze.  

Associazione di Promozione sociale Epimeleia, Padova; Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Studi di Genere – Università di Padova  

Studi di genere; pedagogia; scienze sociali  

Attestato di partecipazione  

  

  

Frequenza del “Corso teorico e laboratoriale di stalking: analisi e intervento”.  

SSML – CIELS di Padova; Associazione Granello di senape – Padova; Psicologo 
di strada (nell’ambito del progetto Com-munitas)  

Studi di genere; scienze sociali  

Attestato di partecipazione  

  

  

Frequenza del corso sul programma di analisi dei dati “Transana”  

Università degli Studi di Padova  

Metodologie di ricerca sociale  

Attestato di partecipazione  

  

  

Laurea magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia con tesi dal titolo 
“Evoluzione dei consultori familiari, un istituto nato dalle iniziative delle donne. Il 
caso di Padova”. Relatrice prof.ssa Alisa Del Re.  

Università degli Studi di Padova  

Scienze politiche  

Laurea magistrale  

  

  

Partecipazione al Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale  



• Nome e tipo di      
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• Ottobre 2013  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Aprile-maggio 2013 

istituto di istruzione  

Associazione LIES - Padova 
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o formazione  



• Nome e tipo di      
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• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Marzo-maggio 2013  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Ottobre 2010 - marzo 

2011  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

• Luglio 2009  

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione  

• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 

dello studio  

• Qualifica conseguita  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente)  

  

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE  
2020  

  

  

 

Scienze sociali; metodologia di ricerca sociale  

Attestato di partecipazione  

  

  

Partecipazione al programma Soliya, progetto di scambio culturale in lingua 
inglese tra studenti universitari di Stati Uniti, Europa e Paesi Arabi  

Università degli Studi di Padova; Organizzazione delle Nazioni Unite; 

Massachussetts Institute of Technology Lingua inglese  

Attestato di partecipazione  

  

  

Stage universitario formativo.  

Centro interdipartimentale di Ricerca Studi sulle Politiche di Genere – Università 
degli Studi di Padova  

Metodologie di ricerca  

Attestato di partecipazione  

  

  

Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con tesi dal titolo “Il 
sindacato nei Monopoli di Stato. Uno studio di caso: la Manifattura Tabacchi di 
Rovereto”. Relatore prof. Valter Zanin.  

Università degli Studi di Padova  

Scienze politiche  

Laurea triennale  

  

  

Mura B., In ascolto di nuovi sguardi, in Farina F., Mura B., Sarti R. (a cura di), 
Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere, Urbino University 
Press, Urbino 2020. ISBN 9788831205078. (in via di pubblicazione).  

Farina F., Mura B., Sarti R., La violenza di genere: realtà socio-culturale e 
molteplici interpretazioni, in Farina F., Mura B., Sarti R. (a cura di), Guardiamola 
in faccia. I mille volti della violenza di genere, Urbino University Press, Urbino 
2020. ISBN 9788831205078. (in via di pubblicazione).  

Mura B., Pratiche di gestione sanitaria: la sanità disgregata e autogestita. Dentro 
la crisi per guardare oltre, in Farina F., Vincenti A., Italia – Grecia: due facce, 
stessa crisi, Aracne Editore, Roma 2020. ISBN 978-88-255-3533-4.  

Mura B., Pastiglie per il bene, pastiglie per il male. Farmaci, corpi, desideri, in 
[Dossier Eva futura tra corpi artificiali e corpi naturali. Tecnologia della 
liberazione o dell’assoggettamento?] “S&F - Scienza&Filosofia”, 23, pp. 143-
159. ISSN 2036-2927.  

Genova A., Mura B., Le politiche sociali, in Amatori F., Giulianelli R., Martellini 
A. (a cura di), Le Marche 1970-2020. La Regione e il territorio, Franco Angeli, 
Milano 2020, pp. 245-264. ISBN 978-88-917-9133-7.  

Bodini C.F., Bonanno G., Cennamo E., Mura B., Riccio M., Santoro L., The 

transformative  
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o formazione 
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potential of health as a commons, in “Saúde em Debate”, vol. 44, n. especial 1, 

gennaio 2020, pp. 91-99. ISSN 0103-1104. 
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2019 

  

  

  

  

2018  

  

  

  

2017  

  

  

  

2016  

  

  

  

  

2014  

  

  

  

CURATELE  

 

  

Mura B., I lavori delle donne e la salute, un groviglio di possibilità?, in [Del Re 
A., Morini C., Mura B., Perini L. (a cura di), Lavoro e lavori delle donne], 
“Effimera. Critica e sovversione del presente”, marzo 2019, pp. 50-58.  

Mura B., Tra partecipazione e politiche locali: dalla Carta europea per la parità 
alla femminilizzazione della politica, in Carbone D. e Farina F. (a cura di), La 
partecipazione politica femminile tra rappresentanza formale e sostanziale, 
Franco Angeli, Milano 2019, pp. 28-45. ISBN 9788891781888.  

Del Re, A., Morini, C., Mura, B., Perini, L., Lavoro e lavori delle donne tra 
globalizzazione e politiche neo-liberiste. In A. Del Re, C. Morini, B. Mura, & L. 
Perini (a cura di), Lo sciopero delle donne. Lavoro, trasformazioni del capitale, 
lotte, ManifestoLibri, Roma 2019, pp. 13-17. ISBN 978-88-7285-968-1.  

Mura B., I lavori delle donne e la salute, un groviglio di possibilità?, in Del Re A., 
Morini C., Mura B., Perini L. (a cura di), Lo sciopero delle donne. Lavoro, 
trasformazioni del capitale, lotte, ManifestoLibri, Roma 2019, pp. 97-108. ISBN 
978-88-7285-968-1.  

  

Perini L., Mura B., Women in gray literature: breaking cultural taboo in Italy 
during the Seventies. Building the political discourse on women’s body, in 
“Chronica Mundi”, Vol. 13, Issue I, ISSNe 2282-0094.  

Perini, L., Mura, B., Donne Politica Utopia. Quando dove come e perché (e se) 
le donne trasformano la politica? Guardando indietro, ma anche ai tempi che 
verranno, in [Praticare l’utopia] “Leggendaria”, 131, settembre 2018, pp. 8-10. 
ISSN: 1121-6417; ISBN 97-888-6252451-3.  

Mura B., Perini L., E adesso tocca a lei. Intervista ad Alisa Del Re, in [Praticare 
l’utopia] “Leggendaria”, 131, settembre 2018, pp. 42-44. ISSN: 1121-6417; ISBN 
97-888-6252-451-3.  

  

Mura B., La parità negli enti locali, a dieci anni dalla Carta europea, in [Del Re 
A., Perini L. (a cura di), Lo stato delle pari opportunità],“InGenere Newsletter”, 
febbraio-marzo 2017. ISSN: 2039-1838.  

Mura B., Diritto alla salute tra crisi del welfare e processi partecipativi, in Book 
of abstract della Prima Conferenza Nazionale delle Dottorande e dei Dottorandi 
di Scienze Sociali, Università di Padova, 23-25 giugno 2016, p. 54. Padova 
University Press. ISBN 978-88-6938-049-5.  

Mura B., Consultori familiari e politiche di austerity nelle Marche, in “Prisma 
Economia Società Lavoro”, anno VII, 2, pp. 149-163, ISSN 0393-9049, ISSNe 
2036-5063 - DOI: 10.3280/PRI2016002010.  

  

Mura B., Bodies, desires and knowledge in the institutionalization process of 
consultori familiari in Italy. Abstract presentato al II Coloquio internacional de 
estudantes de mestrado e doutoramento em estudos feministas, estudos de 
genero, estudo sobre as mulheres “We must all be feminists” O feminismo ocupa 
lugar, Universidade de Coimbra, 21 ottobre 2016, Coimbra, Portugal.  

Perini L. & Mura B., Women in grey literature. Breaking cultural Taboo in Italy 
during the Seventies. Abstract presentato al IX Annual Conference of the 
International Society for Cultural History ISCH, Università di Trieste, 18-22 luglio 
2016, Trieste, Italia.  

Mura B. e Perini L., Il corpo svelato. Il discorso pubblico sul corpo delle donne, 
in “Rivista di Scienze Sociali”, n. 15, aprile 2016. ISSN 2239-1126.  

Mura B., Peroni C. e Veneri C., Gender strike! Il tariffario del lavoro gratuito, in 
Zappino F. (a cura di), Il genere. Tra neoliberismo e neofondamentalismo, Ombre 
Corte, 2016 Verona, pp.  
151-162 ISBN 978-88-6948-036-2.  

  

Mura B., I consultori familiari, in Del Re A. e Perini L. (a cura di), Gender politics 
in Italia e in Europa, Padova University Press, Padova, pp. 287-297. ISBN 978-
88-6938-023-5.  
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2020  

  

Mura B., Migranti sicurezza e salute: il caso delle modificazioni genitali femminili, 
in Del Re A. e Perini L. (a cura di), Gender politics in Italia e in Europa, Padova 
University Press, Padova, pp. 299-310. ISBN 978-88-6938-023-5.  

  

Farina F., Mura B., Sarti R. (a cura di), Guardiamola in faccia. I mille volti della 

violenza di  
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2019  

  

  

2018  

  

2016  

  

  

ORGANIZZAZIONE DI 

CONVEGNI  
  

23-24 ottobre 2020  

  

INTERVENTI IN 

CONVEGNI,  

SEMINARI, CORSI  
2020  

17-19 settembre  

2019  

23-24 ottobre 

24-26 giugno 

3-6 luglio  

2018  

17 maggio  

2017  

21-24 settembre  

2016  

21 ottobre  

 

  

Del Re A., Morini C., Mura B., Perini L. (a cura di), Lo sciopero delle donne. 
Lavoro, trasformazioni del capitale, lotte, Manifestolibri ISBN 978-88-7285-968-
1.  

Del Re A., Morini C., Mura B., Perini L. (a cura di), Lavoro e lavori delle donne, 
in “Effimera. Critica e sovversione del presente”, marzo 2019, Creative 
Commons Licence.  

  

Perini L., Mura B. (a cura di), Praticare l’utopia [special issue], in “Leggendaria”, 
131, settembre 2018. ISSN: 1121-6417; ISBN 97-888-6252-451-3.  

  

Bacci Bonivento V., Cario N., Di Campo J., Del Re A., Mura B., Perini L. (a cura 
di), Siamo le parole che usiamo, Padova University Press, Padova 2016. ISBN 
978-88-6938-089-1.  

Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere. Realtà, teorie e 
pratiche. Università degli Studi di Urbino.  

Coordinamento della sessione “In ascolto. Sessione aperta alle giovani 

riflessioni”.  

  

XIII Conferenza ESPAnet Italia 2020 - Conferenza online organizzata dal Board 
di Espanet Italia e dall’Università Cà Foscari di Venezia. Presentazione di un 
paper dal titolo “Politiche di contrasto alla povertà: contesti regolativi e casi 
studio locali in prospettiva sociologica” (con Andrea Bilotti e Angela Genova).  

  

Guardiamola in faccia. I mille volti della violenza di genere. Realtà, teorie e 
pratiche. Università degli Studi di Urbino. Coordinamento della sessione “In 
ascolto. Sessione aperta alle giovani riflessioni”.  

IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadorxs con Perspectiva de 
Género – Universidad Carlos III – Madrid (E). Presentazione di un contributo dal 
titolo “Community health practices: how to connect participation and gender 
approach?”.  

XIII Congreso Español de Sociología – Sociedades en la encruijada, 
compromisos de la sociología – Universidad de Valencia (E). Presentazione di 
un contributo dal titolo “Salud participativa en Nápoles: las prácticas de los 
movimientos sociales contra la crisis/ Participatory health in Naples: the social 
movements’ practices against the crisis” (con Fatima Farina).  

  

Giornata di studi “Lavoro e lavori delle donne: tra globalizzazione e politiche neo-
liberiste” - Università degli Studi di Padova. Presentazione di un contributo dal 
titolo “Lavoro/salute/diseguaglianze. Napoli/Barcellona”.  

  

XVIII Conference International Association of Health Policy in Europe (IAHPE) 

“European Health  

Policies in the Era of Capitalistic Crisis and Restructuring” – Aristotele University 
of Thessaloniki (GR). Presentazione di un contributo dal titolo “Tackle to together 
the crisis diseases: the EquilibradaMent project in Barcelona”.  
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14-16 settembre 

18-22 luglio  

II Coloquio internacional de estudantes de mestrado e doutoramento em 
estudos feministas, estudos de genero, estudo sobre as mulheres “We must all 
be feminists” O feminismo ocupa lugar - Universidade de Coimbra (P). 
Presentazione di un contributo dal titolo “Bodies, desires and knowledge in the 
institutionalization process of consultori familiari in Italy”.  

Convegno Società Italiana di Scienza Politica SISP “Democrazia e democrazie 
in tempi di cambiamento” – Università di Urbino Carlo Bo. Presentazione di un 
paper dal titolo “Tra partecipazione e politiche locali: la Carta europea per la 
parità”.  

IX Annual Conference of the International Society for Cultural History ISCH - 

Università di  
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genere, Urbino University Press, 2020 ISBN 9788831205078 (in via di 

pubblicazione).   
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23-24-25 

giugno 21 

maggio  

2015  

10 dicembre  

14 novembre  

  

LEZIONI  
2019  

16 aprile  

17 maggio  

10 dicembre  

2018  

8 gennaio  

19 novembre  

19 novembre  

2017  

9 maggio  

20 ottobre  

28 novembre  

29 novembre  

2016  

26 febbraio  

11 maggio  

8 settembre  

25 novembre  

2015  

1 dicembre  

2014  

26 novembre  

  

BORSE ASSEGNATE  

 

1st National Conference PhD in Social Sciences - Università di Padova. 
Presentazione di un contributo dal titolo “Diritto alla salute tra crisi del welfare e 
processi partecipativi”.  

Corso Donne e politica, sensibilizzazione e formazione per favorire una 
partecipazione attiva alla vita del territorio – Comune di San Bonifacio (VR). 
Intervento dal titolo “Dalla Carta europea per l’uguaglianza e la parità alle buone 
pratiche locali. Politiche, servizi e iniziative nei territori”.  

  

Corso di aggiornamento regionale “Educare alle differenze. Esperienze nelle 
scuole e stereotipi di genere.” CESP – Padova. Intervento dal titolo “Tra gender 
e realtà. Rappresentazione pubblica, società, stereotipi”.  

Corso ImPARIamo le PARI opportunità - Comune di Arcugnano (VI). Intervento 
dal titolo “La rappresentanza femminile nel Comune di Arcugnano”.  

  

“Il genere nella teoria sociologica” all’interno del corso Storia del pensiero 
sociologico e sociogiuridico, prof.ssa I. Quadrelli, Università di Urbino  

“Women women women”, seminario di approfondimento con studenti e 
studentesse, Università di Urbino.  

“I consultori: nascita vita e… a che punto siamo?” all’interno del corso Genere, 
lavoro e partecipazione sociale, prof.ssa Farina, Università di Urbino.  

  

“Consultori famigliari e servizi. Evoluzione di un istituto nato dalle lotte delle 
donne”, all’interno del corso Gender Politics and Welfare State in Europe, 
prof.ssa L. Perini, Università di Padova.  

“Quarant’anni di consultori famigliari: a che punto siamo?” – prof.ssa F. Farina, 
Università di Urbino.  

“Come si sono sviluppati i diritti sociali in Italia?” – prof. ssa F. Farina – 

Università di Urbino.  

  

“Salud y movimiento feminista en Italia” nel corso “Comunitat, entorn social i 
acciò comunitària” lezione con prof.ssa B. Biglia - Universidad Virgili i roviri – 
Tarragona (E).  

“Pratiche partecipative di salute. Autogestione e welfare a Napoli e Barcellona” 
- Settimana della Sociologia, Università di Urbino.  

“I consultori familiari. Come nascono, come si trasformano, cosa sono oggi” - 
prof.ssa F. Farina, Università di Urbino.  

“Salute, partecipazione, politiche pubbliche” - prof.ssa F. Farina, Università di 

Urbino.  

  

“I consultori familiari: dalle lotte delle donne agli istituti di oggi” nei corsi Genere 
lavoro e partecipazione sociale, Prof.ssa F. Farina; Antropologia culturale ed 
etnologia, Prof.ssa F. Declich; Storia dei generi, Prof.ssa R. Sarti.  

“Bodies&health. Women’s keywords”, nel corso Gender Politics, prof. ssa A. Del 
Re, Università di Padova.  

“La partecipazione politica delle donne. Tra politiche di genere e servizi 
territoriali” – Master di I livello “Fare politica. Cultura, democrazia e 
partecipazione” - Unitelma Sapienza.  

“Le regole del corpo: dalla fenomenologia alle origini della violenza”. Workshop 
con A. Vincenti e F. Farina, nell’ambito del Corso di Psicologia sociale e dei 
gruppi, Prof.ssa A. Vincenti.  

  

“I consultori famigliari in Veneto. Evoluzione di un istituto nato dalla lotta delle 
donne” nel corso Politiche di Pari Opportunità, prof.ssa A. Del Re.  
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Settembre 2019 – gennaio 

2020  

  

“I consultori famigliari in Veneto. Evoluzione di un istituto nato dalla lotta delle 
donne” nel corso Politiche di Pari Opportunità, prof.ssa A. Del Re.  

Borsa di animazione territoriale Regione Veneto D.G.R. 1311 del 10/09/2018 

“Protagonisti del  
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Trieste. Presentazione di un contributo dal titolo “Women in gray literature. 

Breaking cultural Taboo in Italy during the Seventies” (con Lorenza Perini).   
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cambiamento. Strumenti per le persone e le organizzazioni” L2_Smart 
companies: performing organizations. Flessibilità organizzativa per il lavoro 

che cambia”. SHERPA S.r.l.  

Gennaio-luglio 2017 Borsa di mobilità Erasmus+ bando 2016/2017. Borsa per dottorandi presso 

l’Università di Burgos (ES) – 6 mesi  

 Novembre 2015 - ottobre 2018    Borsa di Dottorato presso l’Università di Urbino – 

Carlo Bo   
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MADRELINGUA  
  

ALTRE LINGUA  
  

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione 

orale  

  

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione 

orale  

  

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione 

orale  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc.  

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE    

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.  
  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

  

PATENTE   

ITALIANO  

INGLESE  

C1  

B2  

B2  

SPAGNOLO  

C1  

B2  

C1  

TEDESCO  

B1  

B1  

B1  

Predisposizione al lavoro di gruppo sviluppato in attività accademiche ed extra-
accademiche, nell’associazionismo e in gruppi di ricerca. Componente del 
Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Famiglie, l’Infanzia e 
l’Adolescenza dell’Università degli Studi di Urbino – Carlo Bo.  
Socia fondatrice dell’Associazione di Promozione Sociale Epimeleia di Padova.  

Dal 2008 al 2018 collaboratrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca – Studi 
di Genere dell’Università degli Studi di Padova.  
Ottime doti comunicative e divulgative acquisite nel corso degli anni attraverso 
esperienze di incontri pubblici, lezioni, seminari.   

Spiccate capacità organizzative e di coordinamento; propensione al lavoro per 

obiettivi.  

Queste capacità sono state sviluppate nel corso degli anni attraverso la 
pluriennale attività nell’associazionismo con funzioni organizzative e gestionali 
e l’organizzazione di eventi pubblici informativi e ricreativi (presentazione di libri, 
dibattiti, convegni, concerti, serate, spettacoli teatrali). Sono state inoltre affinate 
nel corso delle attività accademiche e di consulenza.  

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power point), 
Internet e posta elettronica.  

Buona conoscenza di programmi di elaborazione grafica (Adobe Photoshop)  

Conoscenza di alcuni programmi di analisi dei dati (Transana) e di gestione 
delle bibliografie (Zotero).  

B  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  

  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del d.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 

GDPR 679/16.  Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 
445/2000.  

  

  

  

Padova, 14 ottobre 2020      


