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Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli "ex": dall'introduzione del 
delitto di stalking alla recente legge n. 172 del 2012 / di Tigano Simona 

In: Il Diritto di famiglia e delle persone, 2013 fasc. 1, pt. 2, pp. 350 - 375 

* Profili criminologici e misure cautelari a tutela della vittima delle vessazioni del partner *  

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia, 

B. Giuridica 'Antonio Cicu' 
[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2013  
* 2. edizione del rapporto della Fondazione Terre des Hommes Italia sulle dimensioni di un 

fenomeno – la violenza nelle sue diverse forme – che colpisce in misura maggiore le più 

vulnerabili: le bambine e le ragazze - ottobre 2013 * 

[Risorsa on line] (Pdf 4,5 Mb) 

 

Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e 

dell'uxoricidio / Anna Costanza Baldry. - 4. ed. aggiornata. - Milano : Angeli, 2013. - 206 p. 

; 23 cm 
* Aspetti sociali, psicologici e legali della violenza domestica. Strumenti di valutazione del 

rischio per la prevenzione. Studi di casi * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Disegni di legge AA.SS. nn. 720, 243, 641 e 729 Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 * Dossier n. 

19 del Senato della Repubblica, Ufficio ricerche nel settore della politica estera e di difesa – 
4 giugno 2013 * 

[Risorsa on line] (Pdf 17 Mb) 

 

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, 
protezione civile e commissariamento delle province - D.L. 93/2013 ' A.C. 1540 - Schede 

di lettura 

* Dossier n. 60 della Camera dei Deputati, Servizio Studi - Dipartimento istituzioni – 5 

settembre 2013 * 

[Risorsa on line] 
 

http://www.lexop.org/redazione/contenuti/documenti/doc_817/BOOK%20DAPHNE%20III%20LEXOP%20-%20Report%20Research%202013.pdf
http://www.lexop.org/redazione/contenuti/documenti/doc_817/BOOK%20DAPHNE%20III%20LEXOP%20-%20Report%20Research%202013.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/
http://www.minori.it/sites/default/files/dossier_indifesa_2013_0.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4025600T
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/096/Dossier_019.pdf
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13093.htm
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/D13093.htm


Donne, alt globale alla violenza / Flavia Landolfi, Manuela Perrone  

In: Sanità , 12.3.2013 - n. 9 (Tabloid) - p. 10 - 11 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna e UNIBO on line 
[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

Donne e violenza domestica: diamo voce al silenzio / a cura di Onda (Osservatorio 
nazionale sulla Salute delle Donne 

* Raccomandazioni sulla violenza sulle donne (Intimate partner violence) per operatori 

sanitari – 2013 * 

[Risorsa on line] (Pdf 341 Kb) 

 

E' la violenza sessuale il prezzo da pagare per le donne tossicodipendenti?  / Anna 
Paola Lacatena. 

In: Studi Zancan : politiche e servizi alle persone , A. 14:n. 4 (2013:lug-ago), p. 19-30 

* Risultati di un'indagine sull'esposizione alla violenza sessuale per le donne 
tossicodipendenti effettuata dalla Asl di Taranto * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Femminicidio e responsabilità di Stato / Barbara Spinelli  
* Dal sito di Giuristi Democratici, un articolo di commento al Dl 93/2013 in materia di 

prevenzione e contrasto alla violenza di genere – 9 settembre 2013  

[Risorsa on line] (Pdf 400 Kb) 

 

Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health 

effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence 

* La ricerca, realizzata dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) in associazione con 
la London school of hygiene & tropical medicine e con il South African medical research 

council, indaga gli effetti sulla salute delle donne della violenza domestica – giugno 2013 * 

[Risorsa on line] (Pdf 2,6 Mb) 

 

Lexop, report research 2013 : *Lexop, lex-operators all together for women victims 
of intimate partner violence, www.lexop.org / edited by Maria Virgilio. - Bologna : 

Bononia University press, 2013. - 348 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM. ((Daphne III. 

* Obiettivi del progetto Lexop e risultati finali raggiunti. Confronto di cinque esperienze 
territoriali differenti di attività di contrasto alla violenza sulle donne: Atene, Barcellona, 

Bologna, Milano e Torino. Cd-rom allegato *  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Questione di genere e complessità / Antonella Graziadei, Enrico Materia, Giovanni 
Baglio. 

In: Prospettive sociali e sanitarie , A. 43:n. 1 (2013:gen), p. 26-29  

* Definizioni e semantica di genere. Differenze neurofisiologiche. Diseguaglianze di genere e 
intersezionalità. Gender maninstreaming. Violenza di genere. Analisi delle politiche di 

contrasto alla violenza contro le donne. Con: bibliografia * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

http://www.ondaosservatorio.it/allegati/Progettiattivita/Pubblicazioni/quaderni/2013/Donne%20e%20violenza%20domestica_diamo%20voce%20al%20silenzio.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4111549T
http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20130909092237.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4021839T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4084046T


Stalking nelle relazioni di intimità / a cura di Maria (Milli) Virgilio. - Bologna : Bononia 

University Press, [2013?]. - 223 p. ; 24 cm 

* Indagine focalizzata sulla fattispecie penale del delitto di atti persecutori e sulla misura 
dell’ammonimento. Esperienza bolognese. Appendice di giurisprudenza e casistica *  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La violenza contro le donne migranti, tra strumenti normativi di cooperazione e 
prassi internazionale / Federica Morrone 

In: Diritti umani e diritto internazionale : [rivista quadrimestrale] , A. 7:n. 1 (2013:gen-apr), 

p. 55-78  

* Condizione di vulnerabilità delle donne migranti. Norme giuridiche internazionali di tutela 

dalla violenza. Fenomeno della tratta di esseri umani. Obblighi di prevenzione e repressione 
degli stati. Prassi degli organi di controllo sui diritti umani. Donne richiedenti asilo e 

rifugiate * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La violenza sulle donne e sui minori : una guida per chi lavora sul campo / a cura di 
Patrizia Romito e Mauro Melato. - Roma : Carocci Faber, 2013. - 303 p. ; 24 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Voices against Violence Manuale per insegnanti ed educatori realizzato da World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) e UN Women e rivolto a soggetti che 

vanno da 5 a 25 anni, fornisce ai giovani gli strumenti e le competenze per comprendere le 
cause profonde della violenza nelle loro comunità, per educare e coinvolgere i loro coetanei 

e le comunità per prevenire tale violenza, e per conoscere dove accedere al supporto se la 

violenza viene vissuta – ottobre 2013 

[Risorsa on line] (Pdf 6,8 Mb) 

 
 

2012 

 

Anche gli uomini possono cambiare : il percorso del LDV di Modena / a cura di Marco 
Deriu ; con i contributi di: Gabriella Alboresi ... [et al.]. - [Bologna] : Regione Emilia-

Romagna, 2012. - 80 p. ; 23 cm. ((Nel frontespizio: LDV Liberiamoci dalla violenza, Centro di 

accompagnamento al cambiamento per uomini. 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Atti persecutori dopo la separazione coniugale: inquadramento giuridico e tutela 

cautelare / Minnella Carmelo 
In: Il Diritto di famiglia e delle persone, 2012 fasc. 4, pt. 1, pp. 1589 - 1608 

* Commento alla pronuncia Corte Costituzionale penale 14 giugno 2012 n. 23626. Rilevanza e 

conformità della decisione al quadro europeo di tutela delle vittime *  

 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Dip. Sociologia e Diritto dell'Economia, 
B. Giuridica 'Antonio Cicu' 

[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4089198T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4061850T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3982390T
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Handbook-en%20pdf.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/VoicesAgainstViolence-Handbook-en%20pdf.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3936909T


Il continente sconosciuto : gli uomini e la violenza maschile  / Azienda sanitaria locale 

di Modena ; a cura di Marco Deriu ; con i contributi di: Barbara Bertolani ... [et al.]. - 

[Bologna] : Regione Emilia-Romagna, 2012. - 79 p. ; 23 cm. ((Nel frontespizio: LDV 
Liberiamoci dalla violenza, Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini.  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence : CETS No. 210 opened for signature in Istanbul (Turkey) on 11 May 

2011 and explanatory report. - Strasbourg : Council of Europe, 2012. - 147 p. ; 21 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Dal silenzio alla parola : la violenza sofferta e il desiderio di fermarla / Associazione 
Nondasola, donne insieme contro la violenza onlus. - Milano : Angeli, 2012. - 203 p. : ill. ; 23 

cm 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Il delitto di maltrattamenti : dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità / 

Giuseppe Pavich. - Milano : Giuffrè, 2012. - XI, 208 p. ; 21 cm 
* Struttura del delitto di maltrattamenti in ambito familiare ed extrafamiliare verso donne e 

minori. Rapporti con altri reati. Contesti ambientali. Casi e giurisprudenza *  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La dimensione operativa della protezione delle donne vittime di violenza nella 
prospettiva dei diritti umani / Paola Degani. 

In: Pace diritti umani, A. 9:n. 1 (2012:gen-apr), p. 35-62  

* Contrasto alla violenza alle donne come priorità nell'ambito dei diritti umani delle donne. 
Necessità della rete composta non solo da Ong ma anche da funzionari pubblici *  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Discriminazione e violenza di genere nelle comunità Rom / Chiara Crepaldi. 
In: Prospettive sociali e sanitarie, A. 42:n. 7 (2012:lug), p. 4-7 

* Doppia discriminazione cui sono sottoposte le donne: di etnia e di genere. Combattere la 

violenza nei confronti delle donne attraverso un approccio integrato. Politiche di 

integrazione attraverso l'istruzione e i servizi sociali e sanitari. Approccio nelle politiche 
europee in tema di violenza sulle donne * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Femicidio : corredo culturale : dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di 
genere anno 2011 / a cura di Cristina Karadole e Anna Pramstrahler. - Bologna : Casa delle 

donne per non subire violenza, 2012. - 149 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al frontespizio: Casa 

delle donne per non subire violenza. - In copertina: Regione Emilia Romagna, Assessorato 

alle politiche sociali 
* Dati 2011 sul femmicidio in Italia. Aspetti culturali della violenza sulle donne. Formazione 

per prevenire e intervenire. Diritti delle donne come diritti umani *  

[Risorsa on line] (Pdf 1,4 MB) 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3972243T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3826193T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3767852T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3785794T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4012831T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3871086T
http://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/04/femicidio-corredo-culturale1.pdf
http://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/04/femicidio-corredo-culturale1.pdf


 

Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne / Cristina Karadole 

In: Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, n 1/2012, p. 16-38 
* Le peculiarità del femicidio che merita un approccio particolare rispetto agli omicidi che si 

verificano nell’ambito della criminalità organizzata e comune per la sua natura di genere, 

per essere cioè un fatto maschile che trae origine dalla relazione di potere tra i generi che 

ordina la società. Il femicidio, infatti, è l’atto finale del ciclo della violenza maschile contro 

le donne, di cui rappresenta l’apice * 

[Risorsa on line] (Pfd 183 Kb) 
 

Il fenomeno dello stalking : aspetti giuridici e psicologici / Alessia Micoli. - Milano : 

Giuffrè, 2012. - VIII, 267 p. ; 24 cm 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Giustizia penale e crimini internazionali contro le donne / di Lorenzo Picotti. 
In: Questione giustizia : trimestrale , N. 5 (2012:set) p. 177-194  

* Dalla Giustizia dei vincitori ad un Giustizia penale sovranazionale. Crimini internazionali 

previsti dallo Statuto di Roma. Crimini contro le donne * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Illeciti penali nei rapporti di famiglia e responsabilità civili : con formulario / Alessio 

Anceschi. - Santarcangelo di Romagna (RN) : Maggioli, 2012. - 432 p. ; 24 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

L'odioso reato di stalking : misure cautelari, risarcimento del danno, giurisprudenza 

di merito / Francesca Maria Zanasi. - Milano : Giuffrè, c2012. - XVII, 489 p. ; 23 cm. 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

I reati contro le donne e i minori / Maria Sabina Lembo, Giselda Cianciola. - Milano : 
Giuffrè, 2012. - XVIII, 389 p. ; 21 cm 

* Analisi dei fenomeni di violenza su donne e minori. Violenza domestica. Violenza sessuale. 

Omicidi in famiglia. Corruzione di minore. Stalking * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Recenti sviluppi in seno al Consiglio d'Europa in tema di violenza contro le donne  / 

Anna Valentini. 

In: La comunità internazionale : rivista trimestrale della Società italiana per l'organizzazione 
internazionale , V. 67:n. 1 (2012:gen), p. 77-98 

* Tutela dei diritti della donna nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Intervento 

della Corte di Strasburgo in materia di violenza contro le donne. Prime note sulla 

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle 

donne e la violenza domestica. Procedura di monitoraggio prevista dalla Convenzione *   
disponibilità nel Polo bolognese 

 

La rete dei Centri antiviolenza rafforza le buone prassi e contrasta la violenza : i 

http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_karadole_2012-01.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3879520T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3971072T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3821362T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3947672T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3946908T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3858175T
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/2012/la-rete-dei-centri-antiviolenza-rafforza-le-buone-prassi-e-contrasta-la-violenza-sulle-donne


risultati e le azioni strategiche del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-

Romagna / a cura del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna. - 

[Bologna ] : Regione Emilia-Romagna Assessorato Politiche sociali, 2012. - 45 p. : ill. ; 23 

cm. 

[Risorsa on line] (Pdf 1,3 Mb) 
 

Sempre più donne scelgono la libertà, affrontano la violenza : i dati dei Centri 

antiviolenza dell'Emilia-Romagna : rapporto di ricerca, anno 2010 / a cura di Giuditta 

Creazzo e Ana Maria Vega Alexandersson. - [Bologna] : Regione Emilia-Romagna Assessorato 
alle Politiche sociali, 2012. - 88 p. ; 23 cm. 

[Risorsa on line] (Pdf 1,1 Mb) 

 

Stalking e ipotesi di confine / Giulio Berri. - Milano : Giuffrè, 2012. - XIV, 275 p. ; 24 
cm. ((In copertina: In+ clicca e sfoglia. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stalking e rischio di violenza : uno strumento per la valutazione e la gestione del 
rischio / a cura di Laura De Fazio, Chiara Sgarbi. - Milano : Angeli, 2012. - 127 p. ; 23 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La tutela della libertà individuale nel nuovo sistema anti-stalking / Paola Coco. - 

Napoli : Jovene, 2012. - 310 p. ; 24 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Violence against women victim support: report 

* Il Rapporto dell'EIGE (European Institute for Gender Equality) è il primo documento che 
fornisce una serie completa di dati comparabili e attendibili sui servizi di sostegno per le 

donne vittime di violenza - dicembre 2012 * 

[Risorsa on line] (Pdf 3 Mb) 

 

Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del 
Consiglio d'Europa / Adriana Di Stefano. 

In: Diritti umani e diritto internazionale : [rivista quadrimestrale] , A. 6:n. 1 (2012:gen), p. 

169-176 
* Commento alla Convenzione europea sulla prevenzione della violenza sulle donne e della 

violenza domestica * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La violenza da partner nelle relazioni di intimità: l’accesso delle donne alla 
protezione e alla giustizia 

* Pacchetto formativo per chi opera con e all’interno del sistema della giustizia sul tema 

della violenza di genere all'interno del progetto Wosafejus (Daphne project), presentato 
dall’Istituto Carlo Cattaneo in collaborazione con Casa delle donne per non subire violenza 

di Bologna – maggio 2012 * 

[Risorsa on line] (Pdf 4,7 Mb) 

 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/2012/la-rete-dei-centri-antiviolenza-rafforza-le-buone-prassi-e-contrasta-la-violenza-sulle-donne
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/2012/la-rete-dei-centri-antiviolenza-rafforza-le-buone-prassi-e-contrasta-la-violenza-sulle-donne
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/2012/sempre-piu-donne-scelgono-la-liberta-affrontano-la-violenza
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/altre-pubblicazioni-servizio-politiche-familiari/2012/sempre-piu-donne-scelgono-la-liberta-affrontano-la-violenza
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3891533T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3763185T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3955921T
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Violence-against-Women-Victim-Support-Report.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3836067T
http://www.allapari.regione.emilia-romagna.it/temi/contrasto-alla-violenza-1/allegati_contrasto_alla_violenza/Violenza_da_partner_wosafejusDAPHNE2.pdf


 

2011 

 

Council of Europe convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence = Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique : Istanbul, 11.V.2011 / 

[Council of Europe/Conseil de l'Europe]. - Strasbourg : Council of Europe, 2011. - 28 p. 

doppie ; 30 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Defining rape : emerging Obligations for States under International Law?  / by Maria 

Eriksson. - Leiden ; Boston : Nijhoff, 2011. - x, 613 p. ; 25 cm. 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Femicidio : dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere / a cura di 
Cristina Karadole e Anna Pramstrahler. - Bologna : Casa delle Donne per non subire Violenza, 

2011. - 171 p. ; 23 cm. 

* Dati sui femmicidi in Italia e in Europa. Strumenti di riconoscimento e prevenzione delle 

vittime ad alto rischio. Strumenti di tutela giuridica * 

[Risorsa on line] (Pdf 10 Mb) 
 

Maltrattamento e violenza sulle donne / Elvira Reale. - Milano : Angeli. - volumi ; 23 

cm 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Sex and gender crimes in the new international law : past, present, future  / by 
Alona Hagay-Frey ; [translated from hebrew by Stefanie Raker]. - Leiden ; Boston : Martinus 

Nijhoff, 2011. - XIV, 182 p. ; 24 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La sicurezza delle donne: pratiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di 
genere : protocolli e reti locali in Emilia-Romagna. - [Bologna : Regione Emilia-Romagna], 

2011. - 89 p., [45] c. ; 30 cm. 

[Risorsa on line] (Pdf 346 kB) 
 

Lo stalking : linee guida per la prevenzione e la tutela : [saggio] / Paola Ghirardelli. - 

Milano : Lampi di stampa, 2011. - 268 p. ; 21 cm. 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking : aspetti giuridici 
e criminologici / Anna Costanza Baldry, Fabio Roia. - Milano : F. Angeli, 2011. - 139 p. ; 23 

cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3580594T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3595820T
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Violencia de genero : la violencia sexual a debate / María Lameiras Fernández, Inés 

Iglesias Canle, coordinadoras. - Valencia : Tirant lo Blanch, 2011. - 307 p. ; 21 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

La violenza di genere su donne e minori : un'introduzione  / Patrizia Romito. - Nuova 

ed. ampliata. - Milano : Angeli, 2011. - 187 p. ; 23 cm. 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza sulle donne e intervento giudiziario / Donati Donatella 

In: Questione Giustizia, 2011, fasc. 6 pag. 179 - 187 
* Incontri di formazione per magistrati, avvocati, forze dell'ordine in materia di violenza 

sulle donne nelle relazioni di intimità. Contributo di esperti della materia (università, 

istituti di ricerca, agenzie specializzate di altri Paesi europei e anche servizi sociali, centri 

antiviolenza, Casa delle donne, associazioni) alla formazione degli operatori che esercitano 

la giurisdizione e affrontano il problema della repressione di reati * 
B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, B. Giuridica 'Antonio Cicu' 

[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

 

2010 
 

Aggressori sessuali : [la comprensione empirica del comportamento abusante] / 

Carlo Rosso, Maura Franca Garombo, Pier Maria Furlan. - [Torino] : Centro scientifico ; 
Milano : Edi.Ermes, 2010. - XXXV, 400 p. ; 21 cm. 

* Quadro clinico-giuridico dei diversi tipi di abuso sessuale e tipologie di aggressori. Teorie e 

modelli di processi dell̀ aggressione sessuale, prevenzione delle ricadute e trattamento 

degli aggressori * 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Didi-bahini = Sorelle / un documentario di Alessandro Quadretti. - [Cesena] : Apeiron 

onlus, [2010]. - 1 DVD-Video (circa 60 min) : color., sonoro ; 12 cm. ((Documentario. - Tit. 
da fonte interna. - Prodotto da Alessandro Quadretti e Gianluca De Lorenzi per APEIRON 

onlus; regia, fotografia e montaggio Alessandro Quadretti; musiche originali composte ed 

eseguite da Gianluca De Lorenzi, Michele Pazzaglia. - Lingue: italiano, inglese e nepalese; 

sottotitoli in italiano. 

* Situazione di donne nepalesi vittime di violenza domestica. Progetti dell'Associazione 
Apeiron di Cesena che attraverso corsi di formazione aiuta le donne a migliorare la loro 

condizione di vita nella società nepalese * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Legge 23 aprile 2009, n. 38. Ipotesi di stalking in ambiente virtuale  / Ianulardo Mario 
In: Ciberspazio e Diritto, 2010 fasc. 3, pp. 509 - 533 

* Il reato di cyberstalking. Applicabilità ed efficacia dei rimedi posti a tutela della vittima *  

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 
 

La "nuova" figura del cyberstalking / Bergonzi Perrone Marcello 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3605237T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3498303T
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In: Ciberspazio e Diritto, 2010 fasc. 3, pp. 551 - 566 

* La molestia realizzata con mezzi informatici. Pedinamento cibernetico del cyberstalker * 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

 

Public Policies and Human Rights: the effects of the UN Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Italy / Paola Degani 

In: Pace diritti umani : rivista quadrimestrale del Centro interdipartimentale di ricerca e 

servizi sui diritti della persona e dei popoli dell̀ Università di Padova, Anno 2010, fasc. 1 p. 

39-65 
* Discriminazioni in Italia nei confronti della donna nel lavoro, nella famiglia e nella politica: 

breve excursus storico nel 20. secolo . Italia e la Convenzione delle Nazioni unite per la 

eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). Rilevanza 

politica della CEDAW nella societa' civile. Report periodici dell̀ Italia alla CEDAW *  

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Rethinking rape law : international and comparative perspectives / edited by Clare 

McGlynn and Vanessa E. Munro. - Abingdon ; New York : Routledge, 2010. - XV, 347 p. ; 23 
cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Risk, propriety, and sexual assault - rischio, convivenza e violenza sessuale / Young 
Diana 

(Relazione svolta al Congresso del Research Committee on Sociology of Law, International 

Sociological Association, Università di Milano, Milano-Bicocca e Insubria-Como, 9-12 luglio 

2008) 
In: Sociologia del diritto, 2009, fasc. 2 pag. 93 - 111 

* Diritto, teorie sociologiche e trasformazione sociale. Moralità e considerazioni comuni sul 

rischio. Criminologi femministi, rischio e violenza sessuale. Responsabilizzazione delle donne 

per minimizzare il rischio di violenza sessuale. L'esempio dalla legge canadese di violenza 

sessuale * 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Se la disuguaglianza minaccia la salute rosa / Manuela Perrone  
In: Sanità , 16.11.2010 - n. 43 (Tabloid) - p. 13 - 14 

Banca dati Il Sole 24 Ore 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna e UNIBO on line 

[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

Stalking / Alessia Sorgato. - Torino : Giappichelli, 2010. - XVI, 376 p. ; 25 cm + 1 CD-

ROM. ((In copertina: CD-ROM con raccolta di giurisprudenza 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Violenza di genere e sicurezza delle donne in Emilia-Romagna / a cura del Servizio 

Politiche per la sicurezza e la polizia locale. - Bologna : Regione Emilia-Romagna, [2010]. - 
125 p. ; 24 cm. 

* Quadro delle violenze fisiche e psicologiche alle donne in Emilia-Romagna * Paura della 

criminalità e percezione di insicurezza delle donne nella nostra regione *  
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[Risorsa on line] (Pdf 4,5 Mb) 

 

Violenza contro le donne : formazione di genere e migrazioni globalizzate  / a cura di 
Franca Bimbi e Alberta Basaglia. - Milano : Guerini e Associati, 2010. - 166 p. ; 21 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza maschile sulle donne e visioni di giustizia / Maria Virgilio 
In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2010, fasc. 

n. 3, p. 95-116 

*Giustizia e violenza alle donne. Questione all'interno delle relazioni inaugurali delle varie 

Corti di giustizia. Rilevazione pilota effettuata dalla Procura della Repubblica di Bologna sui 

fatti di violenza sessuale denunciati alla Procura. Altre rilevazioni *  
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza nelle relazioni familiari e atti persecutori: profili penali / Simona Ardesi 
In: Prospettive sociali e sanitarie : quindicinale dell̀ IPES, Anno 2010, fasc. n.6, p. 19-20 

* Analisi, dal punto di vista penale, dell'ordine di allontanamento cosi come previsto dalla L 

154/2001 modificato in alcune parti dalla L 38/2009 * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La vittimologia e le vittime fragili: la situazione in Europa e i servizi di supporto / a 

cura di Gabriele Codini ; con la collaborazione di Isabella Merzagora Betsos e Guido Travaini 

. - Milano : Angeli, 2010. - 221 p. ; 23 cm. 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

 

2009 

 

Gli abusi familiari : [misure personali e patrimoniali di protezione, profili di diritto 

civile, penale e comparato] / a cura di Mauro Paladini. - Padova : CEDAM, 2009. - XX, 452 

p. ; 24 cm 
disponibilità nel Polo bolognese 

 

Famiglia - Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le donne tra 
legislazione penale e rimedi civilistici / Giuseppe Gliatta 

In: La Responsabilità Civile, 6 / 2009, p. 539 

* La l. 5.4.2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari": una tutela ad 

ampio raggio. Pregi e difetti della disciplina civilistica dell'ordine di protezione: il 

pregiudizio all'integrità fisica e morale alla libertà –I soggetti tutelati e il concetto di 
famiglia, l'intervento e il sostegno mirato fornito dagli psicologi e la riforma intervenuta nel 

2003 * 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna , B. Giuridica 'Antonio Cicu' 

[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

La repressione penale della violenza contro le donne de iure condito e de iure 

condendo / Mazzarelli Vito 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3483916T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3714582T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3713897T
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(Relazione al Convegno "La violenza sessuale contro le donne: profili normativi e 

giurisprudenziali", Roma 23 aprile 2009) 

In: I diritti dell'uomo, 2009, fasc. 1 pag. 15 - 21 

* Il dissenso, ratio della repressione penale. La nozione di atti sessuali. La struttura del 

reato base: art. 609 bis c.p.: costrizione; induzione. Violenza sessuale contro i minori e dei 
minori: dalla presunzione iuris ed de iure alla non punibilità. Violenza sessuale di gruppo. 

Corruzione di minorenne. Cenni sulla procedibilità. Il de iure condendo. Riflessione 

conclusiva *. 

B. Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna , B. Giuridica 'Antonio Cicu' 

[Rivista elettronica consultabile nelle Biblioteche]  

 

Ronde, stalking, videosorveglianza : commento alle misure d`impatto contenute nel 

Pacchetto sicurezza / Sergio Bedessi, Fabio Piccioni. - Forlì : Experta, 2009 . - XIV, 213 p. ; 

24 cm. 
* Disposizioni in materia di violenza sessuale, atti persecutori e controllo del territorio * 

Appendice normativa e utili schemi operativi con modelli di regolamenti e ordinanze 

comunali * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stalking / Salvatore Merra, Gioia Marzi. - Roma : Sovera, [2009!. - 95 p. ; 17 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stalking: forma/e di abuso sulle donne abituate a subire in silenzio senza tutela 

legale : quali gli interventi : linee guida/ a cura di Alessia Amore ; Marina Binda ... [et al.] 

; con la partecipazione di Alessandro Cassiani, Solveig Cogliani. - Roma : Editori Riuniti 
university press, 2009. - 95 p. ; 21 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Lo stalking : il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche 
introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 38 / a cura di Stefano Tovani, Alessandro 

Trinci. - Roma : Dike, stampa 2009. - XVII, 147 p. ; 24 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile : mobbing, molestie, 

minacce, violenza privata : gli aspetti sostanziali e procedurali del reato di stalking 

disciplinato dalla Legge n. 38 del 2009 / Francesco Bartolini. - Piacenza : CELT, 2009. - 
233 p. ; 25 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stalking e tutela penale : le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 
38/2009 / di Cesare Parodi. - Milano : Giuffrè, 2009. - IX, 295 p. ; 24 cm 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stalking y derecho penal : relevancia juridico-penal de una nueva forma de acoso / 
Carolina Villacampa Estiarte ; prologo de Ramon Garcia Albero. - Madrid : Iustel, 2009. - 316 

p. ; 22 cm. 
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disponibilità nel Polo bolognese 

 

Stato di Famiglia : le donne maltrattate di fronte alle istituzioni / Daniela Danna. - 
Roma : Ediesse, [2009!. - 317 p.; 21 cm. 

* Violenza sulle donne in ambito familiare * Esperienze di donne (e di operatrici di case per 

le donne maltrattate) sull̀  impatto, all̀ atto della denuncia, con figure istituzionali chiave 

quali carabinieri, giudici, assistenti sociali * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La tutela dei diritti delle donne e la violenza sessuale come crimine internazionale : 

evoluzione normativa e giurisprudenziale / Ludovica Poli 

In: Diritti umani e diritto internazionale, Anno 2009, fasc. 2 p. 396-416 
* Tutela internazionale dei diritti delle donne. Stupro in guerra: giurisprudenza 

internazionale. Risoluzione n. 1820 del Consiglio di sicurezza ONU * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Uomini che maltrattano le donne : che fare? : sviluppare strategie di intervento con 
uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità / a cura di Giuditta Creazzo e Letizia 

Bianchi ; [Comune di Bologna et al.]. - Roma : Carocci, 2009. - 238 p. ; 22 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni pubbliche  / Daniela 

Danna 
In: Studi sulla questione criminale : nuova serie di Dei delitti e delle pene, Anno 2009, fasc. 

2 p. 25-56 

* Violenza maschile contro le donne. Presentazione dell̀ indagine sull̀ interazione tra donne 

vittime della violenza che si sono rivolte ai Centri antiviolenza e istituzioni pubbliche. 

Pronto intervento. Servizi sanitari. Provvedimenti della magistratura. Azione dei servizi 
sociali. Forze dell̀ ordine e denunce. Deterrenti. Violenza assistita * 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

La violenza familiare : aspetti penali, civili e criminologici : aggiornato alla 
normativa anti-stalking legge 23 aprile 2009, n.38 / Alessio Anceschi. - Torino : 

Giappichelli, 2009. - XVII, 361 p. ; 24 cm. 

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza nelle relazioni familiari: gli ordini di protezione / Simona Ardesi 

In: Prospettive sociali e sanitarie : quindicinale dell̀ IPES, Anno 2009, fasc. 20 p. 22-24 

* Analisi, dal punto di vista civilistico, dell̀ ordine dei allontanamento cosi come previsto 
dalla L 154/2001 modificato in alcune parti dalla L 38/2009 *  

disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza sessuale, pedofilia, stalking / Raffaele Marino. - Napoli : Esselibri-Simone, 
stampa 2009. - 208 p. ; 21 cm. 

*Riforme in tema di reati sessuali in Italia * Disciplina prevista dal codice e novità introdotte 

dal D.L. 11 del 2009 * 
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disponibilità nel Polo bolognese 

 

Violenza sessuale e stalking : commento al D.L. 23.02.2009, n. 11 convertito con 
modifiche in L. 23.04.2009, n. 38 / Arianna Agnese ... [et al.]. - Forlì : Experta, 2009. - XII 

, 123 p. ; 24 cm. 

* Modifiche al Codice di procedura penale e alla Legge Gozzini. Patrocinio a spese dello 

Stato per la persona offesa nei reati sessuali. Disciplina dello stalking. Appendice normativa 

* 

disponibilità nel Polo bolognese 
 

 

Sitografia 

 

Amnesty International 
Sezione specifica del sito di Amnesty International dedicato alla lotta contro la violenza 

sulle donne 

 

Comecitrovi 

Mappa dei centri antiviolenza in Italia  
 

Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna 

Sul sito, dati, iniziative, progetti dei centri antiviolenza dell’Emi lia-Romagna 

 

Commissione Europea Direzione Generale per la Giustizia 
Dignity, integrity and an end to gender-based violence è il titolo della pagina dedicata al 

tema del contrasto alla violenza di genere ed, in particolare, ai progetti comunitari di 

sostegno alle donne vittime di violenza 

 

D.i.RE Donne in rete contro la violenza 
Sito dell’Associazione nazionale dei centri contro la violenza alle donne, affronta il tema 

della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere 

 

EuroWCR 

Sito plurilingue della campagna internazionale White Ribbon contro la violenza sulle donne. 
L'accesso alle risorse è possibile per tema o per paese. Nella sezione "Institutions" link a 

pubblicazioni e documenti sulla violenza sulle donne prodotti dalle principali istituzioni 

internazionali (Onu, Ilo, Unesco, Consiglio d'Europa) 

 

International Center for Research on Women 
Sito di International Center for Research on Women, (ICRW), organizzazione nonprofit 

finalizzata al miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle donne e 

all’avanzamento di uguaglianza e diritti umani. Tra i progetti di ricerca, la violenza sulle 

donne 

 
Lexop, lex operators all together for women victims of intimate partner 

violence (01.03.2011-28.02.2013) 

Progetto europeo della linea Daphne III che prevede la pubblicazione del Report Research 

2013, la realizzazione del sito web, la stampa e diffusione locali di opuscoli contenenti i 

vademecum per gli operatori, un CD con tutti i materiali raccolti e prodotti 
 

MINCAVA (Minnesota Center Against Violence and Abuse) 

Rappresentativo soprattutto della realtà statunitense, il Centro costituito presso l’Università 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2709686T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2728492T
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women
http://comecitrovi.women.it/
http://www.centriantiviolenzaer.it/
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://www.direcontrolaviolenza.it/
http://www.eurowrc.org/page1.htm
http://www.icrw.org/what-we-do/violence-against-women
http://www.mincava.umn.edu/


del Minnesota sviluppa ricerche e fornisce l’accesso a risorse informative di diversa tipologia 

sulla violenza sulle donne 

 

Ministero delle Pari Opportunità 

Una sezione del sito web è dedicata alle misure contro lo stalking e la violenza sessuale 
 

Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza 

Pagina del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza dedicata alle politiche 

specifiche della Regione e ai Centri antiviolenza  

 

Regione Emilia-Romagna Assessorato Pari Opportunità 
Pagina dedicata alle politiche di Contrasto alla violenza di genere 

 

Stop Fgm! 

Sito della campagna internazionale contro le mutilazioni genitali femminili 

 
Stop Violence Against Women 

Il sito Stop Violence Against Women (STOPVAW) è un forum per informazioni, tutela e 

scambi sviluppato dal Minnesota Advocates for Human Rights. Promuove i diritti umani delle 

donne nei paesi dell'Europa centrale e dell'Est, nella Comunità degli stati indipendenti, in 

Kosovo e in Mongolia 
 

UN Women United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

Creata nel 2010 nel quadro della riforma dell’Onu, per riunificare le precedenti sezioni che 

si occupavano di eguaglianza ed empowerment, ha una specifica linea di intervento sulla 

violenza sulle donne. Nella sezione Risorse sono presentati i portali delle campagne Say NO-
UNiTE to Ending Violence against Women, Stop Rape Now, e il Virtual Knowlegde Center to 

end violence against Women and Girls, a supporto della valutazione sulle politiche e gli 

strumenti più efficaci per il contrasto alla violenza 

 

WAVE Women Against Violence Europe 
L’attività del network è specificamente orientata a prevenire e combattere la violenza su 

donne e bambini nelle relazioni familiari. Il sito mette a disposizione progetti, dati, e 

documentazione 

 

ZeroViolenzaDonne  
Sito della onlus ZeroViolenzaDonne offre quotidianamente un canale di informazione e di 

attualità sulle tematiche e di genere e sulla violenza sulle donne 

 

 

La Biblioteca svolge servizio di Prestito e fornitura documenti. 
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