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asistencial en Madrid (1798-1805), «Investigaciones Históricas, época moderna y 
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XVIIIe siècle) (PURH, 2014) e ha diretto e curato con A. Bellavitis Gender, law and 
economic wellbeing in early modern and modern Europe. North vs South ? (Rout-
ledge, 2018). Ha pubblicato su riviste internazionali e italiane (Clio. Femmes, 
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