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religiosi: scienze sociali e studi storici delle religioni; dal 2011 al 2013 è stata membro del collegio docenti del
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finanziato dal DFG (Deutche Forschungsgemeinschaft) e diretto da J. Rüpke e M. Mulsow; The reception of
Josephus in early modern Europe, finanziato dal ERC e diretto da M. Goodman e J. Weinberg. Appartiene al
gruppo di ricerca Emodir e partecipa al progetto di ricerca Les dissidences religieuses en Europe à l’époque
moderne: des constructions en mouvement. Oltre ad avere partecipato a numerosi convegni, è stata invitata,
in qualità di invited speaker e keynote speaker, a prestigiosi convegni e workshops internazionali, tra cui si
segnala quello della IAHR (International Association for the History of Religions) che si terrà a Erfurt nel 2015.
Si occupa di storia dell’ebraismo e storia del cristianesimo, in particolare di età moderna e contemporanea,
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