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Figlia di Manlio Rossi-Doria, si laureò alla Facoltà di Lettere dell'Università di Roma nel 

1962. Insegnò Storia delle donne e Storia contemporanea nelle Università della Calabria, 

di Bologna e Roma Tor Vergata. Fece parte delle redazioni di "Movimento operaio e 

socialista", "Passato e presente" e "Genesis", degli organi direttivi dell'Istituto romano per 

la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza e della Società italiana delle storiche di cui 

era stata una delle socie fondatrici (marzo 1989). Nel 1986-87 con una borsa di studio 

Fulbright, soggiornò presso la Rutges University, New Jersey. 

Tra i suoi interessi, oltre alla storia delle donne e del femminismo, quella dei movimenti 

contadini dell'Italia meridionale, dell'antisemitismo e dell'Olocausto.  
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