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Al corso sono attribuiti 6 crediti formativi. L'esame può essere sostenuto al terzo anno della laurea
magistrale in Giurisprudenza, non è un esame fondamentale ma a scelta tra all'interno del settore
disciplinare ius20.
L’insegnamento si propone di offrire una chiave sociologica di lettura degli sviluppi recenti dei
fenomeni giuridici approfondendo alcune tematiche particolari, quali l'immigrazione, le
problematiche delle seconde generazioni, i nuovi modelli familiari e genitoriali, il mondo del lavoro
e le tutele dei diritti, il diritto alla costruzione e al riconoscimento della identità sessuale e di genere.
Il concetto di devianza nelle società plurali.

I temi di ricerca sono:
lo studio dei rischi connessi alla tutela dei diritti fondamentali nelle pratiche biomediche e
biotecnologiche;
lo studio delle novità normative in tema di famiglia e di genitorialità e del loro impatto sulle
persone;
lo studio dei problemi vissuti dalle persone trans*;
lo studio delle istituzioni sociali che facilitano lo scambio e l'interazione culturale dei migranti,
quali le associazioni di stranieri in Italia e le scuole di italiano per cittadini stranieri non in possesso
di permesso di soggiorno.

Tra le sue pubblicazioni:
- Percorsi dell'identità. I diritti fondamentali delle persone transgenere. Una riflessione sociogiuridica, Roma, Aracne 2012.
- Le persone transgenere. Le identità e i diritti, Messina, cirsdig, 2012, www.cirsdig.it.
- «Le biotecnologie: diritti fondamentali a rischio?» in M. Verga (a cura di), L’innovazione
biotecnologica e la tutela dei diritti fondamentali, Guerini e Associati Milano, 2009
- Spazi della socializzazione forzata, in G. Giumelli, Spazi, 2008, Il Melangolo, Genova
- Quali regole per la bioetica? Scelte legislative e diritti fondamentali, Milano, Guerini 2002
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- V. Pocar, “Sessant'anni dopo. L'art. 32 della Costituzione e il diritto all'autodeterminazione”,
Sociologia del diritto, 2009, n. 3, pp. 159-170
- M.Verga, Garantire i diritti. Le innovazioni biomediche e biotecnologiche e le opinioni degli
operatori, 2008, Guerini e associati, Milano

