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OGGETTO DEL CORSO
L’insegnamento si propone di offrire, da un lato, le nozioni teoriche fondamentali per un approccio critico ed analitico
allo studio del diritto e, dall’altro lato, un approfondimento di tematiche particolari, con speciale riferimento ai profili
sociali dei diritti fondamentali.
PROGRAMMA D’ESAME
Diritto e potere
Le funzioni sociali del diritto
Law and Rights
I diritti fondamentali e i valori
La sociologia dei diritti
Le trasformazioni scientifiche e tecnologiche e il ruolo del diritto
TESTI (obbligatorio uno dei due, a scelta dello studente)
- R. DAMENO, M. VERGA (a cura di), Finzione e utopie. Diritto e diritti nella società contemporanea, Guerini
scientifica, Milano 2001;
- R. DAMENO – M. VERGA, Garantire i diritti, Guerini, Milano 2008. (obbligatorio uno dei due, a scelta dello
studente)
e (obbligatori due tra i seguenti):
1. L. PANNARALE, I. PUPOLIZIO, Primavera dei diritti. Lezioni sui diritti, Pensa Multimedia, Lecce 2011.
2. D. SCARSCELLI, Il consumo di droghe, Carocci, Roma, 2010.
3. M. MASON, Punk capitalismo. Come e perché la pirateria crea innovazione, Feltrinelli, Milano 2009.
4. V. POCAR, Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti, Laterza, Roma-Bari 2005.

Laureato in Scienze Politiche (Università degli studi di Milano), ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia del
diritto presso la medesima Università nel 2001.
Dal 2006 è ricercatore confermato in Sociologia del diritto presso l’università di Milano-Bicocca, dove ha insegnato
Metodologia della ricerca sociologico-giuridica, Elementi di filosofia e sociologia del diritto (Modulo B) e Sociologia
del diritto. Attualmente è titolare del corso di Sociologia dei diritti fondamentali.
E’ caporedattore di SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, redattore della RIVISTA ITALIANA DI CONFLITTOLOGIA e
redattore del CIRSDIG.
Dal 2005 è coordinatore del Seminario nazionale di Sociologia del diritto.
Ambiti privilegiati d’interesse:
- politiche di controllo in materia di sostanze stupefacenti;
- usi medici di sostanze illegali;
- disabilità.
Autore di numerosi articoli su riviste e volumi collettanei, collabora con diverse testate giornalistiche.
Ha pubblicato le seguenti monografie:
- La droga espiatoria. Un’analisi critica del proibizionismo (Guerini, 2004);
- Cannabis: la “droga” e il “farmaco”. Una rassegna della letteratura dal 1970 ad oggi (Quaderni del
C.I.R.S.D.I.G., 2007;
- (con Roberta Dameno) Garantire i diritti. Le innovazioni biomediche e biotecnologiche e le opinioni degli
operatori (Guerini, 2008);
- Zigulì (Mondadori, 2012);
- Un gettone di libertà (Mondadori, 2014).

Ha inoltre curato i seguenti volumi:
- (con Roberta Dameno), Finzione e utopie. Diritto e diritti nella società contemporanea, (Guerini, 2001);
- L’innovazione biotecnologica e la tutela dei diritti fondamentali, (Guerini, 2009).
Tel. 328.2877898
massimiliano.verga@unimib.it
massimiliano.verga@gmail.com
Facebook:
Massimiliano Verga (massimiliano.verga@unimib.it)
Zigulì. La mia vita dolceamara con un figlio disabile
Un gettone di libertà

