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Daniela Danna 
 
e-mail: daniela.danna@unimi.it 
 
Nata a Milano il 27 agosto 1967 
 
 
 
Situazione attuale 
 
Ricercatore confermato in Sociologia generale (SPS 07) presso il Dipartimento di studi sociali e 

politici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano.  
Abilitazione a Professore Associato ASN 2013 (dichiarazione del luglio 2018, per maggioranza 

assoluta 3-2). 
Professore aggregato con l'incarico del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze 

sociali per la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 ore, 2 moduli) e del 
Laboratorio sulle dinamiche della popolazione (20 ore, 1 modulo). 

Comitato scientifico delle riviste AG About gender e Sicurezza e Scienze Sociali. 
 
Interessi di ricerca 
 
Analisi dei sistemi-mondo, dinamiche della popolazione, rapporti tra ambiente e società, 
condizione delle donne, sociologia storica. 
 
Ricerche in corso 
 
Teorie sulla popolazione e analisi dei sistemi-mondo. 
Maternità surrogata 
Bigenitorialità e violenza sulle donne 
Politiche sulla prostituzione 
 
Sul tema dei riflessi giuridici delle differenze relazionali tra padri e madri nel periodo prenatale e 
neonatale sono parte del comitato scientifico per un convegno in preparazione “Mater Iuris” presso 
l’Università di Milano, novembre 2018. 

 

Titoli di studio 
 

2001 Dottore di ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso l'Università degli studi di Trento, 
con tesi dal titolo "Le politiche sulla prostituzione in Europa negli anni Novanta", 
supervisore Prof. Marzio Barbagli. 

1991 Laurea in Scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano, tesi dal titolo "La teoria 
della transizione demografica di John Caldwell e il caso della Danimarca", relatore Prof. 
Valerio Pocar, correlatrice Prof. Paola Ronfani. Voto di laurea: 110 e lode. 

 

Monografie e saggi 

2019   Il peso dei numeri. Teorie e dinamiche della popolazione. Trieste, Asterios. 



 

 

 Né sesso né lavoro, Milano, Vanda epublishing (editor) [Neither sex nor work]: 
“Introduzione” (pp. 7-15), “Libertà sessuale e politiche sulla prostituzione” (pp. 42-94) 

2017   Maternità. Surrogata? Trieste, Asterios. 

Fare un figlio per altri è giusto# (Falso)! Roma-Bari, Laterza. 

2015 Contract Children. Questioning Surrogacy. Stuttgart, Ibidem.  

2009 Stato di Famiglia. Le donne maltrattate di fronte alle istituzioni. Roma, Ediesse. 

2009 Crescere in famiglie omogenitoriali. A cura di Chiara Cavina e Daniela Danna. Milano, 
Franco Angeli. 

2007 Ginocidio. La violenza contro le donne nell’era globale. Milano, Eleuthera.  

2006  Prostituzione e vita pubblica in quattro capitali europee. Roma, Carocci (curatela e 
Introduzione, cap. 2, cap. 4 con Silvia Garcia, Conclusioni). La traduzione inglese è 
disponibile on line sul sito www.carocci.it 

2005 La gaia famiglia. Omogenitorialità: il dibattito e la ricerca. Trieste, Asterios (Capitolo 1 e 3, 
coautrice Margherita Bottino). 

2004 Che cos'è la prostituzione? Le quattro visioni del commercio del sesso. Trieste, Asterios. 

2004 Donne di mondo. Commercio del sesso e controllo statale. Milano, Eleuthera.  

2003 Amiche, compagne, amanti. Storia dell'amore tra donne, edizione integrale con 
aggiornamenti, Uniservice, Trento. 

1998 "Io ho una bella figlia..." Le madri lesbiche raccontano, Zoe Edizioni, Forlì. 

1997 Matrimonio omosessuale, Erre Emme Edizioni, Roma. 

1994 Amiche, compagne, amanti. Storia dell'amore tra donne, Mondadori, Milano (ristampato 
nella collana Oscar, 1996).  

 

Articoli e contributi a volumi 
 

2019     “Population Dynamics”, in The Blackwell Encyclopedia of Sociology (Copyright © 2007 
John Wiley & Sons, Ltd):https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781405165518. 

“The subrogation of motherhood: a juridical institution putting kinship on the market”, in 
Salute e società, n. 2, pp. 44-59.  

2018 “The Italian Debate about Civil Unions and Same-Sex Parenthood: The Disappearance of 
Lesbians, Lesbian Mothers, and Mothers”, in Italian Sociological Review, n. 2, pp. 285-308.  

“I diritti civili dell’Unione Europea: la maschera del neoliberismo”, in PaginaUno, vol. 7, n. 
57, pp. 12-19. 

“Il Movimento LGBT e la maternità surrogata: corpi in vendita o resistenza alla 
mercificazione?”, in PaginaUno, vol. 7, n. 56, pp. 14-21. 

2017 “Expo 2015 in Milan and the power of the Machine”, in Journal of Political Ecology, vol. 24, 
pp. 901-920. 
http://jpe.library.arizona.edu/volume_24/Danna.pdf 

 
2014 “Population dynamics and world-systems analysis”, in Journal of World Systems Research. 

vol .20, n. 2, pp. 207-228.  
http://www.jwsr.org/wp-content/uploads/2014/08/Danna_Vol20_no2.pdf 

 



 

 

“L'aborto nei contratti di maternità surrogata statunitensi”, in AG About Gender - Rivista 
internazionale di studi di genere, vol 3, n 5, pp. 139-173. 
 
"Lesbiche, gay, famiglia", ne La società degli individui, vol. 16, n. 47, pp. 63-73.  

2013 “I confini dell’azione pubblica: matrimoni forzati e combinati”, in Athenea Digital, vol. 13, pp. 
65-81. 

 

 “La prostituzione come ineguaglianza di genere: le politiche islandesi su strip-prostituzione-
tratta”, in AG About Gender - Rivista internazionale di studi di genere, Vol.2 N° 3, pp. 181-
218 http://www.aboutgender.unige.it/ojs  

 
2012  “Transformative mediation in forced marriage cases” (coautrice Piera Cavenaghi), in 

Interdisciplinary Journal of Family Studies, XVII, 2, pp. 45-61. 

 
  “Client-only criminalization in the city of Stockholm. A local research on the application of 

the “Swedish model” of prostitution policy”, in Sexuality Research and Social Policy, vol. 9, 
n. 1, pp. 80-93. 

  
“La prostituta donna e il cliente uomo: identità, stigma e potere”, in Prostituzioni visibili e 
invisibili, ed. Costantino Cipolla and Elisabetta Ruspini, Milano, Franco Angeli, pp. 127-148.  

 
“Maternità surrogata”, “Matrimoni. Per forza o per onore”, “Sviluppo sostenibile”, in 
Femministe a parole. Grovigli da districare, ed. Sabrina Marchetti, Jamila M.H. Mascat, 
Vincenza Perilli, Ediesse, pp. 158-161; 162-165; 274-277. 

 “Homoparentality in Italy: the Myth of Stigmatisation?”, in Doing families: Gay and lesbian 
family practices, eds. Roman Kuhar and Judit Takacs, Peace Institute, Ljubljana, pp. 95-
116. 

2011 “L’orientamento sessuale”, in Sociologia delle differenze e delle disuguaglianze, a cura di 
Laura Zanfrini, Milano, Zanichelli 2011, pp. 139-156. 

2010 “Lesbiche italiane sulla scena pubblica negli anni Duemila”, in Italian Studies, vol. 65, n. 2, 
pp. 219-234. 

 “Sexuality in law and religion”, in: A cultural history of sexuality in the Modern Age, a cura di 
Gert Hekma (A cultural history of sexuality; vol. 6, serie curata da Julie Peakman). Oxford, 
Berg, pp. 105-125. 

 “Prostituzione e tratta di esseri umani: modelli legislativi e prassi in Europa”, in Visibile o 
invisibile di cosa si tratta? Il fenomeno dello sfruttamento sessuale: un confronto sui 
cambiamenti e le azioni di contrasto : atti del convegno, [s.l] Regione Emilia-Romagna, pp. 
13-16. 

2009    “Violenza maschile contro le donne e risposte delle istituzioni” in Studi sulla questione 
criminale, 2, 2009.  

 Danna Daniela e Chiara Cavina: “Introduzione”, pp. 13-25; Danna Daniela: “Madri lesbiche 
in Italia: il mito della discriminazione”, pp. 103-116; Rossana Carbone, Daniela Danna, 
Alessandra Rossari, Maria Grazia Sangalli: “Una proposta di autoregolazione per lesbiche 
e gay che decidono di avere figli”, pp. 201-202; Danna Daniela: “Risposta a Costanza 
Stagetti: ‘Adozione ai gay: le ragioni per dire no’,” pp. 209-221; in Crescere in famiglie 
omogenitoriali. A cura di Chiara Cavina e Daniela Danna. Milano, Franco Angeli.  

2008 “Lesbiche usciamo Fuori”, in Il movimento delle lesbiche in Italia, a cura di Dragone, M., 
Gramolini, C., Guazzo, P., Ibry, H., Mamini, E., Mulas, O., Il dito e la luna, Milano, pp. 19-
34.  



 

 

“Amore tra donne e lesbismo”, in: Trappolin Luca. Omosapiens 3. Per una sociologia 
dell'omosessualità, Roma, Carocci, pp. 81-89. 

“Demolizione del welfare e disparità di genere”, in La finanziarizzazione dell'economia e la 
sua crisi. Atti dell'ottava università popolare di Attac Italia, Edizioni Alegre, Roma, pp. 61-
71. 

2007 “Leggi e prassi sulla prostituzione in Europa”, in Pagine, n. 2, pp. 99-119. 

“Prostituzione, violenza contro le donne, tratta e globalizzazione”, in Sociologia e 
globalizzazione. A cura di Laura Corradi e Fabio Perocco, Milano, Mimesis. 

"Gay, lesbiche, famiglia. Il dibattito intorno alle famiglie omosessuali e la loro esperienza 
concreta", in We will survive Lesbiche, gay e trans in Italia, a cura di N. Poidimani e P. 
Pedote, Milano, Mimesis, pp. 83-97. 

“Buying sex is not a sport”. A campaign against trafficking in women, in “Societies without 
Borders”, n. 2, 2007, curatori della rivista Judith Blau e Alberto Moncada, pp. 243-259. 

 
2006 Brev från ett katolskt land, in „Kvinnovetenskaplig tidskrift“, n. 4, autunno 2006 (rivista 

accademica svedese).  
 
2005 “Modelli di politiche e organizzazioni che si occupano di prostituzione in Europa”, in Guida 

di informazione per operatori. Punti di incontro e elementi di diversità, a cura di Viviana 
Bussadori e Elvio Raffaello Martini, Bologna, Progetto WEST ref. No. 2A071, Seminari, 
meeting, ricerche, informazione e formazione, pp. 61-86 (trad. ingl.: “Models of policies on 
prostitution and organizations dealing with prostitution in Europe”, sul retro del volume 
citato: Information guide for workers. Joining points and elements of difference, pp. 59-82). 

2004 Catterina Vizzani, servidore, in "Inverses", n. 4 primavera 2004 (rivista francese). 

 "Uno sguardo sull'Europa", negli Atti del Convegno Nazionale "Oltre le Terre di Mezzo. 
Ipotesi di nuove politiche sulla prostituzione" 

 “The Beauty and the Beast. Lesbian characters in the turn-of-the-century Italian literature”, 
in Queer Italy, a cura di Gary Cestaro (Università Depaul, Chicago), New York, Palgrave, 
pp. 117-132. 

 “Italy, the never-ending debate” in The Politics of Prostitution: Women’s Movements, 
Democratic States, and the Globalisation of Sex Commerce, a cura di Joyce Outshoorn 
(Università di Leiden), Cambridge University Press, pp. 165-184.  

2003  “Le politiche prostituzionali in Europa”, in On the road: Manuale di intervento sociale nella 
prostituzione di strada, edizione aggiornata, Milano, Franco Angeli, pp. 83-100. 

2002  “Lo sfruttamento della prostituzione”, in La criminalità in Italia, a cura di Marzio Barbagli e 
Ubaldo Gatti, Il Mulino , pp. 149-158. 

Cattivi costumi: Le politiche sulla prostituzione nell'Unione Europea negli anni Novanta, 
Quaderni del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Trento, n. 25.   

2001 Cura della parte tematica del numero 1 di Polis su "Prostitute: vissuti, politiche, ruoli". 
Introduzione: Paradossi della prostituzione, pp. 5-12, articolo: La prostituzione come issue 
politica: l'abolizionismo della legge italiana e le proposte di cambiamento, pp. 55-75. 

 Danish legislation on prostitution in the context of the policy models in the E.U., in “Kvinder, 
køn og forskning”, n. 3, pp. 34-47. 

 Le modéle italien: 20 ans de luttes lesbiennes organisées, in “Espace lesbien. Rencontre et 
revue d’études lesbiennes”, n. 2 (Actes du colloque européen d’études lesbiennes, 
Toulouse 13-16.4.01), pp.179-194. 



 

 

2000 La prostituzione di strada nell’Unione Europa: le stime più recenti, in "Polis", n. 2, pp. 301-
321. 

 "Lesbiche in movimento", in Pro/posizioni. Interventi alla prima università gay e lesbica 
d'estate, a cura di Gigi Malaroda e Massimo Piccione, Livorno, 24-30 agosto 1997. 
Università gay e lesbica d'estate, Livorno, pp. 50-56. 

1997  “Italy”, in Lesbian motherhood in Europe, a cura di Kate Griffin e Lisa A. Mulholland, 
London, Cassell, pp. 141-147. 

1996 Cronache recenti di lesbiche in movimento, in “Quaderni viola” n. 4, pp. 6-17.  

1990-1992 Articoli per Babilonia, Noi donne, Avvenimenti (e successivamente, in modo 
sporadico, per altre riviste: Pride, Liberazione, Marea[) 

 
 
Pamphlet 

2018 Dalla parte della Natura. L'ecologia spiegata agli esseri umani. Milano, Morellini-VandA 
epublishing. 

 La Piccola Principe. Lettera aperta alle giovanissime su pubertà e ormoni. Milano, VandA 
epublishing. 

2011 Il genere spiegato a un paramecio. Pisa, BFS.  
 

 

Traduzioni e revisioni 
 
2019 (in corso d’opera) Revisione e curatela della quadrilogia The modern world system di 

Immanuel Wallerstein per l’editore Asterios. 
 Revisione e curatela del volume di Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein Razza, nazione, 

classe, per l’editore Asterios. 
  
2005 Development and social change, di Philip McMichael, edito da Sage 2004. Traduzione ad 

uso didattico.  
 

Lavori in corso di pubblicazione 
 

Capitolo:  “La legge del valore e l’analisi dei sistemi-mondo”, Milano, FrancoAngeli. 
Articolo: “La falsa simmetria tra i sessi nella maternità surrogata” per Ragion Pratica (peer 

reviewing) 
Curatela del volume Mater Iuris, Trieste: Asterios (autunno 2019) 
Volume: L’amore tra donne nella storia, Venexia. 
Curatela del volume: Loverboys: papponi 2.0, di Michelangela Barba (ancora senza casa editrice) 
Capitolo “La scomparsa della gravidanza” nel volume: Nella pancia delle donne, con Angela 

Biscaldi e Monica Santoro, FrancoAngeli. 
 
 

Rapporti di ricerca  
 

2013 Ricerca sulle politiche sulla prostituzione in Europa per il Progetto Invisibile, Comune di 
 Modena. 

2009 Ricerca su “I matrimoni forzati in Emilia Romagna” nell’ambito del progetto regionale 
 GECO (pubblicata sul web come Per forza o per amore, www.danieladanna.it). 



 

 

2006 Per la Provincia di Milano: gli effetti delle politiche sulla prostituzione in quattro città 
europee, in cui agiscono modelli differenti (Amsterdam, Madrid, Parigi, Stoccolma). 
Coordinamento della ricerca e compilazione della parte su Stoccolma, coautrice della parte 
su Madrid. 

2004-6 Partecipazione al gruppo di ricerca su “Nazionalità, genere e classe nel nuovo lavoro 
domestico. Cambiamenti nella famiglia italiana e evoluzione dei sistemi migratori” 
coordinato dal prof. Catanzaro, unità locale coordinata dalla prof. Bianca Beccalli (fondi 
Murst). 

2003 Partecipazione al gruppo di ricerca RNGS (Research Network on Gender and the State) 
coordinato da Dorothy Stetson, Università di Washington (contributo sulla prostituzione e 
l’Italia pubblicato in The Politics of Prostitution). 

2001 Relazioni industriali in Telecom (Lombardia): “La sfida dell’armonizzazione” per l’Ires di 
Milano, coordinata dalla prof. Ida Regalia.  
Legislazione e le politiche sulla prostituzione in Svezia e Olanda nell'ambito del Progetto 
Stop della Regione Emilia Romagna, coordinata dalla prof. Maria Virgilio. 

 
Paper presentati a convegni  
 
2018 Organizzazione e relazione introduttiva al convegno: Mater Iuris. Il diritto della madre: 

uscire dalla simmetria giuridica dei sessi nella procreazione (Università degli Studi di 
Milano, 29 novembre 2018). 

 
 “La legge del valore e l’analisi dei sistemi-mondo”, relazione per “Capitalismo: caratteri e 
prospettive”, convegno midterm della sezione “Teoria Sociologiche e Trasformazioni 
Sociali” (Università di Salerno, 2 e 3 ottobre 2018). 

 
2017 “Theoretical and political similarities and differences between the condition of sex 

workers/prostitutes and of ‘surrogate mothers’,” relazione al convegno Displacing Sex for 
Sale, Aalborg University, Copenhagen, 29-31.3. 

 
2015 “Equality in reproduction? Surrogacy and its discontents” paper presentato alla conferenza 

Social Class in the 21st century. Intersections between class, gender and sexuality 
revisited, Amsterdam Universiteit, 22-23.10. 

 
 “What is a family? Sexual and dependency ties in law and utopia” paper presentato alla 

conferenza Non-Monogamies and Contemporary Intimacies, Università di Lisbona, 25-27 
settembre. 

 
“Omosessualità ed economia-mondo capitalistica”, partecipazione alla tavola rotonda finale 
del convegno Tribadi, sodomiti, invertite e invertiti, pederasti, femminelle, ermafroditi... Per 
una storia dellʼomosessualità, della bisessualità e delle trasgressioni di genere in Italia, 
Università di Verona, 21-22.9. 

 
“Mega-events and the resuscitation of capitalism: the case of Expo 2015 in Milan”, paper 
presentato al convegno World Society, Planetary Natures: Crisis and Sustainability in the 
Capitalocene and Beyond, Binghamton University, 9-11.7. 
 
“Matrimoni forzati nelle comunità musulmane immigrate in Italia” paper presentato al 
convegno Famiglia e Sharia in Italia, Università Statale di Milano, 16.1. 

 
2013 “Population in the core, the semiperiphery, and the periphery in the current B phase”, paper 

presentato alla conferenza internazionale della sezione PEWS (Political economy of the 
world systems) dell'American Sociological Association a Riverside, CA, 12-13.4 



 

 

 

 “Is the surrogate mother a worker?” paper presentato alla conferenza sul Materialismo 
storico, Londra 6-8.11. 

 
2012 “The falling birth rate in Italy: problem or solution?”, paper presentato alla 3rd Conferenza 

sulla decrescita, Venezia, 19-23 settembre (www.danieladanna.it). 
  

“Degrowth and denatality”, introduzione al seminario omonimo alla 3rd Conferenza sulla 
decrescita, Venezia, 19-23 settembre (www.danieladanna.it). 

  
“Forced marriages: the issue of mediation and questions of social policy” alla conferenza 
internazionale Femigra, Barcelona, 9-11 febbraio. 

 
2011 “Il paradosso della maternità delle lesbiche”, alla conferenza Madri senza tempo? Milano, 

29 novembre 
  
 “Honour killings in Europe” alla conferenza internazionale Tratta degli esseri umani, crimini 

d’onore e matrimoni forzati. Senigallia, 18-19 giugno (pubblicato sul web: “Delitti d’onore in 
Europa”, www.danieladanna.it) 

. 
 “Per forza, non per amore. Matrimoni forzati in Emilia Romagna”, alla conferenza 

internazionale Per forza, non per amore, Imola, 27 maggio. 
 
2010 Invited discussant al European Science Foundation Exploratory Workshop on Exploring 

and comparing prostitution policy regimes in Europe, Birkbeck College, London, 15-17 
settembre. 

 
2009 “Dal pozzo alla piazza. Considerazioni sulla presenza pubblica delle lesbiche in Italia”  

Paper presentato al convegno Una ribellione necessaria. Lesbiche, gay e trans: 40, 30, 20  
anni di movimento, Firenze, 6-8 novembre. 
 
“Children of lesbians in Italy: discrimination as a myth”, paper presentato al convegno 
LGBT-Families: The New Minority? Lubiana, 16-17 ottobre. 
 

Partecipazione al workshop: “Cross-cultural perspectives on lesbian and gay families”, al 
convegno: World Outgames International Conference on LGBT Human Rights, 
Copenaghen 27-29 luglio. 

2008 “Children of lesbians in Italy: the myth of stigmatization”, presentato all’International 
Congress of Psychology, Berlin 25-29.7. 

 Invited speaker al convegno “Gender and sexuality Italian style”, organizzato dalla Monash 
University, Prato 3-5.7. Relazione intitolata “Soggette impreviste”. 

2007  “La violenza contro le donne, un fenomeno in aumento? Prospettive internazionali”, 
relazione presentata al convegno “Giornata di studi sulla violenza contro le donne”, Roma 
(18.10). 

Convegno sulla riduzione del danno “Correlation” (Sofia 27-29 settembre), partecipazione 
alla panel discussion su prostituzione e politiche nell’Unione Europa. 

 “Le donne nel Fuori”, paper presentato al convegno: “La storia che non c’era. Il movimento 
delle lesbiche in Italia”, Roma 1-3 giugno.  

2006  Violenza ginocida e disuguaglianza economica, relazione presentata all'Università di Attac 
"La distribuzione delle ricchezze", Urbino 8-10.12 (10.12.06) (www.attac.it) 



 

 

Omogenitorialità: il mito della discriminazione, paper presentato al convegno “Crescere in 
famiglie omogenitoriali. Contributi dal diritto, dalle scienze psicologiche e sociali”, Milano 
(25.11.06). (in corso di pubblicazione negli atti del convegno per Franco Angeli) 

Trafficking and prostitution policy: the convergence of Left and Right on the Coalition 
against Trafficking in Women (Catw) campaign “Buying sex is not a sport”, paper 
presentato al convegno di Sociologists Without Borders, Roma (26.9.06). (in corso di 
pubblicazione per la rivista “Societies without borders”)  

2005 Care work for elderly people in different welfare regimes: the cases of Italy, Germany and 
Denmark, paper presentato al convegno ECSR di Parigi (25-26-11.05).  

A faithful country? Lesbianism and polyamory in Italy, relazione al convegno “Polyamory 
and mono-normativity”, Amburgo 4-7.11.05 (gli atti verranno pubblicati) 

2004  Cattivi costumi: la prostituzione dopo la rivoluzione sessuale, al ciclo di incontri 
“Sessual_mente” presso l’Unione Femminile Nazionale, (Milano). 

 Visioni e politiche sulla prostituzione, Working paper presentato ai Seminari del 
Dipartimento di studi sociali e politici (Milano, 19.5.04) 

 Partecipazione al convegno “Il lavoro proibito. La prostituzione fra ipocrisie e repressione” 
presso la Casa della cultura (Milano 9.4.04) 

 Prostituzione: tra rappresentazione sociale e definizione giuridica, Convegno sulla 
prostituzione del Comune di Modena (Modena 3.2.04) 

2003  Uno sguardo sull'Europa, relazione presentata al convegno Convegno Nazionale "Oltre le 
Terre di Mezzo. Ipotesi di nuove politiche sulla prostituzione" (San Benedetto del Tronto, 
22-23.9.03). 

"Trafficking and prostitution of foreigners in the context of the E.U. countries' policy about 
prostitution" paper presentato al NEWR Workshop on Trafficking (Amsterdam 25-26.4.03). 

2002 Prostitution policy in Milan, Italy, al convegno “Sex work and health in a changing Europe”, 
(Milton Keynes 18-20.1). 

Modelli di regolazione della prostituzione nell’Unione Europea, al convegno “Rompere il 
silenzio sulle nuove schiavitù della strada” (Cremona, 17.5.02).  

“Non osava esprimere il suo desiderio”: Gertrude Stein anno 1903, al convegno “Dalle 
grandi madri alle grandi figlie. Storia della letteratura lesbica dal Novecento ad oggi” (Roma 
26-28.6.02). 

2001 Le modéle italien: 20 ans de luttes lesbiennes organisées, al convegno “La grande 
dissidence et le grand effroi. Colloque européen d’études lesbiennes” (Toulouse 13-
16.4.01). 

Models of policies about prostitution in the E. U. member states, lezione al College di 
Vassar, Stati Uniti (23.4.01). 

 Effetti italiani del World Pride al convegno annuale dell'American Association for Italian 
Studies (Filadelfia 19-22.4.01). 

 Danish legislation in a E. U. perspective, al convegno “Sex til salg” (Copenaghen 28.9.01). 

2000 Organizzazione della Giornata di studi sulla prostituzione in Italia dell’Istituto Cattaneo e 
partecipazione con il paper Stime quantitative della prostituzione nei paesi dell'U.E. 
(Bologna, 15.9.00). 

The position of the prostitutes in E.U. countries law and practice al workshop "Ties that 
Bind: the Law, Economics and the Labour Market" della IV Conferenza europea di ricerca 
femminista (Bologna, 28.9-1.10.00). 



 

 

Organisations active in the field of prostitution in a comparative Western European 
perspective alla sezione "Prostitution and trafficking as political issues" delle Joint sessions 
dell'ECPR (Copenaghen, 14-19.4.00). 

1999 Lesbian mothers in contemporary Italy, alla sezione "GenDerations" convegno 
internazionale "Women's Worlds '99" (Tromsø 20-26.6.99). 

 
 
Visiting positions 

 
2015 DAAD Visiting scholar nel Latein-Amerikanisches Institut, Freie Universität, Berlino (marzo) 
 
2013 Visiting scholar al California Institute of Integral Studies, San Francisco (aprile-maggio)  
 

2011 Visiting scholar al Beatrice Bain Research Group, Berkeley University (gennaio-aprile) con 
il progetto “Gender and the Causes and Consequences of Population Growth in 
Contemporary Debate”.  

 
 
Peer Reviewer 
 
Routledge, Rivista italiana di sociologia, Polis, Sexuality and social research, Sociologia Italiana 
(etc.) 
 
 
Didattica universitaria 
 

2018-19 Incaricata  del corso di Politiche sociali per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 ore, 2 moduli). 

2017-18 Incaricata  del corso di Politiche sociali per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 ore, 2 moduli). 

 Laboratorio “Le dinamiche della popolazione” (20 ore, 1 modulo) 

2016-17 Incaricata  del corso di Politiche sociali per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 ore, 2 moduli). 

2015-16 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

2014-15 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

2013-14 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

2012-13 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

2011-12 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

2010-11 Incaricata  del corso di Politica sociale per la laurea triennale in Scienze sociali per 
la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (60 ore, 3 moduli). 

  Incaricata di due moduli nel corso di Società e mutamento sociale per la laurea 
triennale in Scienze sociali per la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 
ore). 



 

 

2009-10 Incaricata di due moduli nel corso di Società e mutamento sociale per la laurea 
triennale in Scienze sociali per la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 
ore). 

2008-9  Incaricata di due moduli nel corso di Società e mutamento sociale per la laurea 
triennale in Scienze sociali per la globalizzazione, presso la medesima Facoltà (40 
ore). 

2007-8  Incaricata dell’insegnamento di Sistemi sociali comparati per la laurea triennale in 
Organizzazione e risorse umane, Facoltà di Scienze politiche (40 ore). 

  Incaricata della parte di Sociologia generale nell’ambito del corso di Psicologia 
applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo per la laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (16 ore). 

Incaricata della parte su Sociologia dell’ambiente e delle popolazioni nell’ambito del 
corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
diagnostiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia (20 ore). 

2006-7  Sistemi sociali comparati per la laurea triennale in ORU (40 ore). 

2005-6  Sistemi sociali comparati per la laurea triennale in ORU (40 ore). 

2004-5  Sistemi sociali comparati per la laurea triennale in ORU (40 ore). 

2003-4  Sistemi sociali comparati per la laurea triennale in ORU (40 ore). 

  Incaricata di un modulo di Storia del pensiero sociologico per la laurea quadriennale 
in Scienze politiche (20 ore). 

2003  Lezioni di Sociologia Economica nell’ambito del corso tenuto dal prof. Chiesi 
all’Università Bocconi (a.a. 2002-2003, 15 ore). 

Professore a contratto per Metodologia delle Scienze sociali, facoltà di Sociologia, 
Università di Trento (a. a. 2002-2003) (72 ore, 3 moduli) 

  Lezione nell’ambito del corso di Sociologia della devianza (docente: prof. A. 
Colombo) all’Università di Bologna 

2002  Professore a contratto per Metodologia delle Scienze sociali, facoltà di Sociologia, 
Università di Trento (a. a. 2002-2003) (72 ore, 3 moduli) 

Lezioni di Sociologia Economica nell’ambito del corso tenuto dal prof. Chiesi 
all’Università Bocconi (a.a. 2001-2002, 15 ore). 

2001  Moduli A e B di Metodologia delle Scienze Sociali, Università di Trento (a.a. 2001-
2002, 48 ore). 

  Lezioni di Sociologia agli studenti dei corsi di laurea CLE nell’ambito del corso 
tenuto dal prof. Alberto Martinelli e CLAPI nell’ambito del corso tenuto dal prof. 
Antonio Chiesi, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (a.a. 2000-
2001, 26 ore). 

2000  Esercitatrice in Sociologia (Istituzioni di) presso l'Università degli studi di Trento, per 
il prof. Davide La Valle (a.a. 2000-2001, 24 ore). 

1999  Assistente presso la scuola estiva di Statistica per le scienze sociali dell'Università 
di Essex per il corso di livello intermedio "Metodi di campionamento" tenuto dalla 
Prof. Leonie Huddy, della New York State University. 

 

Formazione 



 

 

2015 Relazione “I confini del mercato” alla Scuola estiva di studi lesbici Il capitale 
disumano: può vivere solo chi se lo merita, Monopoli, 31.7-2.8. 

2014 Ciclo di incontri sull’Analisi dei sistemi-mondo presso il Punto Rosso, Milano. 

2011-13 Modulo sui matrimoni forzati al Master su Famiglia e immigrazione, Università di 
Pavia (6 ore). 

2007 4 lezioni di 4 ore Università di Verona su vari aspetti della relazione tra 
immigrazione e prostituzione (Fondo sociale europeo), 10 e 11.12.07.  

Lezione di 4 ore su “Identità, coming out, famiglie” al corso di alta formazione 
“Welfare state e cittadinanza: gay, lesbiche, bisex , trans (GLBT)”, Università di 
Bologna 9.6.07.  

2005 Incontro con operatori sul tema "Prostituzione e politiche sociali in Europa", Bologna 
10.5.05, nell'ambito del progetto "Oltre la strada 2004-5". 

2004 Incontro con operatori sul tema "Prostituzione e politiche sociali in Europa", Bologna 
29.4.05, nell'ambito del progetto "Oltre la strada 2004-5". 

 

Borse di studio 

2001-03 Titolare di assegno di ricerca per Sociologia generale presso l'Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano  

2000  Programma TMR (Temporary mobility of researchers) dell'Unione Europea per 
svolgere una analisi secondaria comparata di dati italiani e norvegesi sull'orario di 
lavoro sotto il titolo: "Working time between desire and reality in Italy and Norway", 
presso l'istituto sociologico NSD di Bergen, Norvegia (29.3-13.4). 

1999  Programma TMR, frequentazione del Seminario di primavera in statistica a Colonia 
e analisi dei dati delle World Value Surveys per la mia tesi di dottorato presso il 
Zentral Archiv (22.2-12.3). 

1998  Partecipazione a tre corsi della Summer school in social science data analysis and 
collection, Università di Essex (luglio-agosto). 

1997-2000 Borsa di studio per il dottorato di ricerca in Sociologia 

1990-1991 Borsa di studio del Ministero per gli Affari Esteri della durata di 8 mesi per preparare 
la tesi di laurea presso l'Università di Aarhus, Danimarca. 

 
Reti e associazioni 
  
Partecipante al network COST “Prospol” sulle politiche sulla prostituzione (2014-2017). 
Socia della sezione Political economy and the world-systems dell’American sociological 
association 
Socia dell’Associazione italiana di sociologia 
 
Lingue conosciute 
 
Scritte e parlate: inglese, danese, tedesco, francese, spagnolo. 
Comprensione scritta di svedese, norvegese, olandese, portoghese. 
Comprensione elementare: greco, russo. 
Rudimenti di arabo e di ebraico biblico. 
 


