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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ROBERTA BOSISIO 

Indirizzo  Via Teodosio 62, 20131 Milano 
Telefono  0039 3483036006 

Codice fiscale  BSSRRT65C69B041C 
E-mail  roberta.bosisio@unimi.it 

Luogo e data e di nascita  BORGOSESIA , 29 MARZO 1965 
 

ISTRUZIONE 
 

1984   Diploma di maturità scientifica 

1996  Laurea quadriennale in Scienze Politiche  
Università degli Studi di Milano 
Titolo della tesi: Ruolo e funzioni del giudice per i minorenni nei procedimenti 
civili. Il dato normativo e la cultura giuridica. 
Disciplina: Sociologia del diritto  
Relatrice: Prof.ssa Paola Ronfani 
Voto di laurea: 102/110 
 

2002  Dottorato di ricerca in Sociologia del diritto 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza 
Titolo della tesi: La socializzazione giuridica e le percezioni dei diritti 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Riflessioni teoriche e prospettive di ricerca. 
Turors: Prof.ssa Paola Ronfani, Prof. Valerio Pocar 
 

 
ULTERIORE FORMAZIONE 

 
1997   Corso Mathematics for Social Scientists, Part 1, presso la XXX Essex Summer 

School in Social Science, Data Analysis and Collection, University of Essex. 

Corso Data Analysis for Beginners Using SPSS presso la XXX Essex Summer 
School in Social Science, Data Analysis and Collection, University of Essex. 

1998   Corso Qualitative Interviewing: a Practical introduction, presso la XXXI Essex 
Summer School in Social Science, Data Analysis and Collection, University of 
Essex. 

Corso Introduction to Survey Research presso la XXXI Essex Summer School 
in Social Science, Data Analysis and Collection, University of Essex. 

1° e alla 2° Settimana di Studio su I metodi di ricerca per le Scienze Sociali 
(livello introduttivo), Università degli Studi Carlo Bò di Urbino.  

1999   Workshop The Implementation of the Convention on the Rights of the Child, 
presieduto da M. L. Bartolomei e M. Calvo García presso l’International 
Institute for Socioogy of Law di Oñati, Spagna. 

2000   Giornata di studio Minori stranieri in carcere, Università degli Studi di Milano 
Bicocca. 
 

2005   Seminario teorico e metodologico sulle tecniche di ricerca con i bambini e gli 
adolescenti dal titolo Tecniche di ricerca con bambini e adolescenti, Università 
degli studi Carlo Bò di Urbino. 
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INCARICHI ACCADEMICI 
  

1996-  Cultrice della materia per il corso di Sociologia del diritto, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Titolare del corso: 
Prof.ssa Paola Ronfani. 
 

2003-  Tutor per attività di orientamento e tutorato nell’ambito del Corso di laurea 
magistrale in Scienze Sociali, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 

2002-2003  Professore a contratto del corso Le trasformazioni della famiglia, integrativo 
dell’insegnamento ufficiale di Sociologia dell’educazione, Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi di Milano Bicocca (per un impegno complessivo di 30 ore). Titolare del 
corso: Prof. Maurizio Ghisleni. 
 
Professore a contratto nell’ambito della Scuola interuniversitaria lombarda di 
specializzazione per l'insegnamento secondario (area di Scienze 
dell’educazione), nella quale ha tenuto le seguenti lezioni: Le trasformazioni 
del mondo giovanile e Le trasformazioni della famiglia,. 
 
Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento Universitario Promozione 
Sociale e Prevenzione del Disagio, Facoltà di Sociologia, Università degli Studi 
di Urbino, nel quale ha tenuto una lezione dal titolo: La socializzazione 
normativa nell’adolescenza, lezione nell’ambito.  
 

2003-2007  Titolare di un assegno di ricerca di ateneo sul progetto I diritti di cittadinanza e 
la partecipazione sociale e politica dei soggetti di minore età. 
Disciplina: Sociologia del diritto 
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola Ronfani.  
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche 
 

2003-2004  Tutor per attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curricolari 
nell’ambito del corso di Sociologia generale. presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Titolare del corso: Prof.ssa Paola 
Ronfani 
 

2003-2005   Cultrice della materia per il Corso di Sociologia dell’educazione, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Titolare del corso: Prof. Maurizio Ghisleni. 
  

2004-  Cultrice della materia per il corso di Sociologia della famiglia, presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Titolare del corso: 
Prof.ssa Paola Ronfani. 
 
Cultrice della materia per il Corso di Sociologia generale, presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Titolare 
del corso: Prof. Maurizio Ghisleni. 
 

2004-2005  Docente nell’ambito del Master in Pari opportunità e studi di genere, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, nel quale ha tenuto 
l’incontro tematico Più uguali o più diversi? Vecchi e nuovi orientamenti sui 
diritti dei minori,. 
 
 Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Teorie e Tecniche della 
Giustizia Minorile. I modelli di intervento psicosociale sul minore a rischio, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, nel quale ho 
tenuto la lezione Sociologia e percezione dei diritti del minore. 
 

2006-2007  Docente del Laboratorio di Comunicazione e mediazione interculturale: tra 
teoria e pratica, attivato nell’ambito della Laurea magistrale in Scienze sociali, 
e valido per l'acquisizione dei 3 crediti relativi a ulteriori conoscenze 
linguistiche, abilità informatiche e relazionali, per un totale di 20 ore. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

2003-2005   Attività seminariale integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia 
dell’educazione, nel Corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso la 
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Titolare del corso: Prof. Maurizio Ghisleni. 
 

2005-2007   Attività seminariale integrativa nell’ambito dell’insegnamento di Sociologia 
generale, nel Corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso la facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Titolare 
del corso: Prof. Maurizio Ghisleni. 
 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA  

IN AMBITO ACCADEMICO 
 

1999-2001  
 

 Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano per il 
progetto La consapevolezza e le opinioni dei minori  attorno ai propri diritti 
(responsabile scientifico di unità: Prof.ssa Paola Ronfani, Dipartimento di Studi 
Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano), nell’ambito del progetto 
interuniversitario, finanziato dal Ministero della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, I diritti di cittadinanza dei minori tra partecipazione e controllo, 
coordinatore nazionale: Prof. Guido Maggioni. 
 
Nell’ambito di tale progetto ho partecipato alla progettazione scientifica e alla 
pianificazione economica; al reperimento e all’analisi della letteratura; alla 
realizzazione della ricerca empirica che prevedeva la conduzione di interviste; 
all’analisi e all’interpretazione dei risultati dell’indagine e alla redazione del 
rapporto di ricerca. 
 

2001-2003  
  

 Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano per il 
progetto Socializzazione e processi di inclusione ed esclusione in un contesto 
multiculturale: il caso dell'area metropolitana milanese, (responsabile 
scientifico di unità: Prof.ssa Luisa Leonini, Dipartimento di Studi Sociali e 
Politici dell’Università degli Studi di Milano), nell’ambito del progetto 
interuniversitario, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, Discriminazioni e attenzione nei confronti delle diversità culturali: basi 
sociali e politiche di intervento, coordinatore nazionale: Prof. Claudio Baraldi. 
 
Nell’ambito di tale progetto ho partecipato alla progettazione scientifica e alla 
pianificazione economica; al reperimento e all’analisi della letteratura; alla 
realizzazione della ricerca empirica che prevedeva la conduzione di interviste e 
focus groups; all’analisi e all’interpretazione dei risultati dell’indagine e alla 
redazione del rapporto di ricerca. 
 

2002  Attività di inserimento dati utilizzando il pacchetto per l’analisi statistica SPSS 
nell’ambito della ricerca Donne e uomini dirigenti, finanziata dall’Associazione 
lombarda dirigenti commerciali. Responsabili scientifici: Prof.ssa Carmen 
Leccardi e Prof. A. de Lillo, Dipartimento di Sociologia, Università degli Studi di 
Milano Bicocca.  
 

2003-2005 
  

 Componente dell’unità di ricerca di Milano per il progetto Giustizia e 
partecipazione nelle rappresentazioni sociali degli adolescenti (responsabile 
scientifica di unità: Prof.ssa Paola Ronfani, Dipartimento di Studi Sociali e 
Politici dell’Università degli Studi di Milano), nell’ambito del progetto 
interuniversitario, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Cultura, diritti e socializzazione normativa di bambini e adolescenti, 
coordinatore nazionale: Prof. Guido Maggioni. 
 
Nell’ambito di tale progetto ho partecipato alla progettazione scientifica e alla 
pianificazione economica; al reperimento e all’analisi della letteratura; alla 
realizzazione della ricerca empirica che prevedeva la conduzione di interviste e 
focus groups; all’analisi e all’interpretazione dei risultati dell’indagine; alla 
redazione del rapporto di ricerca. 
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2003-  Tutor per attività di orientamento e tutorato nell’ambito del Corso di laurea 
magistrale in Scienze Sociali, presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Milano. 
 

2004  Intervistatrice nell’ambito della ricerca Families and Transitions in Europe, 
finanziata dal V programma quadro dell’Unione europea (triennio 2001-2004) 
Responsabile scientifica: Prof.ssa Carmen Leccardi, Dipartimento di 
Sociologia, Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 

2005-2007  
  

 Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano per il 
progetto La mediazione culturale presso i minori stranieri in Italia nelle pratiche 
sociali e nelle rappresentazioni dei mediatori e dei giovani migranti 
(responsabile scientifica di unità: Prof.ssa Paola Ronfani, Dipartimento di Studi 
Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano), nell’ambito del progetto 
interuniversitario, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, La mediazione nelle pratiche interculturali, nella gestione dei conflitti e 
nella promozione sociale, coordinatore nazionale: Prof. Guido Maggioni.  

Nell’ambito di tale progetto ho partecipato alla progettazione scientifica e alla 
pianificazione economica; al reperimento e all’analisi della letteratura; alla 
realizzazione della ricerca empirica che prevedeva la conduzione di interviste 
e focus groups; all’analisi e all’interpretazione dei risultati dell’indagine e alla 
redazione del rapporto di ricerca. 

2007 
  

 Intervistatrice nell’ambito ricerca comparata Upper middle classes: exiting from 
the national social structure? Mobility and spatial segregation in European 
cities. Responsabili scientifici: Dott.ssa Alberta Andreotti (Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca) e 
Prof. Patrick Le Galès (Centre de la recherche politique, laboratoire CNRS/ 
Sciences-Po Paris). 

 
RELAZIONI NELL’AMBITO DI 
CONVEGNI, CONFERENZE E 

SEMINARI INTERNAZIONALI E 
NAZIONALI 

 
2000  Children’s Legal Socialization: Pre-adolescents’ Opinions and Awareness of 

their Rights, relazione presentata nell’ambito dell’International Joint Meetings 
Law Reform & Sociology of Law, organizzato dall’Asociatión de Análisis sobre 
Derecho y Sociedad e dal Research Committee on Sociology of Law, gruppo 
di lavoro DyS “Los Derechos Humanos ante el Sieglo XXI” (coordinatore: 
Manuel Calvo García), Oñati 10-12 luglio.  
 

2002  La promozione dei diritti nell’adolescenza. Una ricerca empirica presso un 
campione di studenti delle scuole medie inferiori, relazione presentata 
nell’ambito convegno organizzato dalla Sezione di Sociologia del diritto 
dell’AIS, Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia, Macerata 28-30 
novembre.  
 

2003  Between Gendered Doors and Leaky Pipelines. Higher Education Policies and 
Career Patterns of Men and Women in Italian Universities, relazione 
presentata all’interno del workshop Long and winding roads? Career patterns 
in European Higher Education, nell’ambito della Joint Sessions of Workshops 
organizzata dallo European Consortium for Political Research (con E. Sala). 
Edimburgo 28 marzo – 2 aprile. 
 
Adolescents’ Perception of their Rights. A Research on a Sample of Italian 
Lower Secondary School Students, relazione presentata all’interno del 
workshop Democracy, participation, citizenship and youth policies, nell’ambito 
del Nordic Youth Research Symposium 2003: Youth Voice and Noise, 
Roskilde 11-14 giugno. 
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2004 
 
 

2004 

 I diritti dei minori, relazione presentata nell’ambito del Convegno Nazionale Ais 
Glocom: globalizzazione e Comunicazione, all’interno del workshop della 
sezione di Sociologia del diritto Jus inter gentes: percorsi dei nuovi diritti, 
Urbino 23-24 settembre. 
 
Diritti e giustizia. Rappresentazioni e percezione dei diritti nell’adolescenza – 
Risultati di una ricerca empirica relazione presentata nell’ambito della Giornata 
di formazione su Socializzazione e sentimento di giustizia, organizzata dal 
Dipartimento di Ricerca Sociale dell’università del Piemonte orientale e dal 
Comune di Asti, Asti 29 ottobre 2004. 
 

2005  Children’s Right to Be Heard: The Proceedings for Parental Separation in Italy, 
relazione presentata nell’ambito del convegno internazionale Marginality and 
Voice: Childhood in Sociology and Society, organizzato dall’Isa Research 
Committee 53 – Sociology of Childhood, Bergische Universität Wuppertal, 23-
25 giugno. 
 
Diritti, norme e valori nelle rappresentazioni degli adolescenti, relazione 
presentata nell’ambito del Convegno internazionale Infanzia e società. Per una 
sociologia dell’infanzia. Dinamica della ricerca e costruzione delle conoscenze, 
Roma 9-11 novembre. 
 

2006  “Right” and “Not right”. Representations of Justice in Adolescents, relazione 
presentata nell’ambito del XVI ISA World Congress of Sociology, The Quality 
Of Social Existence in a Globalizing World, Durban 23-29 luglio. 
 
I diritti dei minori e i diritti degli adulti nelle rappresentazioni degli adolescenti, 
relazione presentata nell’ambito del ciclo di seminari Nuovi soggetti, nuovi 
diritti, nuovi conflitti, organizzato dal Dipartimento Giuridico Politico 
dell’Università degli Studi di Milano, Milano 15 giugno. 
 

 2007  (con P. Ronfani) The Denied Rights of Children Immigrants in Italy, relazione 
presentata nell’ambito del Joint Annual Meeting of the Law and Society 
Association (LSA) and the Research Committee on Sociology of Law (RCSL of 
ISA): Law and Society in the 21st Century: Transformations, Resistances, 
Futures, Humboldt University, Berlin 25-28 July 2007. 
 
(con R. Cammarata) Right/Not Right: Questions of Justice and Moral 
Dilemmas in Adolescents’ Representations, nell’ambito del medesimo meeting. 
 
Questioni di giustizia e dilemmi morali nelle rappresentazioni degli adolescenti, 
relazione presentata all’interno del workshop della Sezione di sociologia del 
diritto “Cultura e istituzioni: trasformazioni di un rapporto problematico”, 
nell’ambito del Congresso nazionale Ais 2007, Capire le differenze: 
integrazione e conflitti nella società del XXI secolo, Urbino 13-15 settembre 
2007. 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE E 

DI RICERCA IN AMBITO NON 
ACCADEMICO  

 
1998-1999  

 
 Partecipazione all’indagine Fatto lo spazio bisogna riempirlo!, Indagine, diretta 

da E. Ranci Ortigosa e coordinata da C. Crepaldi, finalizzata a rilevare le 
esigenze e le aspettative dei ragazzi, al fine di progettare un centro di 
aggregazione giovanile. Ricerca commissionata dal Comune di Vigevano 
all’IRS – Istituto per la Ricerca Sociale di Milano. 
Nell’ambito della ricerca ho svolto l’attività di elaborazione dati con l’ausilio del 
pacchetto per l’analisi statistica SPSS, e ho partecipato alla redazione del 
rapporto di ricerca. 
 
Attività di inserimento dati utilizzando il pacchetto per l’analisi statistica SPSS 
nell’ambito della Ricerca-intervento sulla condizione e i bisogni della 
popolazione anziana nel comune di Vigevano, commissionata dal Comune di 
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Vigevano all’ IRS – Istituto per la Ricerca Sociale di Milano 
 

2002  
  

 Attività di rilevazione dati sulla partecipazione elettorale a Milano e in alcuni 
comuni della provincia, per la Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo di 
Bologna. 

2004 
  

 Direzione, coordinamento e conduzione della ricerca dal titolo: Analisi delle 
sentenze di separazione giudiziale in presenza di figli minori (anni 2000-2001-
2002), commissionata dal CAM – Centro ausiliario per i problemi minorili, 
Milano. Più specificamente, nell’ambito della ricerca: ho predisposto  le schede 
di rilevazione, ho coordinato il lavoro dei rilevatori dei dati, ho partecipato 
all’analisi dei dati mediante il programma statistico SPSS; ho partecipato alla 
redazione del rapporto finale. 
 

2007-2008 
  

 Attività di supervisione di interviste telefoniche assistite dal computer presso il 
LabSA (Laboratorio di Sociologia Applicata) del Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. L’attività 
prevedeva il briefing degli intervistatori; la verifica delle attività degli 
intervistatori; il monitoraggio della rilevazione;la verifica dell’andamento delle 
quote di rilevamento. 

2008- 
  

 Collaborazione in qualità di ricercatrice presso il Centro Studi Alspes, Via 
Tagliamento 2,  di San Donato Milanese 

 
CONFERIMENTO DI BORSE DI 

STUDIO E CONTRIBUTI 
PER LA PARTECIPAZIONE A  

CORSI E CONVEGNI 
  

1997  Contributo da parte del Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università 
degli Studi di Milano e dell’ECPR, per partecipare alla XXX Essex Summer 
school in Social Science, Data Analysis and Collection – University of Essex. 
 

1998  Contributo da parte del Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università 
degli Studi di Milano e dello European Consortium for Political Research, per 
partecipare alla XXXI Essex Summer school in Social Science, Data Analysis 
and Collection – University of Essex. 
 

1998-2001  Borsa di studio dell’Università degli Studi di Milano per il conseguimento del 
Dottorato di Ricerca in Sociologia del Diritto (XIII ciclo). 
 

2003  Borsa di studio da parte dello European Consortium for Political Research per 
partecipare al workshop Long and winding roads? Career patterns in European 
Higher Education, nell’ambito della Joint Sessions of Workshops, organizzata 
dallo European Consortium for Political Research. Edimburgo 28 marzo-2 
aprile. 
 

2007  Contributo da parte del Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università 
degli Studi di Milano per la partecipazione al XVI ISA World Congress of 
Sociology, The Quality Of Social Existence in a Globalizing World, Durban 23-
29 luglio. 

 
FONDI DI RICERCA OTTENUTI 

 
  

2002  CNR - Fondi di ricerca per giovani ricercatori per la realizzazione della ricerca 
dal titolo: La scelta di vivere da soli. I giovani singles in Italia e in Gran 
Bretagna (con Monica Santoro). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di progettazione, coordinamento e conduzione di attività di ricerca in 
ambito sociale acquisita durante le attività di ricerca condotte in ambito 
universitario e con istituti di ricerca. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in team nel campo della ricerca in ambito sociale. In 
particolare, capacità di relazionarsi e condurre ricerca con bambini e 
adolescenti, anche in contesti multiculturali. 
Tale esperienza è stata acquisita in qualità di ricercatrice in ambito 
universitario e nell’attività di collaborazione con istituti di ricerca. 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Eccellente 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 
ORALE 

 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenza dei programmi SPSS, Excel, Word, Power Point. 
Capacità di navigare in Internet. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

   
Volumi 

  
2003  (con L. Leonini e P. Ronfani) Quello che ci spetta. I diritti fondamentali nelle rappresentazioni 

degli adolescenti, Donzelli, Roma, pp. VI-154. 
 

2005  (con E. Colombo, L. Leonini, P. Rebughini) Stranieri & italiani. Una ricerca tra adolescenti figli di 
immigrati nelle scuole superiori, Donzelli, Roma, pp.VI-199. 
 

 
 Articoli 

  
2005  “La percezione dei diritti nell’infanzia e nell’adolescenza. Una ricerca empirica”, 

Sociologia del diritto, 1, pp. 137-165. 
 

2006  “La famiglia e il diritto”, Rassegna bibliografica, 3-4, pp. 9-19. 
 

2008  “‘Right’ and ‘not right’. Representations of Justice in Young People”, Childhood 
Special Issue: “New Themes in the Sociology of Childhood”, 2, pp. 277-295, in 
stampa. 
 

  
Articoli sottoposti a referaggio 

  
2007  “Children’s Right to Be Heard. What Children Think”, sottoposto alla rivista 

Sociological Studies of Children and Youth. 
 

Saggi in  
volumi colletanei 

  
2003  (con P. Ronfani) La consapevolezza e le opinioni dei minori attorno ai propri 

diritti e L’indagine sui preadolescenti nella scuola, in C. Baraldi, G.Maggioni, F. 
Pappalardo, I diritti di cittadinanza dei minori tra partecipazione e controllo. 
Prevenzione del disagio e socializzazione giuridica, vol. III, Edizioni 
goliardiche, Udine 2003, pp. 119-151. 
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2006  La promozione dei diritti nell’adolescenza. Una ricerca empirica presso un 
campione di studenti delle scuole medie inferiori, in A. Febbrajo, M. Raiteri, A. 
La Spina (a cura di), Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia, Giuffrè 
editore, Milano, pp. 287-296. 
 
Analisi delle sentenze di separazione giudiziale in presenza di figli minori, in M. 
A. Guida (a cura di), I figli  dei genitori separati. Ricerca e contributi 
sull’affidamento e la conflittualità. Atti del Convegno, Milano, 8 ottobre 2005, 
FrancoAngeli, Milano (con B. Simionato), pp. 20-63. 
 
Il percorso dell’infanzia nel mondo dei diritti, in F. Mazzucchelli (a cura di), 
Viaggio attraverso i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 25-48. 
 
Studiare i vissuti dell’amicizia, in M. Ghisleni e P. Rebughini, Dinamiche 
dell’amicizia. Riconoscimento e identità, FrancoAngeli, Milano, pp. 71-91. 
 

2007  (con E. Sala) The role of formal and informal norms in the career of Italian 
academics. Equal opportunities for men and women?, in R. Siemieńska, A. 
Zimmer (Eds), Gendered Career Trajectories in Academia in Cross National 
Perspective, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Sp. z o.o., Warsawa, pp. 129-
160. 
 
Cap. I. I bambini e gli adolescenti come attori sociali e morali , pp. 15-30;  (con 
R. Cammarata) Cap. IV. Campi di indagine e ricerche sulla giustizia, pp. 63-82; 
(con Roberto Cammarata) Cap. VI. I risultati della ricerca, pp. 91-154;  (con 
Roberto Cammarata) Conclusioni, pp. 155-159; in P. Ronfani (a cura di), Non è 
giusto! Dilemmi morali e senso di giustizia nelle rappresentazioni degli 
adolescenti, Donzelli, Roma. 
 

2008  Minori stranieri soli. Percorsi e pratiche di mediazione culturale, in Baraldi C. e 
Maggioni G. (a cura di), La mediazione con bambini e adolescenti, Donzelli, 
Roma. 

 
Recensioni 

  
1997  J. Eekelaar & M. Maclean, Reader on Family Law, Oxford University Press, 

New York 1994, Sociologia del diritto, 3, pp. 190-192. 
 

1998  C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, il Mulino, 
Bologna 1998, Sociologia del diritto, 3, pp. 200-203. 
 

2000  Kourilsky-Augeven C. (sur la direction de), Socialisation juridique et 
conscience du droit. Attitudes individuelles, modèles culturels et changement 
social, LGDJ, Paris 1997, Sociologia del diritto, 1, pp. 175-178. 
 

2002  Abburrà, R. Boscarolo, A. Gaeta, F., Goglioni, E. Licastro, R. Turino (a cura di), 
Il bambino tradito. Carenze gravi, maltrattamenti e abuso a danno dei minori, 
Carocci, Roma 2000, Sociologia del diritto, 1, pp. 170-172. 
 

 
Working papers 

 
2003  La percezione dei diritti nell’infanzia e nell’adolescenza. Risultati di una ricerca 

empirica, Working Paper 17/2003 del Dipartimento di Studi Sociali e Politici 
dell’Università degli Studi di Milano, pp.  2-20. 

2006  (con E. Colombo, L. Leonini, P. Rebughini) Stranieri & italiani – Una ricerca tra 
adolescenti figli di immigrati nelle scuole superiori, Working Paper 09/03/05 del 
Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano, pp. 
2-30. 
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2007  (con P. Ronfani e R. Cammarata) Giusto/ingiusto. Questioni di giustizia e 
dilemmi morali nelle rappresentazioni degli adolescenti, Working Paper 2/07 
del Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano, 
pp. 1-30. 
 

 
 
  
     


