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G I O R G I A  S E R U G H E T T I   
Curriculum vitae 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERUGHETTI GIORGIA 
E-mail  giorgia.serughetti@unimib.it 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

  Ricercatrice a tempo determinato (RTDA) in Filosofia Politica (SPS01) presso Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. 
Insegnamenti: “La politica e le politiche” (LM Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali); coordinatrice del corso interdipartimentale “Formare le operatrici e gli operatori 
sociali per il contrasto alla violenza di genere” 

 
POSIZIONI PRECEDENTI 

  

  Dal 1 marzo 2019. Esperta nazionale e responsabile delle attività di ricerca (analisi dei bisogni) 
per il progetto “Interventi pilota per la creazione di tavoli e network di stakeholder coinvolti a 
diverso titolo con le comunità RSC, al fine di favorire la partecipazione dei Rom alla vita 
sociale, politica, economica e civica”, affidato al Consorzio Nova, tramite gara pubblica, dalla 
Presidenza del Consiglio dei  Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR. 

  Dal 1 gennaio al 30 aprile 2019. Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca.  

  Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. Titolare di assegno di ricerca tipo A (SSD: SPS01) 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Durata: 
4 anni. Progetto di ricerca dal titolo: “Regulating prostitution: Law, body and human mobility” 

  Dal 23 luglio 2014 al 31 dicembre 2014. Project officer (Co.co.pro.) presso il portale di 
informazione sulle migrazioni www.integrazionemigranti.gov.it . Italia Lavoro – Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

  Dal 1 giugno 2013 al 31 maggio 2014. Collaboratrice (Co.co.co.) presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca per il progetto “EDV Italy 
Project”, responsabile Prof. Marina Calloni. Attività: ricerca sul metodo inglese di prevenzione e 
contrasto della violenza domestica; organizzazione di seminari e conferenze; allestimento e 
gestione della pagina web del progetto; comunicazione interna ed esterna; redazione ed editing 
di prodotti di ricerca. 

  Dal 1 giugno 2012 al 31 maggio 2013. Collaboratrice (Co.co.co.) presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca per il progetto PRIN 2009 
“Immaginazione politica e confini dell’Altro” – responsabile scientifico Prof. Marina Calloni – con 
compiti di: ricerca; organizzazione e gestione seminari, conferenze, summer school (in 
particolare: “The Border Crossing Seminar”, joint program dell’Università di Milano-Bicocca e 
dell’Università di Notre Dame, U.S. – edizione 2012 “Border, Sovereignty, Rights”, edizione 
2013 “From the Polis to the City: Perspectives on Global Justice”); allestimento della pagina 
web del progetto; redazione ed editing di prodotti di ricerca. 

  Dal 2007. Ricercatrice indipendente e consulente per la ricerca, anche con compiti di direzione 
e coordinamento (v. Attività di Consulenza e Collaborazione) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  Dottorato in Studi Culturali (Doctor Europaeus) XXIII ciclo 
• Date   1 gennaio 2009 – 26 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo (Dipartimento ARCO) – Università di Milano Bicocca 
(Dipartimento di Sociologia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: Uomini che pagano le donne: Genere, potere e mobilità nel mercato del sesso 
contemporaneo  
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Supervisor: Prof. Marina Calloni 

 
  Master “Immigrati e rifugiati. Formazione, comunicazione, integrazione sociale” 

• Date   a.a. 2006/07 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Dipartimento di Scienze Sociali) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia delle migrazioni  

 
  Laurea in Filosofia 

• Date   a.a. 1998/99 – a.a. 2002/03 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo: Comando, metamorfosi e libertà. L'antropologia politica di Elias Canetti 
Relatore: Prof. Pier Paolo Portinaro 

• Qualifica conseguita  Laurea in filosofia con votazione 110/110 e lode 

  
SOGGIORNI DI STUDIO/VISITING 

ALL’ESTERO  
 

Date  novembre 2018 – dicembre 2018 

Istituzione ospitante  Department of Gender Studies – Central European University, Budapest 

Ruolo  Visiting scholar  
 

Date  settembre 2011 – ottobre 2011 

Istituzione ospitante  Unit of Gender Studies (TEMAG) – Linkoping University (SE) 

Ruolo  PhD researcher – Supervisor: Prof. Jeff Hearn  
 

Dates  aprile 2011 – giugno 2011 

Istituzione ospitante  Center for the Humanities of the University of Utrecht (NL) 

Ruolo  PhD researcher – Supervisor: Prof. Rosi Braidotti 

   

   

ABILITAZIONE SCIENTIFICA 
NAZIONALE  

  

Data  Validità dal 06/09/2018 al 06/09/2024 

  Abilitazione Scientifica Nazionale II Fascia in Filosofia Politica (settore concorsuale 14/A1) (art. 
16, comma 1, Legge 240/10) 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Giorgia Serughetti 

  

  

 

CENTRI DI RICERCA E AFFILIAZIONI  
  Affiliazione ad ABCD - Centro Interdipartimentale per gli Studi di Genere dell’Università di 

Milano-Bicocca. 

  Membro del gruppo di ricerca sulla violenza domestica presso Università degli Studi di Milano-
Bicocca – progetto EDV Italy http://www.edvitaly-project.unimib.it/  

  Membro del Comitato direttivo del Centro di ricerca “Public Reasoning and Global Society in 
Action” (PRAGSIA) del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca http://pragsia.sociologia.unimib.it/ 

  Socia di: Società Italiana di Filosofia Politica; Società italiana di Teoria Critica; At Gender - 
European Association for Gender Research, Education and Documentation. 

  Co-fondatrice e membro della rete GRIPS – Gruppo di ricerca italiano su prostituzione e lavoro 
sessuale 

  Membro della rete GIFTS – Rete di studi di Genere, Intersex, Femministi, Transfemministi e 
sulla Sessualità 

COMITATI SCIENTIFICI  
  Membro del Comitato scientifico della Collana “Sessismo e razzismo” dell’editore Ediesse, 

Roma. Comitato scientifico formato da: Maria Luisa Boccia, Ilaria Boiano, Caterina Botti, Simona 
La Rocca, Sabrina Marchetti, Lea Melandri (curatrice), Renata Pepicelli, Isabella Peretti 
(curatrice), Laura Ronchetti, Igiaba Scego, Valeria Ribeiro Corossaz, Giorgia Serughetti, 
Stefania Vulterini (curatrice). 

 
REFEREE 

 

  Per le riviste: Journal of Gender Studies, Feminist Economics, AG - About Gender, Studi sulla 
Questione Criminale, Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, Gender/Sexuality/Italy, 
Dialogue - Journal for Philosophy and Social Theory, Annali di Cà Foscari. Serie occidentale. 

  Per editore scientifico Springer, 

   

LINGUE CONOSCIUTE     

Madrelingua   
       Italiano  

 
Altre lingue  

 

       Inglese, tedesco, francese 

 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA E 

COLLABORAZIONE  

 

 Dal 1 marzo 2016 al 30 aprile 2017. Consulente indipendente / direzione di ricerca nell’ambito del 
programma regionale di advocacy su asilo e immigrazione in Italia di Open Society Initiative for 
Europe (Open Society Foundations). Responsabile: Cristina Goñi. Attività: policy analysis e 
redazione di policy paper per la riforma delle politiche sull’asilo. 

 Dal 1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015. Consulente indipendente per attività di ricerca nel 
progetto “European Protection Now!” di Open Society Initiative for Europe (Open Society 
Foundations). Responsabile: Costanza Hermanin. Attività: raccolta e analisi di dati e redazione di 
report periodici su asilo e immigrazione in Italia. 

 Dal 1 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Coordinatrice del progetto “Media e LGBT” realizzato da 
Redattore Sociale, promosso dall'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e 
finanziato dal Consiglio d’Europa nel quadro della Raccomandazione CM/REC (2010)5 sulle 
misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identita ̀ di 
genere e in attuazione della Strategia nazionale LGBT 2013-2015: organizzazione di incontri con 
relatori esperti in quattro citta ̀ e redazione delle “Linee guida per un’informazione rispettosa delle 
persone LGBT”. 
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 Dal 1 settembre 2007 al 31 dicembre 2017. Collaborazione in qualità di ricercatrice su tematiche 
di genere e migrazioni con l’Associazione Parsec – Ricerca e interventi sociali (Roma) (Per il 
dettaglio delle attività e dei progetti vedi: Progetti di ricerca). 

 Dal 1 settembre 2006 al 30 settembre 2012. Consulente per la progettazione e il coordinamento 
redazionale delle serie multimediali di divulgazione scientifica edite da Repubblica-L'Espresso: “Il 
caffè filosofico”, “Beautiful Minds”, “Il caffè letterario”, “Psicologia”. Digital-e Srl (Società Editrice, 
Torino). 

 
PROGETTI DI RICERCA 

 

  2019. Membro dell’unità Università di Milano-Bicocca (soggetto capofila) nell’ambito del 
progetto “UN.I.RE. - Università Italiane in Rete per la Prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica, ovvero per la conoscenza e l’applicazione dei principi della 
Convenzione del Consiglio d’Europa, detta Convenzione di Istanbul” - Progetto finanziato dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Referente: Prof. 
Marina Calloni. Attività: ricerca sulle attività didattiche orientate alla prevenzione e al contrasto 
della violenza contro le donne e la violenza domestica realizzate dalle Università italiane,. 

  2018. Membro del Gruppo di lavoro per approfondire i temi del genere nella ricerca scientifica, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto 
Ministeriale n. 162 del 28 febbraio 2018. 

 2017. Membro del Gruppo di lavoro “per intervenire con azioni positive per rimuovere le 
discriminazioni di genere nel linguaggio del MIUR, promuovendo al contempo una 
semplificazione e una maggiore chiarezza nella comunicazione sia interna sia esterna”, istituito 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto Ministeriale n. 508 
del 19 luglio 2017. 

 2017. Partecipazione al gruppo ricerca per la redazione di “Linee guida per il riconoscimento 
precoce delle vittime di Mutilazioni Genitali Femminili o altre pratiche dannose per operatori dei 
Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (Centri di accoglienza) e dei Cara (Centri di 
accoglienza per richiedenti asilo)”. Affidamento a Parsec con gara del Dipartimento per le Pari 
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la collaborazione di: Università di 
Milano-Bicocca (Patrizia Farina e Giorgia Serughetti); A.O. San Camillo Forlanini; Nosotras Onlus 
e Associazione Trama di Terre. Coordinamento redazionale: Giorgia Serughetti. 

 2014-2015. Policy analyst e coordinatrice delle attività per il progetto “Crossover Diritti”: analisi 
delle politiche italiane su Immigrazione, Asilo, Rom, Diritti Fondamentali e organizzazione di 
incontri di alto livello tra società civile e decision makers italiani ed europei per la formulazione di 
proposte di riforma. Progetto finanziato da Open Society Foundations e attuato da Associazione 
Parsec. In collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'UE.  

 2014. Partecipazione al gruppo di ricerca per la costruzione di una stima dei matrimoni forzati in 
Italia. Le Onde Onlus, Palermo – affidamento diretto del Dipartimento per i Diritti e le Pari 
Opportunità. 

 2013. Responsabile per la ricerca field e desk e redazione rapporto finale su violenza domestica 
e violenza assistita per il “Rapporto Mamme 2013” di Save the Children Italia. (Report non 
pubblicato) 

 2011-2012. Ricercatrice e redattrice per il progetto “Guida all’informazione corretta per giornalisti 
e comunicatori”. Redattore Sociale (Agenzia di stampa, Roma) e Associazione Parsec. Progetto 
finanziato da Open Society Foundations. http://www.parlarecivile.it/  

 2010-2011. Ricerca ed elaborazione di dati e informazioni su tratta e sfruttamento sessuale e 
lavorativo tra la Romania e l'Italia per il progetto "AnimaNova - Inclusione nel mercato del lavoro 
delle vittime di tratta", cofinanziato dal Fondo Sociale Euroeo nell'ambito del Programma 
Operativo Settoriale per lo Sviluppo delle Risorse Umane 2007-2013 della Romania. 
Associazione Parsec (partner di progetto). 

 2010-2011. Ricerca di campo, redazione del rapporto finale e attività di comunicazione per il 
progetto “ProRiTiS. Progetto pilota per il Riconoscimento dei Titoli di Studio dei Titolari di 
Protezione Internazionale”. Progetto coordinato da Associazione Parsec. Promosso dal Fondo 
Europeo per i Rifugiati (Programma annuale 2009, Azione 1.A), cofinanziato dall’Unione Europea 
e dal Ministero dell'Interno. 
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 2010. Ricerca di campo e redazione del rapporto finale per il progetto “Children witnessing 
domestic violence”, Save the Children Italia, progetto finanziato nell’ambito del programma 
d’azione DAPHNE III della Commissione Europea. 

 2009-2010. Ricerca di campo (interviste audiovisive e raccolta di materiale fotografico) e 
redazione di un saggio per il progetto “Immaginari di confine”, realizzato nell’ambito del PRIN 
2007 “Immaginari politici dell’Occidente”. Università di Milano-Bicocca. 

 2009. Ricerca di campo e redazione del rapporto finale per la ricerca “Analisi delle trasformazioni 
del fenomeno della tratta delle minorenni nigeriane, l’offerta dei servizi sociali territoriali e le 
prospettive di adeguamento degli interventi di protezione sociale. Il caso di alcune regioni 
italiane”. Associazione Parsec. Progetto finanziato da e realizzato in collaborazione con UNICRI. 

 2009. Responsabile ricerca e reporting per il progetto “Il CIE/CARA di Gradisca d’Isonzo e la 
comunità locale”. Associazione Parsec. Progetto finanziato da Connecting People. 

 2008. Ricerca di campo e redazione del rapporto finale per la ricerca “Sperimentazione di un 
servizio di orientamento e incontro domanda e offerta di lavoro per i lavoratori romeni 
soggiornanti nell’area livornese. Il caso del centro per l’impiego di Cecina-Rosignano”. 
Associazione Parsec. Progetto finanziato dalla Provincia di Livorno. 

 2008. Ricerca di buone prassi e redazione del rapporto finale per la ricerca “Servizi di 
orientamento, accompagnamento per le donne e gli uomini over 45 erogati dal sistema dei Centri 
per l’impiego e dalle Agenzie formative di orientamento accreditate”. BBJ Consult 
(rappresentanza italiana). Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro. 

 2008. Ricerca e formazione per il progetto “STOP MGF” (Mutilazioni Genitali Femminili). 
Associazione Parsec, Roma (in partnernariato con IRPPS-CNR, Ospedale San Camillo-Forlanini, 
No.Di.). Progetto finanziato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 2008. Ricerca di campo e redazione del prodotto finale per il progetto transnazionale “Focus 
integration”. Cooperativa Parsec, Roma. Progetto finanziato nell’ambito del programma INTI della 
Commissione Europea. 

 2008. Ricerca di campo per il progetto transnazionale “Invip: Investing in people – buone pratiche 
di banche e istituti di credito per l’integrazione di migranti e rifugiati”. Cospe, Firenze. Progetto 
finanziato nell’ambito del programma INTI della Commissione Europea. 

 2008. Collaborazione alla ricerca “Costruzione di una mappa ragionata dei luoghi geografico-
territoriali a maggior presenza di donne trafficate a scopo di grave sfruttamento nelle Regioni 
Sicilia e Calabria”, Ecosmed-Consorzio Nova, Messina-Roma. Progetto finanziato dal 
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 
Fondi FSE. 

 2007-2008. Collaborazione alla ricerca “I minori stranieri non accompagnati nel sistema di 
accoglienza italiano. Aspetti quantitativi, percorsi di protezione e criticità rilevanti”. Terre des 
hommes Italia-Associazione Parsec, Milano-Roma. 

  

 
INSEGNAMENTO  

  Titolare dell’insegnamento “La politica e le politiche” del Corso di Laurea Magistrale in 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca. 

  Coordinatrice del Corso (60 ore) “Formare le operatrici/gli operatori sociali per il contrasto alla 
violenza di genere”, promosso presso il Corso di Laurea in Servizio Sociale dal Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in partenariato con il Dipartimento 
di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, il Dipartimento di Psicologia, il 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, con finanziamento della Regione Lombardia (d.g.r. n. 7774 
del 17 gennaio 2018). Direzione scientifica: Prof. Marina Calloni. 

  Correlatrice per tesi di Laurea Magistrale in Sociologia su tematiche inerenti gli studi di genere, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, a.a. 2016/2017, 2017/2018. 
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  Coordinamento del percorso formativo (32 ore) “Progetto CHI.AMA. per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”, affidato dal Comune di Varese 
(Determinazione Dirigenziale n. del 09/04/2019) al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca (responsabilità scientifica: Prof. Marina Calloni), per la 
formazione specifica di operatrici dei Centri antiviolenza e assistenti sociali (aprile-giugno 2019). 

  Membro del Comitato di coordinamento e docente del Corso di perfezionamento “La violenza 
contro donne e minori: conoscere e contrastare il fenomeno”, Università di Milano-Bicocca, a.a. 
2017/2018 e a.a. 2018/2019.  
Docenze: 
- Prospettive intersezionali: genere, classe, etnia, orientamento sessuale, 17 novembre 2018 e 1 
dicembre 2017; 
- La tratta a scopo di sfruttamento sessuale, 15 dicembre 2018; 
- Gruppi di auto-mutuo aiuto, resilienza delle donne maltrattate e l’aiuto tramite web, 16 marzo 
2018. 

  Docente ospite presso il Corso di Sociologia del diritto (Prof. Stefano Anastasia), Università degli 
Studi di Perugia: Libertà femminile e femminismo punitivo, 17 aprile 2019.  

  Docente nell’ambito delle “Giornate di studio sulla violenza di genere e la violenza domestica”, 
Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia. Seminario: “A me non 
capiterà mai”: precursori, conseguenze e intervento nella violenza di genere”, 15 aprile 2019. 
Titolo della lezione: Stereotipi di genere: processi di costruzione, mantenimento nel tempo e 
diffusione nei contesti sociali, lavorativi e mediatici. 

  Docente nel Corso “Donne e violenza: prevenzione e repressione”, rivolto a studenti del Corso di 
laurea in Giurisprudenza in Scienze giuridiche (Prof. Claudia Pecorella). Seminario: Il 
favoreggiamento della prostituzione al vaglio della Corte costituzionale, 8 aprile 2019. 

  Docente nel Corso di Alta Formazione “Violenza di genere. Forme di prevenzione e di contrasto”, 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: 
Pagare le donne. La dimensione prostituzionale (16 giugno 2018) 

  Docente nel Master “Studi e politiche di genere”, Università Roma Tre: 
Corpi, sesso, potere (1 giugno 2018) 

  Seminari presso il Corso di laurea in Servizio Sociale, insegnamento di “Filosofia Politica”, Prof. 
Marina Calloni, Università di Milano-Bicocca – a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019: 
- Assistenza ai minori non accompagnati (21 novembre 2018); 
- Il caso delle donne richiedenti asilo e possibili vittime di tratta (20 novembre 2018); 
- Immigrazione economica, immigrazione forzata e tratta di donne e minori (8 novembre 2017); 
- Immigrazione economica e immigrazione forzata. Il caso delle donne richiedenti asilo e possibili 
vittime di tratta (10 ottobre 2016); 
- Donne richiedenti asilo e vittime di tratta: Questioni giuridiche sociali e culturali (21 ottobre 2015) 

  Seminari presso il Corso di Laurea Magistrale in Analisi dei Processi Sociali, insegnamento 
“Cittadinanza: Conflitti, Diritti, Genere”, Prof. Marina Calloni, Università di Milano-Bicocca – a.a. 
2018/2019: 
- Cosa sono le fake news? Letture da H. Arendt, Verità e politica (20 novembre 2018) 

  Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009: tutoraggio e attività didattica integrativa per gli 
insegnamenti di filosofia politica e sociale presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-
Bicocca - Prof. Marina Calloni: “Partecipazione e potere” (a.a. 2005/06 e 2006/07), “Teorie 
dell’uguaglianza e dell’equità” (a.a. 2005/06), “Diritti di cittadinanza” (a.a. 2005/06), 
“Comunicazione e regole comunitarie” (a.a. 2007/08 e 2008/2009). 
Seminari sui temi: 
- Il sito web dell’Unione Europea. La comunicazione top-down e bottom-up, ottobre 2008; 
- Il potere nella rappresentazione cinematografica, gennaio 2008.  
- La massa come soggetto politico, ottobre 2006; 
- I diritti umani secondo Norberto Bobbio e Antonio Cassese, maggio 2006; 
- Violazioni dei diritti umani a Falluja, maggio 2006; 
- Introduzione e guida alla lettura di “Massa e potere” di Elias Canetti, marzo 2006. 
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ATTIVITÀ DI FORMATRICE  

  Formazioni su genere, migrazione e prostituzione: 
- Persona trafficata, richiedente asilo, rifugiata, migrante economica: tra etichettamento, identità 
migratorie fluide e normative rigide. Percorso formativo “I nuovi confini della tratta. Categorie 
concettuali e nuovi strumenti”, Anci Liguria, Genova 13 settembre 2018; 
- Donne, migrazioni, violenza di genere. Percorso formativo “Migrante a Chi?” del Centro per la 
Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento. Trento, 23 febbraio 2017;  
- Prostituzione, Immigrazione e Tratta: I fenomeni e le politiche nazionali ed europee, Giornata di 
studio sulla tratta di donne: “Tra politiche securitarie e invisibilità c’è una terza via”, Comune di 
Genova-Sprar-Rete di Donne per la politica, 8 febbraio 2016.  
- Percorso formativo Le Mutilazioni genitali femminili: cultura e salute promosso dalla AUSL di 
Pescara, 30 aprile 2012. 

  Formazione sul linguaggio di genere:  
- Formazione per le Coordinatrici Donne FNP - CISL (Firenze, 9 febbraio 2015);  
- Ciclo di seminari per studenti e docenti delle scuole secondarie organizzate dall’Associazione 
Piano F nella Provincia di Roma – progetto “Vocabolaria” (marzo 2015). 

  Formazione su stereotipi di genere e sessuali nel giornalismo, nella comunicazione e nella 
pubblicità. Seminari formativi:  
- “Prostituzione e tratta umana: l’informazione giornalistica tra ideologie politiche e pregiudizi di 
genere”, a cura dell’Ordine Giornalisti in collaborazione con il Comune di Ferrara e Centro Donna 
e Giustizia (6 ottobre 2018); 
- CSV Belluno, seminario di formazione per giornalisti (Feltre, 3 giugno 2017);  
- Istituto Europeo di Design (Roma, 10 marzo 2014); 
- Festival delle Generazioni (Firenze, 3 ottobre 2014); 
- Ordine dei Giornalisti - Friuli Venezia Giulia (Trieste, 9 maggio 2014),  
- Scuola di Giornalismo della RAI (Perugia, 18 aprile 2013). 

 
  

PUBBLICAZIONI 
 

  

 Monografie  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitoli e saggi in volumi 
collettivi 

 Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne nel nuovo millennio, con C. D’Elia, Minimum Fax, Roma, 
2017.  
Uomini che pagano le donne. Dalla strada al web, i clienti nel mercato del sesso 
contemporaneo, Ediesse, Roma 2013. Seconda edizione marzo 2019, con una nuova 
Introduzione dell’autrice e una Postfazione di T. Pitch. 

Chiedo asilo. Essere rifugiati in Italia, con M. Calloni e S. Marras, Egea, Milano 2012.  

Consumatori di normalità. Giovani e droghe al tempo della crisi, con C. Cippitelli, L. Giacomello 
e P.P. Inserra (a cura di), Iacobelli, Roma 2013.  

Visioni di confine. Interazioni e conflitti tra comunità locale e centri per stranieri in un territorio di 
frontiera (a cura di), sviluppolocale edizioni, Roma 2009.  

 

   Introduzione, in Lee McIntyre, Post-Verità, UTET Università. 2019. 

   Lemmi “Bikini e burkini” e “Femminilizzazione del lavoro” in F. O. Dubosc (a cura di), Lessico 
della Crisi e del Possibile 90 lemmi per praticare il presente, Edizioni SEB27, 2019. 

   La famiglia di Orbán, in S. Bonsignori e M. “Troika” Gremigno (a cura di), Europa. La posta in 
gioco, Manifestolibri, Roma, 2019, pp. 165-169. 

   Innocenza e pericolo: discorsi sulla “prostituta” dalla legge Merlin alle proposte di riforma, in A. 
Cegna, N. Mattucci, A. Ponzio (a cura di), La prostituzione nell’Italia contemporanea. Tra storia, 
politiche e diritti, Edizioni Università di Macerata (eum), 2019, pp. 53-71. 

   Prostituzione: perché decriminalizzare è meglio che vietare, in F. Gallo e M. Perduca, Proibisco 
Ergo Sum. Dall’embrione al digitale, divieti e proibizioni made in Italy, Fandango, Roma, 2017, 
pp. 59-70.  
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   Donne richiedenti asilo e vittime di tratta: tra vulnerabilità e resilienza, in C. Marchetti e B. Pinelli 
(a cura di), Confini d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, Raffaello Cortina, Milano, 
2017, pp. 63-93.  

   Potenza sessuale, reciprocità e copioni romantici: uomini nei forum del sesso a pagamento, in 
C. Rinaldi (a cura di), I copioni sessuali: storia, analisi e applicazioni, Mondadori, Milano, 2017, 
pp. 227-238.  

   Richiedenti asilo vittime di tratta: Il caso delle donne nigeriane, in Conflitti, migrazioni, 
prospettive: dai confini al cuore dell’Europa, Quaderni della Fondazione A.J. Zaninoni, luglio 
2016.  

   Violenza del confine e umane inclinazioni. Una lettura del film “La zona” di Rodrigo Plà (2007), 
in C. Belingardi e F. Castelli (a cura di), Città. Politiche dello spazio urbano, Dossier IAPh Italia. 
Roma: IAPh Italia, 2016. ISBN: 978-88-90-9578-6-4.  

   Polluting Bodies: Everyday Language and the Otherisation of Sex Workers in Local Struggles 
Against Prostitution, in J. Simmons (a cura di), Human Trafficking and Prostitution: Global 
Prevalence, Gender Perspectives and Health Risks, Nova Science Publishers, Hauppauge NY, 
2015, pp. 1-17.  

   Modelli di genere e identità virtuali: performance maschili nelle communities del sesso a 
pagamento, in S. Chemotti (a cura di), La questione maschile. Archetipi, transizioni, 
metamorfosi, Il Poligrafo, Padova 2015, pp. 549-565.  

   Il puro e l'impuro: il corpo della prostituta tra passione e pericolo, in M. De Simone, A. Vecchietti 
Massacci (a cura di), Nel cuore del corpo: estasi, parole, passioni, Nicomp Laboratorio 
Editoriale, Firenze 2015, pp. 121-130.  

   Invito al margine, in M. De Simone e A. Vecchietti Massacci (a cura di), Noi siamo l'oro. 
Giovanni Izzo fotografo, Nicomp Laboratorio Editoriale, 2015, pp. 85-88.  

   La prostituzione ieri e oggi: tra subordinazione e libertà, in Valeria Mercandino (a cura di) Atelier 
Simone de Beauvoir”, iBooks, 2014 
[https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewBook?id=71334869E1F1B1CAC07
68C49CFB8AD2A] 

   Mare Nostrum? Border imaginaries in Mediterranean Islands and Enclaves, in Calloni M.-Hunt 
Botting E. (eds.) Borders, Sovereignty and Rights, ebook of the University of Milano-Bicocca 
(ISBN: 978-88-88381-23-7), 2014. 

   Inconsapevoli o invulnerabili? Uomini e salute sessuale nei rapporti a pagamento, in A. 
Morniroli e L. Oliviero (a cura di), Il clienti del sesso. I maschi e la prostituzione, Quaderni 
Dedalus, n.1, 2013, Edizioni IntraMoenia, Napoli.  

   Parlare civile. Comunicare senza discriminare, a cura di Redattore Sociale (capitoli: Genere e 
orientamento sessuale, Prostituzione e tratta), Bruno Mondadori, Milano 2013.  

   Überlegungen zur feministischen Debatte über die Prostitution, in Borsò V. and Cometa M. (a 
cura di.), Die Kunst, das Leben zu "bewirtschaften": Biós zwischen Politik, Ökonomie und 
Ästhetik. Transcript, Bielefeld 2013, pp. 151-168.  

   Immigrazione, tratta e prostituzione in Sicilia, in Candia G.-Gareffa F. (a cura di), Migrazioni, 
tratta e sfruttamento sessuale in Sicilia e Calabria, Franco Angeli 2011. 

   Rilevazione e orientamento delle richieste di riconoscimento dei titoli: il ruolo dei servizi di 
accoglienza e integrazione, in Candia G.-Giacomello L.-Rellini G. (a cura di), Quando il medico 
parla arabo. Il riconoscimento delle qualifiche dei titolari di protezione internazionale, 
sviluppolocale edizioni, 2011.  

   Vissuti e percorsi a confronto. L’esperienza dei focus group, con Carchedi F., in Ai confini del 
mercato del lavoro. Indagine sul lavoro interinale e sulla disoccupazione degli stranieri immigrati 
in provincia di Bolzano, sviluppolocale edizioni, Roma 2010.  

   Social Protection Services. Case Studies, con Federica Dolente, in Trafficking of Nigerian Girls 
in Italy. The Data, the Stories, the Social Services, Unicri 2010.  

   L’accesso ai servizi territoriali, la cura e la prevenzione verso le donne con Mgf, in Candia G. (a 
cura di), Le mutilazioni genitali femminili nel Lazio. Esperienze e conoscenze di operatori, 
donne e comunità immigrate, sviluppolocale edizioni, Roma 2009.  
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   Il caso di Torino, in Candia G.-Carchedi F.-Giannotta F.-Tarzia G. (a cura di), Minori erranti. 
L’accoglienza e i percorsi di protezione, Ediesse, Roma 2009. 

    

Articoli in riviste scientifiche   

  La violenza contro le donne e il problema dell’identità collettiva nel femminismo, in “Politica & 
Società, 3/2019, pp. 383-406. 

  Prostituzione: violenza o lavoro? Riflessioni su volontarietà, costrizione e danno nel dibattito 
sulle alternative politico-normative, in “AG About Gender - Rivista internazionale di studi di 
genere”, vol. 8 n. 15, 2019, pp. 164-195. 

  “Superare la Merlin”: prostituzione, discorso pubblico e azione legislative, in “notizie di Politeia”, 
vol. XXXV, n. 133, 2019, pp. 198-216. (Rivista classe A ANVUR settore concorsuale 14/A1) 

  Smuggled or Trafficked? Refugee or job seeker? Deconstructing rigid classifications by 
rethinking women’s vulnerability, in “Anti-Trafficking Review”, n. 11, 2018, pp. 16–35. DOI 
https://doi.org/10.14197/atr.201218112 

  Rethinking force and consent, victimisation and agency: a feminist approach to prostitution 
policy, in “Femeris: Revista Multidisciplinar de Estudios de Género”, vol. 3, n. 2, 2018, pp. 79-
107. DOI https://doi.org/10.20318/femeris.2018.4321 

  Prostituzione e gestazione per altri: problemi teorici e pratici del neo-proibizionismo, in “Studi 
sulla Questione Criminale”, vol. XI, n. 2, 2016, pp. 43-64. DOI 10.7383/85945  

  Re-immaginare la politica: spazi, pratiche, diritti, in “Politica e società”, n. 2, 2014, pp. 5-8. DOI 
10.4476/75789 (Rivista classe A ANVUR settore concorsuale 14/A1) 

  Prostitution and Clients’ Responsibility, in “Men and Masculinity”, vol. 16, n. 1, 2013, pp. 35-48. 
DOI https://doi.org/10.1177/1097184X12467008 (Rivista classe A ANVUR area 14) 

  I luoghi del dominio: divieti spaziali e potere totale secondo Elias Canetti, in “Iride”, n. 3, 2010, 
pp. 587-604. DOI 10.1414/33863 (Rivista classe A ANVUR settore concorsuale 14/A1) 

   

Selezione di altri articoli in rivista   

  La fine dello stato di diritto comincia dall’attacco alle donne, in “Leggendaria”, n. 134, marzo 
2019, pp. 26-27. 

  Why Orban’s Hungary is afraid of Feminism and Academic Freedom, in ResetDOC, 11 gennaio 
2019. https://www.resetdoc.org/story/orbans-hungary-afraid-feminism-academic-freedom-
george-soros-course/ 

  Vulnerabilità e Potenza, con S. Pollice, in “Leggendaria”, n. 128, marzo 2018, pp. 16-18. 

  Il “valore” della sessualità, in “Leggendaria”, n. 125, settembre 2017, pp. 31-32. 

  Prostituirsi: scelta o costrizione?, in “Il Mulino”, n. 4, 2017, pp. 588-596. 

  Uscire dalla violenza con il mutuo aiuto, con G. Marcolungo in “InGenere”, 23 novembre 2017. 
http://www.ingenere.it/articoli/uscire-dalla-violenza-con-mutuo-aiuto 

  Verso un femminismo del 99 per cento, in “Alternative per il Socialismo”, n. 44, maggio-giugno 
2017, pp. 175-181. 

  Le scelte di Jamie, in “Mamma non Mamma”, supplemento a “Leggendaria”, n. 123, maggio 
2017, pp. 28-30. 

  Marine e le altre [Le donne leader di partiti e movimenti di estrema] con A. Lanni, in “Il 
Tascabile”, 23 marzo 2017. https://www.iltascabile.com/societa/marine-donne-populismi/  

  Corpi Sguardi Desideri / Scenario, con Monica Luongo (tema Corpi Sguardi Desideri: nuovi 
scenari della pornografia a cura di Monica Luongo e Giorgia Serughetti), in “Leggendaria” n. 
122, marzo 2017, pp. 6-9. 

  Maternità surrogata, oltre l’alternativa tra proibizionismo e laissez-faire, in “Alternative per il 
Socialismo”, n. 39, 2016, pp. 173-183. 

  Prostituzione. Anche la Francia punisce i clienti, in “InGenere”, 12 maggio 2016. 
http://www.ingenere.it/articoli/prostituzione-anche-francia-punisce-i-clienti  

  Mamme mie! / Scenario (tema sulla Gestazione per altri a cura di Anna Maria Crispino e Giorgia 
Serughetti), in “Leggendaria”, n. 115, gennaio 2016, pp. 7-10. 

  Smettere si può: Centri per uomini maltrattanti, in “InGenere”, 20 novembre 2014. 
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https://www.ingenere.it/articoli/smettere-si-puo-centri-uomini-maltrattanti 

  La mascolinità e il consumo di sesso a pagamento, in “InGenere”, 9 gennaio 2014. 
http://www.ingenere.it/articoli/la-mascolinita-e-il-consumo-del-sesso-pagamento 

  “Bella presenza”. Lavori precari nell’epoca berlusconiana, in “Reset” online, 21 aprile 2013. 
https://www.reset.it/caffe-europa/bella-presenza-lavori-precari-nellepoca-berlusconiana 

  Dopo l’ubriacatura populista la politica ha dimenticato gli immigrati, in “Reset” online, dossier n. 
138, 22 novembre 2012. https://www.reset.it/articolo/dossier-caritas-2012-il-catalogo-e-questo 

  Prostituzione e mobilità: confinamenti e sconfinamenti nella città contemporanea, in “DWF”, n. 
2, 2011, pp. 71-78. 

  The Women of Berlusconi’s Italy, con A. Lanni, in “Dissent Magazine”, 13 maggio 2011. 
https://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-women-of-berlusconis-italy  

  Arcore: il potere del cliente, in “Reset”, n. 124, marzo-aprile 2011, pp. 35-38.  

  Crisi d’identità alle porte d’Europa, in “Trickster – Rivista del Master in Studi Interculturali 
dell’Università di Padova”, n. 9, 2010.  

  Richiedenti asilo: "italiani" mancati, con M. Calloni and S. Marras, in "Reset”, gennaio-febbraio 
2010, pp. 78-85. 

   

Recensioni di saggi in rivista   

  Femminismi, tra nuove sfide e nuovi conflitti, recensione di T. Bertilotti, C. Galasso, A. Gissi, F. 
Lagorio (a cura di), Altri femminismi, Manifestolibri, seconda edizione 2018. In “Leggendaria”, n. 
134, marzo 2019, pp. 48-49. 

  Un antidoto all’immobilismo e alla rassegnazione, recensione di D. Cooper, Utopie quotidiane. Il 
potere concettuale degli spazi sociali inventivi, trad. di Mariano Croce, Edizioni ETS, 2016. In 
“Leggendaria”, n. 130, luglio 2018, p. 17. 

  C’è anche chi si pente, recensione di O. Donath, Pentirsi di essere madri, Bollati Boringhieri, 
2017. In “Leggendaria”, n. 127, gennaio 2018, pp. 70-71. 

  Sguardi di genere: oltre l’universalismo astratto, l’eurocentrismo e l’individualismo, recensione di 
A. Loretoni, Ampliare lo sguardo. Genere e teoria politica, Donzelli, 2014. In “Genesis”, XVI / 2, 
2017, pp. 1-4. 

  Diritto a un tempo fertile sottratto alla produzione, recensione di S. Burchi e T. di Martino (a cura 
di), Come un paesaggio. Pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro, Iacobelli, 2013. In 
“InGenere”, 18 marzo 2014. http://www.ingenere.it/recensioni/diritto-un-tempo-fertile-sottratto-
alla-produzione 

  Italia modello “Velona”, recensione di L. Lipperini, Non è un paese per vecchie, Feltrinelli 2010. 
In “Reset”, novembre-dicembre 2010, n. 122, p. 105. 

  Il coming out degli italiani, recensione di M. Barbagli, Gianpiero Dalla Zuanna, F. Garelli, La 
sessualità degli italiani, Il Mulino, 2010. In “Reset”, maggio-giugno 2010, n. 119, p. 103. 

  Quando nacquero le “veline”, recensione di S. Puccini, Nude e crudi. Femminile e maschile 
nell’Italia di oggi, Donzelli, 2009. In “Reset”, gennaio-febbraio 2010, n. 117, pp. 108-109.  

  Dalla polis alla cosmo-polis, recensione di D. Archibugi, Cittadini del mondo. Verso una 
democrazia cosmopolitica, il Saggiatore, 2009. In “Reset”, marzo-aprile 2009, n. 112.  

  Le antenne del Marocco e gli occidenti sognati, recensione di V. Pellegrino, L’Occidente e il 
Mediterraneo agli occhi dei migranti, Unicopli, 2009. In “Reset”, marzo - aprile 2009, n. 112, p. 
80. 

   

Rapporti di ricerca, linee guida e 
policy paper 
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  Linee guida per il riconoscimento precoce delle vittime di Mutilazioni Genitali Femminili o altre 
pratiche dannose per operatori dei Cpsa (Centri di primo soccorso e accoglienza) Cda (Centri di 
accoglienza) e dei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), a cura di Parsec; Università 
di Milano-Bicocca; A.O. San Camillo Forlanini; Nosotras Onlus e Associazione Trama di Terre. 
Coordinamento redazionale: Giorgia Serughetti. Incarico del Dipartimento per le Pari 
Opportunità, dicembre 2017. 
 
Oltre l’emergenza. Raccomandazioni per la riforma del sistema d’asilo in Italia. Commissionato 
da: Open Society Foundations, luglio 2016. 
 
Crossover -- Per un'agenda di diritti condivisa tra società civile e istituzioni. Realizzato da: 
Associazione Parsec (Giorgia Serughetti, Federica Dolente, Pier Paolo Inserra), giugno 2014. 
 
Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre. Come costruire una stima del 
numero delle donne e bambine vittime in Italia di matrimoni forzati e quali interventi avviare, a 
cura di Le Onde Onlus (Giorgia Serughetti, Maria Grazia Ruggerini, Maria Rosa Lotti, Maura 
Misiti, Maria Virgilio), incarico del Dipartimento per le Pari Opportunità, marzo 2014. 
 
Spettatori e Vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico. Save the Children Italia 
Onlus (a cura di Renato Frisanco, con la collaborazione di Giuliana Candia, Alessandra Gallo, 
Giorgia Serughetti), gennaio 2011. 

 

Strumenti didattici    

  Vocabolaria – Dire la differenza. 14 schede che affrontano i dubbi e i problemi più comuni 
quando si tratta di “dire la differenza”, cioè di parlare di donne e uomini usando le regole di 
funzionamento della lingua italiana. Una creazione di Piano F. Testi di Cristina Biasini e Giorgia 
Serughetti. 
 
Linee guida per un’informazione rispettosa delle persone LGBT, Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), dicembre 2013. 
 
Parlare Civile (www.parlarecivile.it). Strumento volto a fornire un aiuto pratico a giornalisti e 
comunicatori per trattare con linguaggio corretto temi sensibili e a rischio di discriminazione. 
Sito curato da: Redattore Sociale. Sezioni “Genere e orientamento sessuale” e “Prostituzione e 
tratta” a cura di Giorgia Serughetti. 

 
 


