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1. TITOLI 
 
Ricercatore confermato in Sociologia generale (SPS/07) presso il Dipartimento di Filosofia, So-
ciologia,  Pedagogia  e  Psicologia  applicata  (FISPPA)  dell’Università  degli  Studi  di  Padova  (dal 
31/03/2011).  

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Sociologia dei processi comunicativi e interculturali 
nella  sfera  pubblica  al  Dipartimento  di  Sociologia  dell’Università  degli  Studi  di  Padova  il  01 
marzo 2004;   

Si è laureato in Scienze dell’Educazione nella Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Padova il 14 luglio 1998, con punteggio di 110 e lode. 
 
 

2. INSEGNAMENTI  E DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 
Professore aggregato di Sociologia delle differenze nel CdL Magistrale in “Culture, Formazione 
e Società globale” dell'Università degli Studi di Padova dall’Anno accademico 2014/15.  

Titolare  dell’insegnamento  di  Sociologia  della  famiglia  nel  Cdl  Triennale  in  Scienze  So-
ciologiche dell’Università degli Studi di Padova (dall’A.a. 2017/18).   

Titolare dell’insegnamento di Gender Studies alla Venice International University per gli an-
ni accademici 2014/15, 2016/17, 2017/18 e 2018/19.  

È  membro  del  Consiglio  Direttivo  e  del  Collegio  docenti  del  Dottorato  in  Scienze  Sociali 
dell’Università di Padova.  
 
Negli A.a. 2012/13 e 2013/14 è stato responsabile dell'insegnamento "Laboratorio di Sociolo-
gia" nel Percorso Abilitativo Speciale (PAS) e nel Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della classe di 
concorso A036 presso l’Università di Padova.  

Nell’A.a.  2013/14  è  stato  titolare  dell’insegnamento  di  Sociologia  generale  e  dell'educa-
zione per il CdL triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università di Pa-
dova. 

Dal 2006 al 2014 è stato titolare dell’insegnamento di Sociologia dei processi culturali per il 
CdL Magistrale in Sociologia dell'Università di Padova e per il CdL in Relazioni Internazionali e 
Diplomazia della stessa Università. 

È stato anche titolare degli insegnamenti di Sociologia politica (A.a. 2010/11) e Politica So-
ciale (A.a. 2009/10) all’Università di Padova, e di Sociologia delle relazioni intergenerazionali 
all’Università di Firenze (A.a. 2004/05 e 2005/06).  



3. INCARICHI 
 
È  membro  del  comitato  editoriale  della  rivista  internazionale  di  studi  di  genere  "AG-About 
Gender", dove è responsabile della sezione "Lavori in Corso". 

Coordina il Comitato editoriale della Collana di Sociologia, ricerca sociale e studi culturali 
"Intersezioni e asincronie" per l'editore Guerini e Associati di Milano. 

È membro del Consiglio direttivo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sugli Studi di Ge-
nere (CIRSG) dell’Università di Padova, e del Consiglio direttivo del Forum di Ateneo per le Poli-
tiche e gli Studi di Genere.  

È membro della Giunta del Dipartimento FISPPA dell’Università degli Studi di Padova.  
 
 

4. PUBBLICAZIONI 
 
MONOGRAFIE /CURATELE  
 
2019 (con Angela Tiano) Diventare genitori, diventare famiglia. La costruzione della normali-

tà nei nuclei omogenitoriali, Milano, Wolters Kluwer (in corso di stampa). 
2019 (con Paolo Gusmeroli) Raccontare l’omofobia in Italia. Genesi e sviluppi di una parola 

chiave, in corso di stampa presso Rosemberg & Sellier, Torino (in corso di stampa).  
2018 (a cura di) La famiglia contesa. Le ridefinizioni della famiglia negli odierni conflitti della 

sfera pubblica, <<AG AboutGender>>, numero monografico, vol. 7, n. 14. 
2013 (a cura di), La teoria queer e la costruzione della realtà, <<AG AboutGender>>, numero 

monografico, vol. 2, n. 3.  
2012 (a cura di, con Alessandro Gasparini e Robert Wintemute), Confronting Homophobia in 

Europe. Social and Legal Perspectives, Oxford, Hart Publishing.  
2008  (a cura di), Per una sociologia dell’omosessualità, Roma, Carocci. 
2007 (a cura di), Gli altri e noi. Giovani, pluralismo culturale e diversità, Milano, Guerini Edi-

tore. 
2006 I rischi della mobilità. I traumi da incidente stradale: stime, percorsi riabilitativi e ridefi-

nizioni dell’identità, Roma, Aracne Editrice; 
2004 Identità in azione. Mobilitazione omosessuale e sfera pubblica, Roma, Carocci.   
 
 
ARTICOLO SU LIBRO  
2014a Infermiere e infermieri  sulla scena del fine vita. Tra mediazione e  rivendicazione 

dell’identità professionale, in G. Guizzardi (a cura di), Giunti sul passo estremo. Medi-
cina e società di fronte al fine vita, Guerini & Associati, Milano, pp. 73-110. 

2014b La costruzione sociale del genere in Europa e l’omofobia, in A. Del Re e L. Perini (a cura 
di), Gender politics in Italia e in Europa, Padova University Press, Padova, pp. 114-123.  

2012a (con Alessandro Gasparini) Introduction, in L. Trappolin, A. Gasparini and R. Wintemute 
(eds.), Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives , Hart Publis-
hing, Oxford, pp. 1-10. 

2012b (con T. Motterle), One Step Beyond: Researching Homophobia in Italian Society , in L. 
Trappolin, A. Gasparini and R. Wintemute (eds.), Confronting Homophobia in Europe. 
Social and Legal Perspectives, Hart Publishing, Oxford, pp. 21-50. 

2011a  L'homoparentalité et l’horizon de la modernité. Mères lesbiennes, péres gays dans les 
discours de la presse italienne, in E. Ruspini (a cura di), Monoparentalité, Homoparen-
talité, Transparentalité en France et en Italie, Paris, L’Harmattan.  



2011b Narrare l’orientamento sessuale, in E. Ruspini e M. Inghilleri (a cura di), Sessualità nar-
rate. Esperienze di intimità a confronto, Milano, Franco Angeli, pp. 145-167.  

2011c Predgovor, in R. Kuhar et al., Obrazi homofobije. S predgovorom Luca Trappolin, Miro-
vni Institute, Ljubljana, pp. 10-15.  

2011d Luca Trappolin, in M. Pustianaz (a cura di), Queer in Italia. Differenze in movimento, Pi-
sa, Edizioni ETS, pp. 134-137. 

2009a Quanto e come si parla oggi di omogenitorialità in Italia, in C. Cavina e D. Danna (a cu-
ra di), Crescere in famiglie omogenitoriali, Milano, Franco Angeli, pp. 117-130.  

2009b Leggere e scrivere il corpo tatuato. Individualizzazione e riconoscimento nella moder-
nità avanzata, in G. Guizzardi (a cura di), Identità incorporate. Segni, immagini, diffe-
renze, Bologna, Il Mulino, pp. 137-175. 

2009c Nota metodologica. Narrazione di un percorso di ricerca, in S. Allievi (a cura di), I mu-
sulmani  e  la  società  italiana.  Percezioni  reciproche,  conflitti  culturali,  trasformazioni 
sociali, Milano, Franco Angeli, pp. 115-127.  

2008a Differenze, riconoscimento e pluralismo culturale. Per una sociologia 
dell’omosessualità,  in  L.  Trappolin  (a  cura  di), Per  una  sociologia  dell’omosessualità, 
Roma, Carocci, pp. 9-20.  

2008b (con Claudio Riva) Le trasgressioni di genere nelle rappresentazioni dei media, in E. Ru-
spini e M. Inghilleri (a cura di), Transessualità e scienze sociali. Identità di genere nella 
postmodernità, Napoli, Liguori, pp. 295-312.   

2007a Stereotipi di genere e rappresentazioni dell’omosessualità, in L. Trappolin (a cura di), 
Gli altri e noi. Giovani, pluralismo culturale e diversità, Milano, Guerini, pp. 125-163; 

2007b Le  rappresentazioni  della  differenza  di  genere  e  dell'omosessualità  tra  i  giovani  del 
Nord Est, in R. Rauty (a cura di), Le vite dei giovani. Carriere, esperienze e modelli cultu-
rali, Salerno, Marlin, pp. 150-164.  

2006a Lo sguardo della sociologia sull’omosessualità, in D. Rizzo (a cura di), Omosapiens. Stu-
di e ricerche sugli orientamenti sessuali, Roma, Carocci, pp. 155-161; 

2006b Omogenitorialità. Frontiere, regole, routines, in F. Bimbi e R. Trifiletti (a cura di), Madri 
sole e nuove famiglie. Declinazioni inattese della genitorialità, Roma, Edizioni Lavoro, 
pp. 305-324;  

2005 Gay is good. Riconoscimento della differenza omosessuale e definizioni dell'omosessua-
lità, in E. Ruspini (a cura di), Donne e uomini che cambiano. Relazioni di genere, iden-
tità sessuali e mutamento sociale, Guerini & Associati, Milano, pp. 363-384.  

2003 La violenza verso l’infanzia. Età e genere nella prospettiva della dipendenza, in F. Bimbi 
(a cura di), Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia , Il 
Mulino, Bologna, pp. 377-414. 

 
 
ARTICOLO SU RIVISTA  
2018 La famiglia contesa. Ridefinizioni culturali e narrative politiche della famiglia negli sce-

nari contemporanei del conflitto, <<AG AboutGender>>, vol. 7, n. 14, pp. I-XIV. 
2017  Pictures  of  Lesbian  and  Gay  Parenthood  in  Italian  Sociology.  A  Critical  Analysis  of 30 

Years of Research, <<Italian Sociological Review>>, n. 7(3), pp. 301-323. 
2016 The  Construction  of  Lesbian  and  Gay  Parenthood  in  Sociological  Research.  A  Critical 

Analysis  of  International  Literature,  <<Interdisciplinary  Journal  of  Family  Studies>>, 
21(2), pp. 41-59. 

2015a Punire i prepotenti, difendere l’eteronormatività. Un’analisi del dibattito parlamentare 
italiano sulla violenza omofobica , <<Ragion pratica>>, n. 45, dicembre 2015, pp. 423-
442. 



2015b (con Angela Tiano) Same-sex families e genitorialità omosessuale. Controversie interna-
zionali e spazi di riconoscimento in Italia, <<Cambio>>, anno V, n. 9, pp. 47-62. 

2013 Queer Theory and the Social Construction of Reality,  <<AG - AboutGender>>, vol. 2, n. 
3, pp. 1-19 (anche in italiano). 

2009 Lotte per il riconoscimento e ruolo dei mass-media, in <<Partecipazione e conflitto>>, 
numero monografico “Partecipare comunicando in una società mediatizzata”, a cura di 
Lorenzo Mosca, pp. 123-145. 

2005a Gender Victims and Cultural Borders: The Globalization of Prostitution in Italy , <<Dia-
lectical Anthropology>>, vol. 29, pp. 335-348. 

2005b Il lavoro come ambiente di inclusione, <<Animazione sociale>>, vol. 3/2005, pp. 75-92. 
2004a Identità plurali. Gay e lesbiche a confronto, <<Genesis>>, vol. III/1, pp. 192-197. 
2004b Vivere dopo un incidente stradale. Una proposta di discussione sulla sicurezza stradale, 

<<Autonomie locali e servizi sociali>>, vol. 2/2004, pp. 323-330. 
2003 Uomini, donne, omosessuali. Identità ed esperienze di azione collettiva, <<Inchiesta>>, 

n. 140, anno XXXIII, pp. 65-71. 
 
ALTRO 
2007 L’identità maschile nella ricerca sociologica , articolo pubblicato nel sito del Centro In-

terdisciplinare di Ricerche e Studi sulle Donne (CIRSDe) dell’Università di Torino 
(http://www.cirsde.unito.it).  

2007 Vivere a Venezia: le persone sono come le calli… basta trovare quelle giuste , in Qua-
derni  dell’Osservatorio  LGBT  del  Comune  di  Venezia, Dipende  da  dove  vuoi  andare, 
Comune di Venezia, pp. 50-59.  

2003 (con C. Zimmermann et al.), The Health Risks and Consequences of Trafficking in Wom-
en  and  Adolescents.  Finding  from  an  European  Study,  London,  London  School of  Hy-
giene and Tropical Medicine.  

2000 Prostituzione e network sociali. Ricostruzione dei contesti locali e delle reti attive di sup-
porto sociale, in F. Bimbi et al., Sex worker. Reti sociali, progetti e servizi per uscire dal-
la prostituzione, Roma, Edizioni Editoriale AESSE, pp. 19-45. 

 
TRADUZIONI  
2009 (con  Rossana  Trifiletti), Trasformazioni.  Corpo,  immagine  ed affect  nella  cultura  dei 

consumi, di Mike Featherstone, in G. Guizzardi (a cura di), Identità incorporate. Segni, 
immagini, differenze, Bologna, Il Mulino, pp. 177-208. 

2008 Le basi strutturali del mondo omosessuale, di Barry D. Adam, in L. Trappolin (a cura di), 
Per una sociologia dell’omosessualità, Roma, Carocci, pp. 23-32.  

 
RECENSIONI 
2008 Identità e trasformazioni sociali nella dopomodernità: tra personale e sociale, maschile 

e femminile, a cura di Isabella Crespi (EUM, 2008), in <<Rivista di sociologia e politiche 
sociali>>, vol. 3, nr. 11/2008.  

 
 
Tutto ciò che è dichiarato è valido ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n°445 e 
successive modificazioni ed integrazioni 
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