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Ph.D. in Sociology of Law. 
 
Disability counsellor in the Department of Law at the University of Milano-Bicocca. 
 
Professor of the completation course on “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una 
prospettiva multidisciplinare” at the University of Milan (from 2016). 
 
 
Research Interests 
 
Building on the external gaze of the scholar of the legal phenomena, and on the inner look of the 
“family member with a disability”, Verga mainly deals with the access to the rights for persons with 
disabilities, with particular attention to discrimination, indiviudal capability and inclusion, not only 
in education.  
 
Research Groups and Affiliations 
 
Vice President of the Association on Law and Society (from 2018). 
 
Secretary and member of the Board of the Association on Law and Society  (from 2009 to 2018). 
 
Secretary and member of the Board of Sociology of Law section in the AIS – Italian Sociological 
Association (from 2001 to 2008). 
 
Member of Italian Society for the Philosophy of Law. 
  
Coordinator of the National Seminar of Sociology of Law “Silvia Corticelli” - Capraia Isola (Li) - 
since 2005. 
 
 
Editorial Roles (selection) 
 
01.2016 - 
Member of the Direction Board of the Review «Sociologia del diritto», FrancoAngeli. 
 
01.2011 - 
Managing editor of the Review «Sociologia del diritto», FrancoAngeli. 
 
 
Selected conferences attended (2013-2018) 
 
March 11, 2013 (Riva del Garda, TN) 
Disabilità e cura. Paper presented at the Telethon conference “XVII Convention Scientifica”. 
 
 
March 15, 2013 (Milan) 



La disabilità nella famiglia e nella società. Paper presented at the XIX Multidisciplinary course on 
Education for development “Diritti e cooperazione”, promoted by UNICEF at the University of 
Milan. 
 
April 12, 2013 (Cremona) 
Siamo tutti diversi, conference held at the Chamber of Commerce of Cremona, promoted by 
Fondazione Telethon of Cremona. 
 
May 15, 2013 (Florence) 
L’essenziale è invisibile agli occhi, conference held at the University of Florence, Department of 
Educational Sciences and Psychology. 
 
September 30, 2013 (Milan) 
In viaggio senza valigie?. Paper presented at the conference on “In viaggio senza valigie”, in 
collaboration with L’Abilità (Milan) and the Municipality of Milan. 
 
November 30, 2013 (Cuneo) 
Il tempo diverso. Paper presented at the conference on “Fuoriorario. Il diverso tempo della cura”. 
 
February 28, 2014 (Florence) 
Disabilità e comunicazione, conference held at the University of Florence, Department of 
Educational Sciences and Psychology. 
 
March 16, 2014 (Genoa) 
Quando la vita ti sembra enorme, conference held at Palazzo Ducale, in collaboration with the 
Università dei Genitori of Genoa. 
 
April 23, 2014 (Florence) 
Paternità e disabilità, conference held at the University of Florence, Department of Educational 
Sciences and Psychology. 
 
May 28, 2014 (Carpi, MO) 
Libertà e accoglienza, lecture at “Festival Internazionale delle Abilità Differenti”. 
 
October 25, 2014 (Monza, MB) 
Quale diversità?. Paper presented at the conference on “Diversità e uguaglianza: un’equazione fra 
risorse”. 
 
October 29, 2014 (Torino) 
La paternità con figli “diversi”, conference held at “Liceo Scienze Umane Berti” (Torino), in 
collaboration with Salone del Libro of Turin and Salone OFF365, in the context of “Lettori senza 
frontiere. Settimana del libro accessibile”. 
 
November 30, 2014 (Milano) 
Zigulì: dal libro al teatro. Linguaggi diversi in tema di disabilità, conference held at the “Teatro 
Atir Ringhiera” (Milan), on the occasion of the “Le giornate della disabilità”, promoted by Tavolo 
Permanente sulla Disabilità of the Municipality of Milan. 
 
 
 
February 27, 2015 (Milan) 



I diritti delle persone disabili. Una proposta per la creazione di uno Sportello Unico Informativo 
sulla disabilità. Paper presented at the conference on “4° Forum delle Politiche Sociali del Comune 
di Milano. Tutta la Milano possibile”. 
 
March 5, 2015 (Milan) 
Quale libertà nella disabilità?. Paper presented at the conference on “Disabilità e libertà”, 
organized by CILD. 
 
February 19, 2016 (Lugano, CH) 
Breve storia di una famiglia disabile. Paper presented at the conference on “Voce ai famigliari 
curanti”, organized by ProInfirmis. 
 
April 30, 2016 (Chiasso, CH) 
Il treno dei diritti non dovrebbe avere carrozze differenziate. Paper presented at the “Festival 
internazionale della letteratura – Seconda Classe”, promoted by “Chiasso Letteraria”. 
 
May 30, 2016 (Piacenza) 
Quale autonomia possibile?. Paper presented at the conference on “Autonomia della persona con 
disabilità: che cosa significa nel concreto?”, organized by ASP Piacenza. 
 
September 16, 2016 (Lecce) 
La Buona Scuola e le Scuole Speciali. Oltre la retorica dell’inclusione. Paper presented in occasion 
of the XXX Congresso SIFD “Limiti del diritto”. 
 
October 21, 2016 (Brescia) 
Dentro le disabilità. Paper presented at the conference on “Dentro le disabilità. Conversazione sui 
grandi temi dell’autismo e delle disabilità intellettive”, organized by Anffas Brescia. 
 
December 6, 2016 (Florence) 
Disabilità e diritti, conference held at the University of Florence, Department of Education and 
Psychology. 
	
March 20, 2017 (Milan) 
Discussant at the Round Table on “Disabilità giustizia, diritto”, organized by POLITEIA, 
Department of Law “Cesare Beccaria” and DIReCT of the University of Milan, in occasion of the 
publication of the book by Maria Giulia Bernardini Disabilità, giustizia, diritto. Itinerari tra 
filosofia del diritto e Disability Studies (Giappichelli, 2016). 
  
May 10, 2017 (Cremona) 
Siamo tutti diversi, conference held at the Palazzo Cittanova of Cremona, in the context of the 
project “Siamo Tutti Diversi”, promoted by Fondazione Telethon Cremona. 
 
October 27, 2017 (Jesi, AN) 
(R. Dameno, G. Giumelli, M. Verga) Buon appetito, piatto pulito. Le mense scolastiche milanesi tra 
educazione alimentare e socializzazione. Paper presented at the conference on “Amministrazione, 
cultura giuridica e ricerca empirica”, University of Macerata, October 26-27, 2017. 
 
 
 
 
November 16, 2017 (Cinisello Balsamo, MI) 



Disabilità: uno sguardo interno. Paper presented at the debate on “Uno sguardo antropologico sulla 
disabilità”, around the book by Robert F. Murphy Il silenzio del corpo. Antropologia della 
disabilità (Erickson, 2017). 
 
December 12, 2017 (Rovigo) 
Per un gettone di libertà. Paper presented at the seminarial cycle on “Teoria critica e vulnerabilità” 
at the University of Ferrara. 
 
January 30, 2018 (Brescia) 
Inclusione e contesto. Paper presented at “Lab Met Immaginabili Risorse”, organized by 
Includendo and Rete Immaginabili Risorse. 
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