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Giuseppe Burgio è professore associato di Pedagogia Generale e Sociale all'Università di Enna “Kore”, 
giudice onorario al Tribunale per i Minorenni di Palermo, Graduated SYLFF Fellow della Nippon Foundation di 
Tokyo e vicedirettore del Centro Interuniversitario di Ricerca Queer. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo il 
saggio Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità (Mimesis, 2012) e la 
curatela di Comprendere il bullismo femminile. Genere, dinamiche relazionali, rappresentazioni (Franco Angeli, 
2018). 

 
Curriculum accademico 

Titoli 

2013-2019 Abilitazione nazionale alla funzione di professore di seconda fascia in Pedagogia e Storia della 
Pedagogia ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

2008-12 Assegno di ricerca MIUR presso il Dipartimento FIERI dell'Università di Palermo. 

2004-2007 Dottorato di ricerca in "Pedagogia e didattica in prospettiva interculturale" XVIII ciclo presso 
l'Università degli Studi di Palermo, titolo conseguito il 16/3/2007. 

2000 Corso di perfezionamento in Scienze Sociali di durata annuale presso l'Istituto di Formazione Politica 
"Pedro Arrupe" di Palermo con il patrocinio della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. 

2000 Borsa di ricerca della Nippon Foundation di Tokyo (SYLFF Program) per uno studio sul bullismo. 

1999 Borsa post-laurea della durata di 4 mesi presso l'Université Charles-de-Gaulle, Lille III (Francia). 

1995 Laurea in Lettere Classiche conseguita il 16/12 con voti 110/110 cum laude presso l'Università degli 
Studi di Palermo. 
 
 
Riconoscimenti ricevuti 

2015 Premio Internazionale di Pedagogia della Fondazione "Fazio-Allmayer" per la curatela del volume Oltre 
la nazione. Conflitti postcoloniali e dinamiche interculturali. Il caso della diaspora tamil, Ediesse, Roma 2014. 

2014 Premio Italiano di Pedagogia della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) per il settore M-PED/01 
Pedagogia Generale e Sociale, per la monografia Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come 
formazione alla maschilità, Mimesis, Milano 2013. 
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2002 Premio "Bonsignore" dell' A.I.F. (Associazione Italiana Formatori) per il corso di aggiornamento per 
insegnanti "Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative" tenuto presso l'I.C.S. "Federico 
II" di Palermo. 

 

Aree di interesse scientifico 

All'interno del campo della Pedagogia Sociale si occupa di gruppi sociali oppressi. Tre sono le aree di 
interesse scientifico principale: 

1) la pedagogia di genere, con particolare attenzione al campo della sessualità; 

2) la pedagogia interculturale, con particolare riferimento ai soggetti diasporici; 

3) i conflitti politici che i movimenti sociali libertari portano avanti in un'ottica di trasformazione dal 
basso. 

 

Pubblicazioni principali 

Monografie 

 Tra noi e i rom. Identità, conflitti, intercultura, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 116, ISBN 978-88-917-
1058-1. 

 Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità, Mimesis, Milano-
Udine 2012, pp. 250, ISBN 9788857512600. 

 Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell'Italia meridionale. Una ricerca etnopedagogica, Mimesis, 
Milano 2008, pp. 354, ISBN 978-88-8483-708-0. 

 La diaspora interculturale. Analisi etnopedagogica del contatto tra culture: i Tamil in Italia, ETS, Pisa 
2007, pp. 332, ISBN 978-884671751-1. 

 

Curatele 

 Oltre la nazione. Conflitti postcoloniali e pratiche interculturali. Il caso della diaspora tamil, Ediesse, 
Roma 2014, pp. 241, ISBN 978-88-230-1839-6. 

 


