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Mi interesso di ricerca qualitativa e etnografia. I temi di 
cui mi sono occupata coinvolgono in particolare le 
filosofie della pena, i diritti delle persone private della 
libertà personale, i meccanismi di segregazione socio-
spaziale, i processi di stigmatizzazione e le 
diseguaglianze sociali. 

 

Istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova- 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Dottorato di ricerca 

01/11/2019- oggi 

 
Dottoranda in Sociologia del diritto-XXXV ciclo. 

Curriculum: Filosofia del diritto e Storia della cultura 

giuridica. 

Tesi sulla libertà religiosa nel contesto penitenziario. 

 

Universidad Autónoma de Madrid- Cátedra 

de Estudios 

Iberoamericanos Jesús de Polanco 

Master in “Gobernanza y derechos 
humanos” 

Titolo conseguito il 30/01/2020 

 
Master in “Gobernanza y derechos humanos” della 

durata di un anno accademico, con valutazione 

conclusiva SOBRESALIENTE (9). 

Tesi dal titolo: “Las cárceles urbanas por 

desplazamientos en Rosario, Argentina”, sulle 

migrazioni e sul concetto di carcere urbano, realizzata 

attraverso un lavoro sul campo durante un mese e 

mezzo nelle 'villas miseria' della città di Rosario, nel 

nord dell’Argentina. 

 
Relatore: prof. Julio C. Nogueira 

 

Università degli Studi di Genova-

Dipartimento di Giurisprudenza 

Laurea magistrale in giurisprudenza 

Titolo conseguito il 13/02/2018 

 
LMG/01 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza con 

votazione finale di 110/110 con lode. Tesi di ricerca dal 

titolo: “La crisi dell’ideale rieducativo. Carcere e 

abolizionismo”, comprendente un'etnografia nel carcere 

di Kalmar, in Svezia. 

 
Relatrice: prof. Isabel Fanlo Cortés 



 

 
Diploma di maturità classica 

Conseguito presso il liceo classico e scientifico “Martin 

Luther King” di Genova 

Esperienze professionali e 
accademiche 

Università degli studi di Genova- 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Cultrice della materia- SSD IUS/20 

01/11/2019-oggi 

 
Per gli insegnamenti di: 

Sociologia del diritto e delle professioni legali 

Filosofia del diritto 

Introduzione agli studi di genere 

Teorie della giustizia 

Didattica del diritto 

 

 

Universidad Autónoma de Barcelona- 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

Visiting PhD student 

26/09/2022-23/12/2022  

 
Periodo di visiting nell’ambito della stesura tesi e 

coinvolgimento nelle attività del gruppo di ricerca ISOR 

in Sociologia delle Religioni dell’Università Autonoma di 

Barcellona. 

 

 

 
Università degli Studi di Genova- Scuola di 

Scienze Sociali 

Clinica legale- supporto alla didattica 

a.a.2020/2021 

 
Attività di supporto alla didattica presso la Clinica legale 

in materia di immigrazione e asilo promossa dalla 

Scuola di Scienze sociali in collaborazione con i 

Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche e il 

Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia della Scuola 

di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova. 

 

 

Universidad Nacional de Rosario- Facultad 

de Derecho 

Stage curriculare 

07/2019-08/2019 

 
Ricerca sul campo, realizzazione di interviste, raccolta e 

organizzazione dati; appoggio alla didattica nell'ambito 

del ‘Programa de educación para la Paz, la no violencia 

y los derechos humanos', dell'Università di Rosario- 

Argentina. 

 

 

The Green Monkey, scuola di lingue, Madrid 

Insegnamento della lingua italiana 

10/2018-06/2019 

 
Corsi intensivi di italiano per stranieri, livello principiante 

e avanzato. 



 

 

Università degli Studi di Genova 

Servizio di Formazione permanente e 
Università della terza età 

01/2017-07/2017 

 
Organizzazione e supervisione di eventi culturali presso 

il servizio di formazione permanente e Università della 

terza età. 

 Servizio di Alta Formazione 

03/2016-11/2016 

 
Collaborazione a tempo parziale con l’Università di 

Genova. 

 

Altri corsi 

 

Partecipazione all’edizione 2019/2020 della Clinica 

Legale in materia di Immigrazione e Asilo promossa 

dalla Scuola di Scienze sociali dell’Università di 

Genova. 

 
2017-Gender Equality and Sexual Diversity-Udemy 

 
2017-Introducción a los Derechos Humanos- Amnesty 

International- Udemy 

 
2015-Human Rights: The Right to Freedom of 

Expression-Amnesty International-Edx 

 

 
Competenze linguistiche 

Italiano: lingua madre 

Spagnolo: C1 parlato e scritto 

Inglese: B2 parlato e scritto 

 
Competenze informatiche 

 
Buona padronanza degli strumenti Office: Word, Excel, 

PowerPoint. Utilizzo di Office NVivo (qualitative 

analysis). Video Conferencing (Zoom, Teams, Skype, 

Google Meet) - Pubblicazione di contenuti- piattaforma 

Moodle e WordPress. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 


