Francesca
Lagomarsino
Professoressa associata
 f.lagomarsino@unige.it
 +39 01020953733

Istruzione e formazione
2000

Laurea in Scienze dell'Educazione
Lavoro Minorile e Immigrazione uno studio di caso a Genova - 110/110 con
lode
Università di Genova - Genova - IT
2004

Dottorato in Metodologia della Ricerca Sociale
Tra Guayaquil e Genova. Donne e famiglie migranti dallEcuador
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2011 - IN CORSO

Docente di Sociologia dell'Educazione
Università di Genova - Genova - IT
docente titolare del corso di studi per i corsi di Scienze della Formazione
Primaria e Scienze Pedagogiche e dell'Educazione
2018 - IN CORSO

Presidente del Master di II livello in Responsabili di
struttura per laccoglienza di rifugiati richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale
Disfor Università degli Studi di Genova - Genova - IT
coordinamento del Comitato di gestione del Master
2012 - IN CORSO

Membro della commissione AQ del corso di Studi di Scienze
della Formazione Primaria
DISFOR - Genova - IT
2011 - 2012

Docente del corso di Sociologia della Famiglia Corso di
Scienze Pedagogiche e dell'Educazione
Università di Genova - Genova - IT
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2010

Borsista (Borse UNIGE ex.art.17) 'Scuole famiglie minori di
origine immigrata'
Disa Università degli Studi di Genova - Genova - IT
membro équipe di ricerca
2008 - 2010

Assegnista di ricerca nel progetto europeo Eumargins VII
programma Quadro 'Giovani adulti migranti in Europa.
Processi di inclusione ed esclusione''
Disa Università di Genova - Genova - IT
membro équipe di ricerca
2006 - 2007

Assegnista di ricerca progetto 'La partecipazione dei
giovani dentro e fuori la scuola'
Disa Università di Genova - Genova - IT
membro équipe di ricerca
2005 - 2006

Assegnista di ricerca nel progetto 'Trasformazioni
normative e relazioni tra gli attori sociali del sisetma
formativo italiano'
DISA Università di Genova - Genova - IT
membro équipe di ricerca
2005

Borsista progetto europeo TRANSMIGRARED AlfaEuropeAid
Instituto Gino Germani UBA (Univerdidad de Buenos Aires) - Buenos Aires AR
membro équipe di ricerca

Competenze linguistiche
Spanish

French

English

Esperto

Buono

Buono

Attività didattica
dal 2011 al 2012 sono stata docente di Sociologia della Famiglia nel corso di
Scienze Pedagogiche e dell'Educazione
dal 2011 ad oggi sono docente dei corsi di Sociologia dell'Educazione e
Sociologia dei Processi Educativi nei corsi di Scienze della Formazione
Primaria e Scienze Pedagogiche e dell'Educazione
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Dal 2011 ad oggi sono stata tutor di studenti dei corsi di Dottorato in
Scienze Sociali, curriculum Migrazioni e Processi Interculturali

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Sono membro del collegio docenti del Dottorato in Scienze Sociali,
curriculum migrazioni e processi interculturali

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Docenze presso Dottorato in Migrazioni e Processi Interculturali, Disfor,
Unige
2013:
3 ore “La ricerca sulle migrazioni transnazionali: riflessioni metodologiche”
3 ore “Giovani stranieri e carcere attraverso la sociologia visuale”
2015:
3 ore “Le famiglie migranti: sfide e risorse”
3 ore “Il passo seguente: studenti immigrati all’università”
2017:
3 ore “Alunni immigrati e Higher Education: esperienze di ricerca e
riflessioni teoriche'
2018:
4 ore “Signora la razza è la mexima! Le seconde generazioni tra percorsi di
cittadinanza e questioni identitarie'

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca si orientano sui seguenti temi:
flussi migrazioni transnazionali
migrazioni latinoamericane
processi migratori familiari
seconde generazioni
influenza delle migrazioni nei processi scolastici
processi di disuguaglianza e sistemi educativi
mutamenti delle forme familiari e costruzione sociale dei ruoli di genere

Attività editoriale
Dal 2007 Referee e membro del Comitato di Redazione per la
rivista Mondi Migranti, Franco Angeli, Milano
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Dal Novembre 2012 Membro del comitato editoriale della collana di
Sociologia dell’educazione, “Innovazione, Educazione, Società (IES) –
Innovation, Education and Society”
2014 Referee per la collana Migrazioni e Politiche sociali Franco Angeli,
coordinata dalla prof.ssa Mara Tognetti Bordogna
2018, Referee per la rivista LARR, Latin American Research Review
2018, Referee per la Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas,
Departamento de Estudos Latino-Americanos, Universidade de Brasília
2018, Referee per la Italian Journal of Sociology of Education

Incarichi all'estero
Da Gennaio ad Aprile 2005 ho svolto attività di ricerca sul campo in Ecuador
per il progetto “La migrazione ecuadoriana e il suo impatto sulla
famiglia:contesto di partenza e contesto di arrivo” su finanziamento della
Fondazione CARIGE, in collaborazione con il CESPLA (Centro de Estudios
sociales y politicos latinoamericanos) Universidad de Cuenca (Ecuador) e
della FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) sede di Quito
(Ecuador)
Da luglio a settembre 2005 ho svolto attività di ricerca in Argentina, presso
l'Istituto Gino Germani, UBA (NIverisdad de Buenos Aires) nell'équipe della
prof.ssa Susana Novick, all'interno del progetto europeo Alf -EuropeAid,
Transmigrared, di cui sono stata borsista
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