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Istruzione e formazione
2013

Dottorato in Filosofia del diritto e bioetica giuridica
Femminismi islamici e cultura giuridica
Università di Genova - Genova - IT
2010

Abilitazione all'esercizio della professione di assistente
sociale specialista (sez. A)
2009

Laurea Magistrale in Direzione sociale e servizi alla
persona
Biopotere libertà e controllo sociale in Michel Foucault - 110/110 lode e
dignità di stampa
Università di Genova - Genova - IT
2007

Corso di Specializzazione in Cooperazione allo sviluppo
CCITABEL Camera di commercio belga-italiana - Bruxelles - BE
2006

Laurea in Servizio sociale
Il problema della tossicodipendenza a Cornigliano - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2014 - IN CORSO

Ricercatrice (RTDA)
Università di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Sono attualmente titolare dei seguenti insegnamenti, attivati presso
l'Università di Genova: Sociologia della devianza (Triennale di Scienze
pedagogiche e dell’educazione), Sociologia giuridica e della devianza
(Magistrale di Servizio sociale e politiche sociali), Devianza e controllo
digitale (Magistrale di Digital Humanities - Comunicazione e Nuovi Media).
Sono altresì docente nei seguenti master attivati presso l’Università di
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Genova: Criminologia e Scienze Psicoforensi VI (2016) e VII (2018) ed.;
Responsabili di struttura per l'accoglienza di rifugiati richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale (2018).
Svolgo attività di docenza nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze
sociali e ho svolto attività di docenza nell’ambito del dottorato in Sistemi
costituzionali comparati, entrambi attivati presso l'Università di Genova.
Svolgo attività di docenza nell'ambito dell'insegnamento 'Introduzione agli
studi di genere', attivato presso l'Università di Genova.
Ho svolto attività di docenza (sociologia dei processi culturali e
comunicativi, sociologia dell’organizzazione, il rapporto individuo società:
processi di marginalizzazione e devianza) nell'ambito del progetto pilota
'IFTS per tecnico animatore socio-educativo” attivato dall'agenzia di
formazione ISFORCOOP (Savona).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Partecipazione al collegio docenti (per il ciclo XXXIII) del dottorato di ricerca
in Scienze sociali dell’Università di Genova.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Incarico di docenza nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze sociali
dell’Università di Genova (2017, 2018).
Incarico di docenza nell’ambito del dottorato di ricerca in Sistemi
costituzionali comparati dell’Università di Genova (2014, 2015).

Interessi di ricerca
Diversità religiosa; diversità culturale; disabilità (cd. diversità funzionale);
femminismi giuridici; devianza, criminalità e nuove tecnologie.

Progetti di ricerca
2016 - IN CORSO

Risewise - Rise Women with Disabilities in Social
Engagement (Horizon 2020)
Comunità europea - IT
Partecipante

Attività editoriale
Coordinatrice della redazione della rivista «AG-About Gender.
International Journal of Gender Studies»;

Laura Scudieri
curriculum vitae

pagina 2

Componente del comitato redazionale della Rivista «Materiali per
una storia della cultura giuridica» (Rivista di Fascia A);
Parte del comitato scientifico della collana editoriale “DeviAzioni”
(Meltemi Publishing);
Redattrice della rubrica “Islam plurale. Diritto, politica e società”, a
cura di Orsetta Giolo, in «Jura Gentium - Rivista di filosofia del diritto
internazionale e della politica globale»;
Curatrice della sezione dedicata alle donne nei paesi arabomusulmani all’interno nella suddetta rubrica di «Jura Gentium Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale».
Valutatrice di progetti per concorso 2015 di FONDECYT (Fondo
Nacional de Derarollo Científico y Tecnológico) - CONICYT (Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) - Gobierno de
Chile.
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