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Istruzione e formazione

1994
Laurea
Lapproccio francese allo studio della cultura dimpresa. Lanalisi empirica di
un caso. - 110/110 e lode
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2004 - IN CORSO
Ricercatrice confermata a tempo indeterminato
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
per a.a. 2018/19
 
SPS/07 - STP - Sociologia generale - 55991 - 6 CFU 36 ore
 
SPS/07 - S.S. - Sociologia e metodologia della ricerca sociale  - Mod. 1 :
Introduzione alla sociologia classica - cod. 65025 -  fraz. A - 6 CFU 36 ore
 
SPS/07 - S.S. Sociologia e metodologia della ricerca sociale  - Mod. 1 :
Introduzione alla sociologia classica - cod. 65025 - fraz. B - 6 CFU 36 ore
 
SPS/07-Giurisprudenza - Introduzione agli studi di genere - Mod. 1  - Genere
e stereotipi - cod. 84192 - 3 CFU 18 ore
a cui  si aggiungeranno dall'a.a. 2020/21:
 
SPS/07 - SPE -Sociologia dell'infanzia  - cod. 98296 - 6CFU - 36 ore

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Tesi di dottorato seguite in qualità di tutor
 

XXIV ciclo, Valentina Petruzzelli, Divenire Plastico. Mediazioni,
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trasformazioni, esperienze estetiche.

 

XXV ciclo, Sebastiano Benasso Da giovani ad adulti. Narrazioni
biografiche tra reversibilità e progetto.

 

XXVI ciclo, Cristina Oddone Uomini in transito. Etnografia di un centro
d’ascolto per uomini maltrattanti (vincitrice nel 2015 del premio della
Presidenza del Consiglio dei ministri come miglior tesi di dottorato
sul tema della violenza sulle donne).

 

XXVIII ciclo, Stefano Ciccone, Uomini nel cambiamento. Retoriche e
rappresentazioni nell’esperienza maschile del mutamento delle
relazioni tra sessi e generi.

 

XXVIII ciclo, Camilla Veneri, Diventare madri: una stanza tutta per se’
racconti di transizioni biografiche e di spazi (di sapere) materni.

 
 
Valutatrice esterna delle tesi:
 

La rivoluzione parte dal piatto? Il veganismo tra identità, etica e stile
di vita, dott.ssa Mininni Francesca, Dottorato di Ricerca in Sociologia
Applicata e Metodologia della Ricerca Sociale Ciclo XXX, Università
Milano Bicocca.

 

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

- Coordinamento dottorato ricerca 'Sociologia'. dal 01-01-2011 al 01-01-2013
 
- Partecipazione al collegio docenti e docenze nel dottorato di ricerca
'Sociologia':

XXII ciclo dal 01-01-2007 al 01-01-2010
XXIII ciclo dal 01-01-2008 al 01-01-2011
XXIV ciclo dal 01-01-2009 al 01-01-2012
XXVI ciclo dal 01-01-2011 al 01-01-2014
XXVII ciclo dal 01-01-2012 al 01-01-2015
XXIX ciclo dal 01-01-2013 al 01-01-2016
XXX ciclo dal 01-11-2014 a oggi
XXXI ciclo dal 01-11-2015 a oggi
XXXII ciclo dal 01-11-2016 a oggi
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- Partecipazione al collegio docenti dottorato di ricerca 'Valutazione dei
processi e dei sistemi educativi e della ricerca' XXV ciclo dal 01-01-2010 al
01-01-2013
 

Interessi di ricerca
Luisa Stagi è ricercatrice in sociologia generale presso il DISFOR
(Dipartimento di Scienze della Formazione) dell’Università degli studi di
Genova, dove attualmente insegna Sociologia generale per i corsi di laurea
in Scienze e tecniche psicologiche e Servizio Sociale e Introduzione agli
studi di genere presso il dipartimento di Giurisprudenza.
Per anni si è occupata di metodologia della ricerca, coordinando
l’impostazione metodologica di molte ricerche e specializzandosi in
particolare in tecniche qualitative, soprattutto ricerche etnografiche,
interviste in profondità e focus group, temi sui quali ha pubblicato diversi
articoli.
L’ambito di ricerca principale, dalla tesi di dottorato in poi, è stato lo studio
dei disturbi alimentari dal punto di vista sociologico, oggetto dei principali
saggi e pubblicazioni. Questo ambito di ricerca si è poi declinato, negli anni,
in specifici filoni di interesse ad esso connessi: il corpo, il cibo, il genere e il
disagio giovanile.
Negli ultimi anni l’interesse si è focalizzato particolarmente sulla sociologia
visuale, sia come strumento di raccolta e analisi delle informazioni che,
soprattutto, come tecnica di comunicazione e di spendibilità sociologica;
questo filone ha portato alla costruzione, insieme ad alcuni colleghi del
DISFOR, al laboratorio di sociologia visuale
(http://www.laboratoriosociologiavisuale.it/lab) di cui è attualmente co-
cordinatrice.
Dal 2012 è co-direttrice della rivista AG – AboutGender – rivista
internazionale di studi di genere
(http://www.aboutgender.unige.it/ojs/index.php/generis).

Attività editoriale
Comitati editoriali e scientifici
 

Componente del comitato scientifico della collana Questioni di
genere, Rosemberg & Sellier

 

Componente del comitato scientifico della collana Gusto e Società di
Franco Angeli.

 

Componente del comitato scientifico della rivista Varchi – Tracce per
la psicoanalisi.
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Co –direzione rivista AG - About gender , rivista internazionale studi
di genere.

 

Co- direzione collana Immagin-azioni sociali di GUP (Genova
University Press).

 


