POSIZIONE ATTUALE
Ricercatore a tempo determinato di tipo A, Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino
Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia per il settore 11/A5 Scienze
Demoetnoantropologiche (validità dal 30/07/2018 al 30/07/2024)
ATTIVITÀ DIDATTICA
-

2020 Docente di Antropologia Culturale presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di
Torino.
2020 Docente di Antropologia Pubblica presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di
Torino.
2019-oggi Docente a contratto di Antropologia Sociale presso il Dipartimento di Storia Culture, Civiltà
dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
2017-2020 Docente a contratto di Demoetnoantropologia e Salute presso il dipartimento di Medicina
dell’Università di Perugia.
2014-2020 Docente a contratto di Sociologia della Salute presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale
dell’Università degli Studi di Perugia.
2011-2020 Docente a contratto di Antropologia Culturale presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università degli Studi di Perugia.

FORMAZIONE

PRINCIPALI RICERCHE
-(2019-oggi) Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca-operativa per il progetto MUSAE – Musei uso sociale
accessibilità come contrasto all’emarginazione. Il progetto della durata di due anni è finanziato dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Perugia nel bando “Welfare di comunità” con l’obiettivo di elaborare strategie e
buone pratiche per l’accessibilità museale e la fruibilità delle opere e degli oggetti per persone con
disabilità sensoriale e cognitiva.
-(2018) Ricerca operativa per conto della RAM Raffineria di Milazzo (gruppo Eni-Q8) sulle istanze dei gruppi
di interesse e delle comunità locali rispetto alle attività industriali della Raffineria di Milazzo con
particolare attenzione verso specifiche tematiche quali: salute, ambiente, lavoro, sicurezza.
-(2017-2018) Assegnista di ricerca presso l’Università di Messina nel PRIN “Ecofrizioni dell’antropocene.
Sostenibilità e patrimonializzazione nei processi di riconversione industriale”; coordinatore nazionale
Prof. Berardino Palumbo. Nel quadro del progetto svolge una ricerca etnografica a Milazzo e nella Valle
del Mela (Messina) su inquinamento industriale, rischio sanitario e forme di organizzazione delle
comunità locali. In particolare, si concentra sulla percezione del rischio sanitario da parte delle comunità
locali e conduce sullo stesso tema interviste e focus group all’interno della RAM – Raffineria di Milazzocon gruppi di lavoratori.
-(2017-2018) Membro del coordinamento del gruppo di ricerca della Scuola di Specializzazione in Beni
demoetnoantropologici (GRA SSBDEA), Università degli studi di Perugia. Nel quadro delle attività del
gruppo di ricerca svolge con un finanziamento del Comune di Castiglion del lago, una ricerca sui processi
di patrimonializzazione che investono il lago Trasimeno.
-(2016-2017) Nel quadro delle attività del progetto Europeo MILE My informal learning experience (Erasmus+
Programme 2016 1-PLO-KA204-026406) svolge attività di ricerca sulle esperienze pregresse e informali –
formative e lavorative – di richiedenti asilo residenti in alcuni comuni della Provincia di Perugia in
rapporto alla compilazione del CV Europass. La ricerca ha avuto come obiettivo l’elaborazione di linee
guida e di uno strumento per l’emersione e la formalizzazione dei saperi informalmente appresi e per le
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soft skills.
-(2015-2016) Ricerca indipendente su “Percezione del tempo e scala di recupero dal coma”. La ricerca condotta
in tre strutture ospedaliere del centro Italia si è concentrata sulle forme di organizzazione del tempo e
sulla costruzione di reti di mutuo aiuto tra i familiari di persone in coma o in fase di recupero dal coma.
-(2010-2015) Coordinatore del progetto “Carbone, una ricerca etnografica su inquinamento industriale e salute
in Puglia” nel quadro delle attività dell’Associazione Culturale Contro-Sguardi, Perugia. La ricerca
condotta per conto dell’associazione culturale Contro-Sguardi, nell’area industriale di Brindisi, si è
concentrata sulla percezione del rischio sanitario, sulle forme di attivismo e di resilienza delle comunità
locali.
-(2011-2012) Membro del gruppo di coordinamento per la ricerca “Ri-pescare il Trasimeno. La cultura del lago
tra possibili sviluppi e tradizione”. Progetto organizzato dall’Associazione Culturale Contro-Sguardi, con
un finanziamento della Provincia di Perugia. Il progetto si è concentrato sulle attività di pesca nel lago
Trasimeno e sulla costruzione di reti locali tra la cooperativa di pescatori e le istituzioni locali
-(2010-2011) Borsa di ricerca nell’ambito del progetto “Diagnosi precoce del deterioramento cognitivo in una
prospettiva di potenziamento della “cura centrata sulla persona”: approccio integrato tra medicina
generale, neurologia clinica ed antropologia medica”. Responsabile scientifico prof. Lucilla Parnetti –
ambito antropologico coordinato dal prof. Giovanni Pizza. Regione Umbria – Direzione Regionale,
Sanità e Servizi Sociali – Università degli Studi di Perugia. La ricerca etnografica è stata condotta negli
ambulatori medici di medicina generale e di neurologia dell’Ospedale di Perugia S. Maria della
Misericordia.
-(2009) Partecipa alla Missione di Ricerca etnografica a Galatina in occasione dei festeggiamenti per i Santi
Pietro e Paolo del 28\29 giugno 2009. Missione coordinata da Giovanni Pizza con Elisa Pasquarelli
(Antropologa) e Raffaele Gallo (Fotografo).
-(2008) Borsa di ricerca nel quadro delle attività del progetto su “Capitale sociale in Umbria” coordinata dal
prof. Paolo Bartoli, Regione Umbria – Direzione Regionale, Sanità e Servizi Sociali – Università degli
Studi di Perugia. La ricerca ha avuto come obiettivo generale l’analisi delle reti e delle relazioni proprie del
“capitale sociale” in Umbria. Nello specifico è stato condotto uno studio dal titolo: La costruzione di una
mappa dell’associazionismo in Umbria. Etnografia del centro di accoglienza degli immigrati a Perugia.
-(2007) Attività di stage presso Confcooperative Brindisi finalizzata a una ricerca e recensione dei servizi per
migranti stranieri nella Provincia di Brindisi.
-(2006-2009) Dottorando di ricerca per il dottorato in Metodologia della Ricerca Etno-Antropologica – MREA
– presso L’Università degli Studi di Siena. La ricerca condotta in Puglia – province di Brindisi e Lecce –
si è concentrata sulle relazioni tra migranti e istituzioni, con una particolare attenzione verso la capacità di
agire delle persone in mobilità nelle prassi emergenziali di identificazione, accoglienza ed espulsione.
PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE
-2018, Carbone. Inquinamento industriale, salute e politica a Brindisi, Meltemi, Milano.
-2011, Alì fuori dalla legge. Migrazione biopolitica e stato di eccezione in Italia, ombre corte, Verona.
CURATELE
-2020, (con Elisa Pasquarelli) Antropologia medica nella crisi ambientale, “Archivio Antropologico Mediterraneo” anno
XXIII n.22(1).
-2019, Corpo, salute, impegno pubblico: alcune prospettive di antropologia medica, “Antropologia Pubblica” Rivista della
Società Italiana di Antropologia Applicata n. 5 (2)
-2016, (con Giovanni Pizza) Esperienze dell’attesa e retoriche del tempo. L’impegno dell’antropologia nel campo sanitario,
“Antropologia Pubblica” Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata, vol.2
-2012, (con Giovanni Pizza) Presenze internazionali. Prospettive etnografiche sulla dimensione fisico-politica delle migrazioni
in Italia, “AM” Rivista della società italiana di Antropologia Medica, n. 33-34, ottobre 2012.
SAGGI IN RIVISTE SPECIALIZZATE E CAPITOLI IN LIBRI
-2020 (in uscita con Fabrizio Loce Mandes) Progetto MUSAE. Pratiche, economie e politiche dell’accessibilità Museale in
Umbria, “Minority Reports. Cultural Disability Studies”
-2020, “Frizioni famigliari”. Lavoratori, salute e conflitti in un’area industriale siciliana, “Archivio Antropologico
Mediterraneo”, anno XXIII n.22(1).
-2020, (con Elisa Pasquarelli), Antropologia medica nella crisi ambientale. Determinanti biosociali, politica e campi di
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causazione, “Archivio Antropologico Mediterraneo”, anno XXIII n.22(1).
-2019, recensione a Jaume Franquesa, Power struggles: Dignity, value, and renewable energy frontier in Spain,
Bloomington, Indiana University Press, 2018, pp. 264, ANUAC, VOL. 8, N° 2, DICEMBRE 2019: 297299.
-2019, Corpo, salute, impegno pubblico. Alcune prospettive di antropologia medica, “Antropologia Pubblica”
Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata, n. 5 (2): 23-31.
-2017, Parlando del naufragio della Kater i Rades. Patrimoni e corpi della migrazione albanese in Puglia, in Oltre Adriatico e
ritorno. Percorsi antropologici tra Italia e Sudest Europa,(a cura di) Lonfranco Z. T., Pusceddu A.M., Meltemi,
Roma: 213-244.
-2017, “No al carbone”. Inquinamento, salute e patrimonializzazione nella Puglia meridionale, “Antropologia”, 4,1, N.S
(2017): 179-201.
-2017, Approdi, in Piccolo lessico del grande esodo (a cura di) Dubosc O., Nijmi E., Minimum fax Roma: 2225.
-2017, Clandestino/illegale, in Piccolo lessico del grande esodo (a cura di) Dubosc O., Nijmi E., Minimum fax
Roma: 39-42.
-2017, Mediterraneo, in Piccolo lessico del grande esodo (a cura di) Dubosc O., Nijmi E., Minimum fax Roma:
160-162.
-2016, Fronteras de la crisis. Naufragios y ciudadanìa en la Europa contemporanea, “Documentacion Social”, n.180: 7189.
-2016, «We are all injured party»: activism and the right to health in an industrial pollution trial in On the Witness Stand:
Environment Crises, Disasters and Social Justice (a cura di) Benadusi M., Revet S., Archivio Antropologico
Mediterraneo – Anno XIX 2016, n. 18(2): 33-50.
-2016, (con Gabriella B. Klein) Le parole che discriminano, “Scienza e Società” n. 27-28: 39-48.
-2016, (con Giovanni Pizza) Esperienze dell’attesa e retoriche del tempo. L’impegno dell’antropologia nel campo sanitario –
Introduzione in Esperienze dell’attesa e retoriche del tempo. L’impegno dell’antropologia nel campo sanitario (a cura di)
Pizza G., Ravenda A.F., “Antropologia Pubblica” Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata,
vol. 2: 27- 43.
-2016, “Non so più che giorno è”: recupero dal coma, eterocronia e ricerca antropologica in Esperienze dell’attesa e retoriche del
tempo. L’impegno dell’antropologia nel campo sanitario (a cura di) Pizza G., Ravenda A.F., “Antropologia
Pubblica” Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata, vol.2: 129-143.
-2016, Frontiere della crisi. Naufragi e cittadinanza nell’Europa contemporanea, in Chi, cosa. Rifugiati, Transnazionalismo e
Frontiere (a cura di) Costantini O., Massa A., Yazdani J., Mincione Edizione, Roma: 54-84.
-2014, “Ammalarsi di carbone”. Inquinamento, salute e politica a Brindisi, “AM” Rivista della società italiana di
Antropologia Medica n.38 ottobre 2014: 615-634.
-2014, Antropologia applicata e inquinamento industriale a Brindisi. Problemi e nessi da riconfigurare, “DADA Rivista di
Antropologia post-globale” n. 2, 2014 (Numero speciale): 229-248.
-2014, Imagens disputadas: As produções visuais nas disputas entre companhias energéticas e movimentos contra a poluição
industrial, no sudeste da Italia/Immagini contese: Le produzioni visuali nelle contese tra compagnie energetiche e movimenti
contro l’inquinamento industriale nel sud-est Italia in CONTRO-SGUARDI Diálogos de antropologia visual
entre Brasil-Itália/ CONTRO-SGUARDI Dialoghi di antropologia visuale tra Brasile e Italia (a cura di)
Bollettin P., CINUSP-LISA, CLEUP, San Paolo-Padova: 147-181.
-2012, (con Giovanni Pizza), Premessa in Presenze internazionali. Prospettive etnografiche sulla dimensione fisico-politica delle
migrazioni in Italia (a cura di) Pizza G., Ravenda A.F., “AM” Rivista della società italiana di Antropologia
Medica, n. 33-34, ottobre 2012: 11-12.
-2012, Soglie di trattenimento. Corpi, eccezioni e biopolitiche della migrazione in Puglia in Presenze internazionali. Prospettive
etnografiche sulla dimensione fisico-politica delle migrazioni in Italia (a cura di) Pizza G., Ravenda A.F., “AM”
Rivista della società italiana di Antropologia Medica, n. 33-34, ottobre 2012 n. 33-34: 229-260.
-2012, Migrazione e Biopolitica in Italia, “Italianieuropei” n. 6, 2012: 141-149.
-2012, (con Daniele Cestellini e Fabrizio Loce Mandes) Der Trasimeno See fischt wieder - Ein Vademekum für die
Fischere, Core Book [traduzione in tedesco di (2010) Ri-pescare il Trasimeno. Un vademecum per la pesca sul lago,
Core Book, Perugia].
-2010, (con Daniele Cestellini e Fabrizio Loce Mandes) Ri-pescare il Trasimeno. Un vademecum per la pesca sul lago,
Core Book, Perugia.
-2009, Embodying Temporary Stay Centres. An Ethnography of Migrants and Institutions in the Southeastern Border of Italy
(Apulia) in Embodiment and the State. Health, Biopolitics and the intimate life of state power ( acura di) Pizza G.,
Johannessen H., “AM” Rivista della società italiana di Antropologia Medica n. 27-28 ottobre 2009: 113137.
ALTRE PUBBLICAZIONI
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-2018, (con Koffi M. Dossou, Gabriella B. Klein, Fabrizio Loce Mandes, Ilias-Michael Rafail, Alexander
Schejbal), Guida MILE. Documentare l’esperienza di apprendimento informale per la mobilità
professionale europea, MILE project Team Etrasmus+ Programme 2016 1-PLO-KA204-026406, Key &
Key communications, Deruta, Italy.
-2012, BICQ, medicina generale e la diagnosi precoce del deterioramento cognitivo: una prospettiva etnografica
in Alzheimer, antropologia e neurologia. Un’esperienza di collaborazione in Umbria, rapporto di ricerca a
cura di Lucilla Parnetti e Giovanni Pizza, Regione Umbria – Direzione Regionale, Sanità e Servizi
Sociali.
-2012, La nave monumento. Alcune riflessioni sulla “riesumazione” della kater I Rades in ASYLUMS,
www.lavoroculturale.org
-2009, Paradigmi migratori. Una ricerca etnografica sul trattenimento coercitivo per migranti privi di permesso
di soggiorno in Puglia, Tesi di dottorato in Metodologie della Ricerca Etno-Antropologica (MREA) XXI
ciclo, coordinato dal prof. Pier Giorgio Solinas, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e
Filosofia, tutor prof. Paola Falteri.

COMITATI SCIENTIFICI E DI REDAZIONE
-

-

(2019-oggi) Coordinatore della Redazione di AM-Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica.
(2019-oggi) Membro del gruppo di lavoro Antropologia medica e Disabilità , Università degli Studi di Perugia.
(2016-2018) Membro dell’International Advisory Board per il progetto The Peasant Activism Project Neo-rural
Activism and Food Sovereignty in Italy Queen’s University Belfast responsabile scientifico Alexander Koensler.
(2015-2017) Membro del Comitato Scientifico per il progetto europeo RADAR Regulating AntiDiscrimination and Anti-Racism; Reference Number JUST/2013/FRAC/AG/6271; responsabile scientifico
Prof. Gabriella B. Klein.
(2015-2019) Membro del comitato editoriale della rivista Antropologia Pubblica.
(2016-2018) Coordinatore della redazione per la rivista Antropologia Pubblica.
(2013-oggi) Membro del Consiglio Direttivo della SIAM, Società Italiana di Antropologia Medica.
(2013-oggi) Membro del Comitato Scientifico di AM-Rivista della società italiana di Antropologia Medica.

ASSOCIAZIONI
-

(2014-oggi) Membro della SIAA Società italiana di Antropologia Applicata.
(2014-oggi) Membro dell’ ANUAC, Associazione nazionale universitaria degli antropologi culturali, oggi
SIAC Società Italiana Antropologia Culturale
(2010-oggi) Membro della SIAM Società Italiana di Antropologia Medica

PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
SEMINARI INTERNAZIONALI
-(Maggio 2019) Relazione dal titolo Thresholds of “illegality”. Bodies, exceptions and the biopolitics of migration in Italy in
occasione del ciclo di seminari Séminaire “Migrant-e-s, santé et histoire” Programme printemps 2019, Faculté de
Médicine, Institut éthique Historie Humanités, Université de Genéve (Svizzera).
-(Aprile 2014) Relazione dal titolo Biopolitica, estado de exceào e indecifrabilidade: o corpo como sujeito etnografico,
promosso dall’ Istituto Italiano di Cultura di San Paolo e Programa de Pùs-gradao em Antropologia
Sociais, USP Università di San Paolo (Brasile).
-(Aprile 2014) Relazione dal titolo Biopolitica, estado de exceào e indecifrabilidade: o corpo como sujeito etnogrfico, in
occasione del Seminario Italia-Brasil: pesquisas em antropologia social, promosso dall’Istituto Italiano di
Cultura di San Paolo e Programa de Pùs-gradao em Cincias Sociais e do Departamento de Antropologia,
Politica e Filosofia na Faculdade CiÍncias e Letras- UNESP de Araraquara (San Paolo Brasile).
-(Ottobre 2012) Lezione dal titolo “Sick of Coal”. Visual Annotations for a Dark Energy Ethnography in the South-east
border of Italy tenuta presso la Lomonosov Moscow State University in occasione della Master Class del
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VI Moscow International Festival of Visual Anthropology Mediating Cameraî, Moscow, Russia.
NAZIONALI
-(Gennaio 2019). Talk conclusivo nel quadro delle iniziative per la mostra fotografica “ANTHROPOCENE:
BURTYNSKY BAICHWAL DE PENCIER 16.05.2019 / 5.01.2020”: Bologna 5 gennaio 2020,
organizzato da Fondazione MAST - con un intervento dal titolo “Mondi esposti. Prospettive
antropologiche al tempo della crisi ambientale”.
-(Giugno 2016). Intervento nel quadro del seminario “Sospendere il diritto, governare l’emergenza”: Udine, 28
giugno 2016 organizzato da “Dottorato inter-ateneo “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero.
Dal Medioevo all’Età” – Università di Udine, Università di Trieste - con un intervento dal titolo
“Etnografia sulla “soglia”. Corpi, eccezioni e biopolitiche della migrazione in Italia”
-(Aprile 2015) Intervento nel quadro delle attività del seminario Faces of mobility. Spazi, migrazione forzata e
desideri di altrove, Corso di Laurea in discipline Etnoantropologiche, Dottorato in Etnologia e
Etnoantropologia, La sapienza Università di Roma, con un intervento dal titolo: Contesti, campi, corpi.
Una antropologia politica dei fenomeni migratori in Italia.
-(Giugno 2013) Lezione dal titolo Salute Pubblica e inquinamento in Puglia nel corso di Antropologia della
Salute tenuto dal prof. Giovanni Pizza per la Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Università
degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
-(Aprile 2013) Intervento nel quadro delle attività del seminario “Etnografie della violenza ordinaria: narrazioni,
soggettività, spazio politico” coordinato dal prof. Massimiliano Minelli, Dottorato Internazionale in
“Culture e Linguaggi”, Dipartimento Uomo e Territorio, Sezione antropologica, Università degli Studi di
Perugia.
-(Novembre 2012) Lezione dal titolo Il ruolo del medico nel corso “ADO Incontri sulla salute globale”
organizzato dal SISM, Segretariato italiano studenti di medicina, presso l’Università degli Studi di Pisa,
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
-(Giugno 2012) Lezione dal titolo Migrazione e Biopolitica: una prospettiva antropologica nel corso di
Antropologia della Salute tenuto dal prof. Giovanni Pizza per la Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva, Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
-(Aprile 2010) Seminario di due incontri sul tema Dallíaccoglienza allíespulsione. Uníetnografia dei fenomeni
migratori in Puglia. Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, insegnamento di
Etnologia (docente titolare Donatella Schmidt).
-(Aprile 2009) Membro del gruppo di coordinamento dei lavori per il seminario “Migrazioni. Prospettive
etnografiche sullo stato italiano”. Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Perugia,
Dottorato internazionale in Etnologia e Antropologia (AEDE).
-(2001-2002) Membro del gruppo di coordinamento dei lavori per il seminario di studio di Storia
dell’Antropologia italiana presso l’Università degli studi di Perugia: “Antonio Gramsci nelle antropologie
contemporanee”, tenuto dal prof. Giovanni Pizza.
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO IN CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE, E PEESENTAZIONI
-(Dicembre 12-14 2019) Ferrara, Italia. In occasione del convegno La città. Antropologia applicata ai territori,
organizzato dalla SIAA – Società italiana di antropologia applicata – coordina con Antonio Pusceddu la
sessione “Il laboratorio oltre la metropoli: per un’antropologia pubblica della provincia industriale
italiana”.
- (8-9 novembre 2019) Perugia, Italia. In occasione del convegno internazionale Antropologia medica e disabilità.
Prospettive etnografiche coordina (con Fabrizio Loce Mandes) la sessione Corpi, soggettività, narrazioni (Parte
due).
-(Giugno 14-16 2018) Perugia, Italia. In occasione del convegno «Un’antropologia per capire, per agire, per
impegnarsi» La lezione di Tullio Seppilli 2° CONVEGNO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI ANTROPOLOGIA MEDICA (SIAM) coordina con Elisa Pasquarelli la sessione
“Salute, ambiente e rischio”.
-(Novembre 2015) Perugia, Italia. Umbria Libri 2015, coordina la presentazione dei libri: Il tarantismo oggi.
Antropologia, politica, cultura (Giovanni Pizza) e Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca
(Amalia Signorelli). Interventi di Berardino Palumbo, Gianluca Grassigli, Tullio Seppilli, Amalia
Signorelli, Giovanni Pizza, Andrea Carlino.
-(Dicembre 2014) Rimini, Italia, Coordina con il Prof. Giovanni Pizza la sessione Esperienze dell’attesa e retoriche
del tempo che manca. Il contributo operativo dell’antropologia in occasione del convegno annuale della Società
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Italiana di Antropologia Applicata.
-(Novembre 2013) Perugia, Italia. Umbria Libri 2013 Coordina la presentazione del volume Presenze
internazionali. Prospettive etnografiche sulla dimensione fisico-politica delle migrazioni in Italia (a cura di) Giovanni
Pizza e Andrea F. Ravenda, AM Rivista della societ‡ italiana di Antropologia Medica, n. 33-34, ottobre
2012 (numero monografico) pp. 229-260, Argo, Lecce. Intervengono dott. Fabrice Olivier Dubosc e
prof. Tullio Seppilli.
-(Giugno 2012) Contro-Sguardi 2012 Festival Internazionale del Cinema Antropologico a Perugia. Coordina la
tavola rotonda Lavorare con la cultura. Imprenditoria, fondazioni, amministrazione pubblica, università.
Intervengono Andrea Cernicchi (Assessore Cultura Comune di Perugia), prof. ssa Cristina Papa
(Università degli Studi di Perugia), Mario Bravi (Segretario generale Cgil Umbria).
-(Aprile 2012) Intervento in occasione della presentazione del volume Alì fuori dalla legge. migrazione biopolitica e
stato di eccezione in Italia ombre corte, Verona, (Ravenda A.F. 2011) organizzata da Il Lavoro Culturale nel
quadro del progetto Asylum presso L’Università degli Studi di Siena.
-(Novembre 2010) Contro-Sguardi 2010 Festival Internazionale del Cinema Antropologico a Perugia. Coordina
la presentazione di AM Rivista della Società italiana di Antropologia Medica. Intervengono prof.
Massimiliano Minelli, prof. Giovanni Pizza, prof. Tullio Seppilli.
-(Novembre 2010) Contro-Sguardi 2010 Festival Internazionale del Cinema Antropologico a Perugia. Presenta
il film Rough cut della regista iraniana Firouzhe Khosrovani. Interviene Firouzhe Khosrovani.
-(Novembre 2009) Contro-Sguardi 2009 Festival Internazionale del Cinema Antropologico a Perugia. Coordina
il dibattito sul film Seguendo le Lampade. Tracce visive di vita mineraria di Felice Tiragallo, Paola Atzeni, Andrea
Mura e Annalisa Porru. Discutono Felice Tiragallo (Università di Cagliari), Paola Atzeni (Università di
Cagliari), Cristina Papa (Università di Perugia);
-(Maggio 2008) Convegno internazionale MASN (Movement Anthropology Student Network) organizzato
presso l’Università degli Studi di Siena. Coordina con il dott. Paride Bollettin e il dott. Alexander
Koensler il workshop The flow of goods, people and discourses. Reflections on three cases of field.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE
- (8-9 novembre 2019) Perugia, Italia. Partecipazione al convegno internazionale Antropologia medica e disabilità.
Prospettive etnografiche con un intervento (con Fabrizio Loce Mandes) dal titolo “MUSAE”. Pratiche economie
e politiche dell’accessibilità museale in Umbria all’interno della sessione: Economie, politiche del welfare e progettazione
sociale.
- (14-16 giugno 2018) Perugia, Italia. Partecipazione al convegno «Un’antropologia per capire, per agire, per
impegnarsi» La lezione di Tullio Seppilli 2° CONVEGNO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI ANTROPOLOGIA MEDICA (SIAM) con un intervento dal titolo “Campi di causazione. Inquinamento
industriale, salute pubblica e azione politica in due aree del Sud Italia (Puglia, Sicilia)” nella sessione “Salute,
ambiente e rischio”.
-(29 settembre 2016) Verona, Italia. Partecipazione al convegno “L’Europa e i Flussi Migratori” organizzato da
Dipartimento di scienze giuridiche Università di Verona
-(17-19 Dicembre 2015) Prato, Italia. Partecipazione al convegno “Antropologia applicata e approccio
interdisciplinare”, organizzato da SIAA Società Iitaliana di antropologia applicata con un intervento dal
titolo: Siamo tutti parte offesa. Etnografia di un processo per inquinamento industriale in Puglia.
-(5-8 Novembre 2015) Bolzano, Italia. Partecipazione al convegno: Life Environments and Immagined
Environments. New Challenges for Anthropology, organizzato da ANUAC Associazione nazionale
universitaria antropologi culturali con un intervento dal titolo No al carbone. Saperi scientifici, processi di
patrimonializzazione e cittadinanza biologica.
-(19 Maggio 2015) Narni (Terni), Italia. Partecipazione al convegno: Delitti e Disastri ambientali organizzato da
Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in Scienze per líInvestigazione e la Sicurezza
Laboratorio di Criminologia, Criminalistica e Investigazione con un intervento dal titolo: Provare la
contaminazione. Riflessioni antropologiche sui rapporti tra scienza, giustizia e politica in un processo per inquinamento
industriale.
-(5-8 Giugno 2014) Perugia, Italia. Partecipazione al convegno internazionale Food Conference organizzato da
Umbra Institute con un intervento dal titolo: “I carciofi sono neri!”: IGP, inquinamento industriale e salute nella
provincia di Brindisi (Puglia).
-(12-13 Dicembre 2014) Rimini, Italia. Partecipazione al 2 Convegno nazionale della SIAA Società Italiana di
Antropologia Applicata con un intervento dal titolo: “Tutto si è fermato quel giorno”. Tempo della cura, attesa
quotidiana e antropologia nellíesperienza del coma vigile.
-(13-14 Dicembre 2013) Lecce, Italia. Partecipazione al Primo convegno della Società Italiana di Antropologia
Applicata, organizzato da SIAA Società Italiana di Antropologia Applicata, con un intervento dal titolo
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Antropologia come sapere applicato e impegno politico. Salute e inquinamento industriale in Puglia.
-(25-26-27 Ottobre 2013) Perugia, Università degli Studi di Perugia, Italia. Partecipazione al convegno
internazionale Activisms and possibility of Justice: Anthropological perspectives, organizzato da
European Association of Social Anthropology EASA-Network Anthropology and Social Movements,
University of Perugia (Italy) con una relazione dal titolo: "No coal". Public health, environmental justice and
biological citizenship in south-eastern Italy (Apulia).
-(12-13-14 Giugno 2013) Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, Spagna. Partecipazione al convegno
internazionale Encounters and engagements: creating new agendas for medical anthropology organizzato
da European Association of Social Anthropologists (EASA) Medical Anthropology Network (MAN);
American Anthropology Association (AAA) Society for Medical Anthropology (SMA); Department of
Anthropology, Philosophy and Social Work (DAFITS), Universitat Rovira i Virgili (URV); con una
relazione dal titolo: Thresholds of detention. Bodies, exceptions and biopolitics of immigration on the southeastern border
of Italy.
-(17 Maggio 2013) Perugia, Università degli Studi di Perugia, Italia. Partecipazione al XIII Congresso Regionale
Aniarti Umbria. Infermieri e crisi economica Razionalizzare non vuol dire razionare: i contributi della
Professione, organizzato da Aniarti Umbria, con una relazione dal titolo La società che cambia in tempi di crisi.
Líinfermiere e le professioni díaiuto.
-(21-22-23 Febbraio 2013) Roma, La Sapienza Università di Roma, Italia. Partecipazione al I Convegno
nazionale della Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM). Antropologia Medica e strategie per la
salute, Organizzato dalla Società Italiana di Antropologia Medica (SIAM) con una relazione dal titolo
Inquinamento e salute in Puglia: etnografia, politica, istituzioni, movimenti sociali. Relazione presentata per la
sessione Istituzioni e politiche sanitarie
-(10-11-12-13 Luglio 2012) Parigi, Nanterre University, Francia. Partecipazione al convegno internazionale
EASA 2012: Uncertainty and disquiet, organizzato da EASA European Association of Social
Anthropologists, con una relazione dal titolo Sick of coal. An Ethnography of the relationship between cancer and
industrial pollution in Brindisi (Apulia, South-east Italy). Relazione presentata per il panel Public Health:
Chances and Challenges for Anthropology.
-(17 Giugno 2012) Capannori (Lucca), Italia. Partecipazione al convegno Rotte Migratorie, organizzato dal
Comune di Capannori con una relazione dal titolo Alì fuori dalla legge. Migrazione, biopolitica e stato di eccezione
in Italia.
-(1 Ottobre 2011) Sant’Andrea di Conza (Avellino) Italia, Partecipazione al convegno Líarco di rovo. Poetiche e
simboli del corpo nelle terapie magico-sacrali dellíinfanzia organizzato da Centro Studi Tradizioni
Popolari “Alfonso M. di Nola” con una relazione dal titolo L’idolo delle origini. Bloch, di Nola e l’antropologia
della storia.
-(13-14-15 Ottobre 2011) Noto (Siracusa), Italia. Partecipazione al convegno Anuac 2011 “Confessioni e
Accuse: sguardi incrociati sullo stato delle scienze antropologiche in Italia e proposte per il futuro”
organizzato da ANUAC Associazione Nazionale Universitaria Antropologia Culturale con un poster dal
titolo Carbone. Annotazioni visive per un’etnografia dell’energia nera nella Provincia di Brindisi.
-(4 Settembre 2011) Marsciano (Perugia), Italia. Partecipazione al convegno Uno sguardo oltre il mare.
L’Albania tra passato e presente, organizzato da Comune di Marsciano, con una relazione dal titolo “I
vicini adriatici”. Venti anni dalla grande migrazione albanese in Italia.
-(21 Ottobre 2011) Napoli, Istituto Nazionale Tumori G. Pascale, Italia. Partecipazione al convegno Il dolore
da curare. V Convegno nazionale sul dolore, organizzato da Centro Regionale Toscano “Contro il dolore
inutile”; Tribunale per i diritti del malato, con una relazione dal titolo Il dolore nella ricerca antropologica
contemporanea.
-(29 Settembre- 2 Ottobre 2010) Matera, Italia. Partecipazione al convegno Essere Contemporanei. Musei,
patrimonio, antropologia organizzato da SIMBDEA Società Italiana Musei Demo Etno Antropologici
con una relazione dal titolo Patrimonializzare lo stato di eccezione.
-(4-5 Giugno 2010) Siena, College Santa Chiara, Italia. Partecipazione al convegno internazionale Sovereignty,
Populations, Borders. Governing Life and Death, organizzato da Università degli Studi di Siena, Scuola di
Dottorato in “Antropologia, Etnologia e studi Culturali con una relazione dal titolo Cutting oneself Blackmail - Medicine. An Ethnography of Migrants in Apulia”.
-(16 Maggio 2010) Castiglione del Lago (Perugia), Italia. Partecipazione al convegno Folklore e folklorismi,
tradizione e rappresentazione, organizzato da Scuola di Specializzazione in Beni Demo Etno
Antropologici Castiglion del Lago (Perugia), con una relazione dal titolo Pizziche e carbone. Patrimoni e
contestazioni nel paesaggio industriale salentino.
-(16 Aprile 2009) Perugia, Università degli Studi di Perugia, Italia. Partecipazione al convegno Migrazioni.
Prospettive etnografiche sullo stato italiano, organizzato da Università degli Studi di Perugia, Dottorato
internazionale Aede, con una relazione dal titolo Sul trattenimento coercitivo per i migranti privi di permesso di
soggiorno in Puglia: contesti, soggetti, corpi.
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-(Marzo 2008) Spina (Perugia), Italia. Partecipazione al convegno Sul Filo della Tradizione anno V organizzato
da Antenna Museale Rossana Cilani a Spina (Perugia) con una relazione dal titolo “Dall’ “accoglienza
all’”espulsione”. Una ricerca etnografica su Migranti e Istituzioni In Puglia.
-(9 Maggio 2008) Siena, Università degli Studi di Siena, Italia. Partecipazione al convegno internazionale MASN
(Movement Anthropology Student Network) organizzato da MASN (Movement Anthropology Student
Network) con una relazione dal titolo People.
-(Maggio 2007) Siena, Università degli Studi di Siena, Italia. Partecipazione al convegno Istituzione,
istituzionalizzazione. Storie ed etnografie organizzato da Università di Siena, Dottorato in Antropologia,
Etnologia, Studi Culturali (Sezione Scuola di dottorato in “L’ interpretazione” con una relazione dal titolo
La Permanenza Temporanea. Retoriche dellíaccoglienza e pratiche dellíespulsione nei rapporti tra migranti ed istituzioni in
Salento
-(27-28 Ottobre 2006) Middelfart. Danimarca. Partecipazione al convegno internazionale Embodiment and the
State organizzato da South West University of Danemark, Dipartimento Uomo e Territorio dellí
Università degli Studi di Perugia, Mc Gill University Montreal (Canada) con una relazione dal titolo
Embodying Temporary Stay Centres. An Ethnography of Migrants and Institutions in the Southeastern Border of Italy
(Apulia).
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