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- Responsabile del progetto di ricerca di Facoltà Per un archivio antropologico della mediazione 
scolastica (Facoltà di Lettere e Filosofia) 
2006 
- Responsabile del progetto di ricerca di Facoltà Per un archivio antropologico della mediazione 
scolastica (Facoltà di Lettere e Filosofia) 
2007 
- Partecipazione al Progetto di Cooperazione per la Valorizzazione della Medicina Tradizionale in 
Senegal e in Mali (finanziato dal Ministero Affari Esteri e coordinato dalle O.N.G. Acra, Oriss, 
Terranuova, Grt e Cisv). Nel quadro di tale progetto ha svolto ricerca sul campo in Mali sulle strategie 
di mediazione etno-clinica fra medici e guaritori tradizionali, con particolare riguardo alle pratiche di 
cura delle guaritrici in rapporto a gravidanza, parto, prima infanzia. 
- Partecipazione al progetto di ricerca scientifica (PRIN) Cittadinanza multuculturale e sistema 
sanitario. Strategie e metodologie per una efficace integrazione di comunità di immigrati e in 
popolazioni di paesi in via di sviluppo (Coordinatore scientifico: prof. Mariano Pavanello) come 
membro dell’unità operativa locale di Roma “Sapienza”. Nel quadro del programma svolto da questa 
unità di ricerca, Integrazione della medicina tradizionale nel sistema biomedico in aree dell’Africa 
Occidentale (Ghana e Mali). Analisi dei saperi farmacologici, diagnostici e terapeutici locali, ha 
svolto attività di ricerca in Mali, presso il Centro Regionale di Medicina Tradizionale (CRMT) di 
Bandiagara, procedendo a un lavoro di spoglio, schedatura e rigenerazione digitale del materiale 
audio e videoregistrato inerente l’attività dei guaritori tradizionali. 
- Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo Federato Per un archivio della memoria a 
Bandiagara (Mali): obiettivo, il recupero, la riabilitazione e la divulgazione scolastica del patrimonio 
storico di un Archivio coloniale presente nel Cercle di Bandiagara. 
 2008 
- Partecipazione al progetto di ricerca universitario ex-Ateneo Medicina tradizionale e medicina 
pubblica in Africa e in Italia. Problemi di cittadinanza e migrazioni (responsabile scientifico prof. 
Mariano Pavanello): fuoco tematico specifico, il processo di patologizzazione psichiatrica dei 
bambini stranieri, attraverso l’osservazione partecipante in alcune scuole romane. 
- Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo Federato Per un archivio della memoria a 
Bandiagara (Mali): obiettivo, prosecuzione del lavoro di analisi avviato nel 2007 sul materiale 
dell’Archivio coloniale presente nel Cercle di Bandiagara, con particolare riguardo a un dossier 
inerente la salute pubblica, il materiale normativo e l’educazione sanitaria in Mali, nel periodo 
compreso tra 1958 e 1962. 
- Realizzazione di progetti di convenzione, laboratori didattici e attività di ricerca presso diversi 
Circoli didattici di Roma e provincia sul tema l’etnografia come risorsa per la didattica 
interculturale.  
2009 
-  Partecipazione al Progetto di Cooperazione per la Valorizzazione della Medicina Tradizionale in 
Senegal e in Mali (progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri e coordinato dalle O.N.G. Acra, 
Oriss, Terranuova, Grt e Cisv). Nel quadro di tale progetto ha svolto ricerca sul campo in Mali sulle 
strategie di mediazione poste in essere tra lo staff medico italiano e maliano e la Federazione 
Associazioni dei Terapeuti Tradizionali di Bandiagara (FATTB), con particolare riguardo al lavoro 
di educazione sanitaria nel villaggio di Bodio (Comune Rurale di Doucombo) 
- Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo Federato Memoria coloniale e storia locale: gli 
Archivi del Cercle di Bandiagara (Mali): obiettivo, avvio del processo di digitalizzazione e 
catalogazione del materiale degli Archivi e valorizzazione locale di tale patrimonio in una prospettiva 
antropologica. 
2010- 2012 
- Responsabile del Progetto di Ricerca universitario Memoria coloniale fra storia locale, mediazione 
culturale e dialogo interreligioso: gli Archivi del Cercle di Bandiagara (Mali) 
2013 



- Responsabile del Progetto di Ricerca universitario Minoranze etnico-religiose e processi di 
mediazione culturale fra Italia e Tunisia: sguardi reciproci tra passato e presente 
- Responsabile degli accordi bilaterali interuniversitari con le Università di Tunisi “Neuf Avril” e 
“Manouba” 
2014 
- Responsabile del Progetto di Ricerca universitario Sguardi reciproci: la comunità italiana e la 
popolazione tunisina tra passato e presente. Linee per una ricerca storico-antropologica 
dal 2012 (attivi) 
- Responsabile scientifico degli accordi bilaterali interuniversitari tra “Sapienza” Università di Roma 
e le Università di Tunisi “Neuf Avril” e “Manouba” 
2017-2019 
Responsabile del Progetto di Ricerca universitario (“Sapienza” Università di Roma) Le ceneri di 
Kasserine: etnografia della popolazione giovanile tunisina, tra marginalità e dissenso. 
2020 - in corso 
Responsabile del Progetto di Ricerca universitario (“Sapienza” Università di Roma) Islam 
quotidiano tra le due rive del Mediterraneo. Pratiche rituali, dinamismo religioso e retoriche 
sociali di donne e giovani tunisini, tra affiliazioni e modernizzazione. 
 
 
 
Conferenze e relazioni a Convegni e Seminari (2007-2021) 
 
25-26 gennaio 2007 
Bandiagara: partecipazione e intervento di chiusura al Convegno Echange Sud-Sud-Nord, 
Developpement local, promotion de la sante et valorisation de la medicine traditionelle 
21 febbraio 2007 
“Sapienza” Università di Roma, Seminario di valutazione del PRIN “Cittadinanza multiculturale e 
sistema sanitario. Strategie e Metodologia per una efficace integrazione di comunità di immigrati e 
in popolazioni di paesi in via di sviluppo”: presentazione dell’attività di ricerca svolta tra gli Archivi 
del Cercle e il Centro Regionale di Medicina Tradizionale di Bandiagara (Mali) 
8 marzo 2007 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Medicina II, Aula C Polo didattico Ospedale S.Andrea, 
partecipazione alla Giornata di studio su Donne e saperi medici con la relazione Gravidanza, parto e 
prima infanzia fra i Dogon del Mali 
27 settembre 2007 
Palmi: partecipazione al Convegno di studi “Dei delitti e delle pene” Dialogo interculturale e diritti 
umani con la relazione  Il diritto alla storia. Per un archivio della memoria a Bandiagara (Mali) 
23 ottobre 2007 
Genova: partecipazione al Master in Etnomedicina ed Etnopsichiatria. Salute, ricerche e interventi in 
contesti multiculturali con un seminario dal titolo Il corpo vissuto e il sé narrabile: percorsi identitari 
nell’esperienza di migrazione 
8 febbraio 2008 
“Sapienza” Università di Roma, Dipartimento di Studi Storico-religiosi: partecipazione al Seminario 
“Cinema e Religioni” con una conferenza dal titolo L’Edipo re di Pier Paolo Pasolini  tra corpi e 
luoghi, tra colpe e abusi. 
2 marzo 2008 
Roma, Centro Studi e Ricerche S. Maria della Pietà: partecipazione a una giornata di studi su Identità, 
corporeità e internamento manicomiale, con una relazione dal titolo L’identità sospesa dei bambini 
stranieri: contaminazioni antropologiche o decostruzioni nosografiche? 
10 aprile 2008 



Cassino Università degli Studi, Facoltà di Scienze della Formazione, conferenza dal titolo La fabbrica 
dell’ancestralità: uno sguardo agli studi antropologici sul mondo antico. 
27-31 maggio 2008 
Palermo: partecipazione al Convegno “Riti Mediterranei” con una relazione dal titolo Confini contesi. 
Divagazioni antropologiche su due Madonne nere 
3 ottobre 2008 
Roma: partecipazione all’XI Convegno dell’AISEA (Associazione Italiana di Scienze Etno-
Antropologiche) “Relativamente. Nuovi territori scientifici e prospettive antropologiche”, con la 
presidenza e la relazione introduttiva della sessione Corpi, generi e confini della vita 
29-31 ottobre 2008 
Catanzaro: partecipazione al Festival di Antropologia con una relazione dal titolo La città e l’oblio: 
sopralluoghi nella Grecia antica 
26 gennaio 2009 
Roma, Centro Studi e Ricerche S. Maria della Pietà: partecipazione alla giornata di studi “Lineamenti 
storici del concetto di Paranoia” con un intervento dal titolo Configurazioni mitiche della paranoia 
nella Grecia antica. 
16 febbraio 2009 
Aula A Dipartimento di Studi Storico-religiosi, “Sapienza” Università di Roma, partecipazione al 
Seminario «La maschera e l'uomo. Simbologia e comunicazione» con un intervento su La via delle 
maschere: dai buffoni sacri a Pulcinella 
22 Settembre 2009 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Medicina II, Aula C Polo didattico Ospedale S.Andrea, 
coordinamento e partecipazione alla Giornata di studio “Medicine convenzionali e tradizionali: 
esperienze a confronto in Africa sub-sahariana” con una relazione dal titolo La valorizzazione dei 
saperi e il pluralismo terapeutico: un’esperienza di ricerca in Mali. 
5 dicembre 2009 
Fondazione Odyssea di Crotone: Conferenza di apertura del Festival del Mare (IV edizione) su Donne 
e mare, tra insidie e in-canti 
12 dicembre 2009 
Polo didattico Ospedale S.Andrea: intervento al seminario conclusivo del Corso di Formazione in 
“Salute globale” su Esperienze di cooperazione sanitaria e valorizzazione della medicina 
tradizionale in Senegal e Mali 
8 marzo 2010 
Centro Studi e Ricerche S. Maria della Pietà - Museo Laboratorio della Mente: in seno alle attività 
con le scuole superiori promosse dal centro, conferenza su Pier Paolo Pasolini e il mondo mitico di 
una koiné mediterranea 
19 aprile 2010 
Non uno di meno. I bambini migranti: sfide e opportunità per la scuola italiana; Seminario in seno 
alla settimana dell'intercultura organizzata dalla Comunità Oasi2 San Francesco onlus di Trani 
25-27 novembre 2010 
“Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni: (con G. Giuriati, F. 
Giannattasio, A. Ricci) organizzazione, coordinamento scientifico e intervento conclusivo al 
Convegno-Rassegna MAV 2010 - Materiali di Antropologia Visiva 
12 novembre 2010 
Facoltà di Medicina II, Aula C Polo didattico Ospedale S.Andrea, seminario su Percorsi terapeutici 
e determinanti culturali: uno sguardo antropologico (coordinatore prof. G. Tarsitani) 
24 marzo 2011 
“Sapienza” Università di Roma e Università di Roma Tre - Aula Magna della Facoltà di Lettere e 
Filosofia “Sapienza”: intervento al Convegno internazionale «Cibo e sacro. Culture a confronto» con 
una relazione dal titolo Raccogliere briciole alla tavola di Omero: cibo, digiuni e ambigui banchetti 
nella Grecia antica 



29 marzo -10 maggio 2011 
“Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni: Coordinamento e 
organizzazione (con Antonello Ricci) del seminario «MAV - Materiali di Antropologia Visiva»: 5 
incontri sulla ricerca e il dialogo interdisciplinare tra antropologia visiva, teatro e cinema 
3 maggio 2011 
“Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni: intervento al Seminario 
«MAV - Materiali di Antropologia Visiva» con una relazione su Pier Paolo Pasolini, la mutazione 
antropologica e la “mente del viaggiatore”: Comizi d'amore 
17 marzo - 21 maggio 2012 
“Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni: organizzazione e 
coordinamento del seminario dottorale Transiti, memorie, sguardi sull'Africa mediterranea: 9 
incontri con studiosi internazionali sulla presenza degli italiani nei paesi del Maghreb, tra storia, 
antropologia e memoria coloniale. 
21 maggio 2012 
“Sapienza” Università di Roma - Dipartimento di Storia, Culture, Religioni: relazione al seminario 
dottorale «Transiti, memorie, sguardi sull'Africa mediterranea» con un intervento dal titolo Suzanne 
Taïeb e il presagio dell'etnopsichiatria: un’ebrea tunisina alla scuola di Antoine Porot 
29 ottobre 2012 
“Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala Odeion: in collaborazione con le 
Edizioni Harmattan Italia, coordinamento, organizzazione e partecipazione alla giornata di Studi 
«Capire il Mali in tempi di crisi. Esperienze di terreno, cooperazione, ricerca» con un intervento su 
Gli archivi del cercle di Bandiagara tra memoria coloniale e storia locale 
15-16-17 novembre 2012 
“Sapienza” Università di Roma - Laboratorio di Antropologia delle immagini e dei suoni “Diego 
Carpitella” -  Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari: (con E. De Simoni, G. Giuriati, F. 
Giannattasio, A. Ricci) organizzazione, coordinamento scientifico e partecipazione al Convegno-
Rassegna MAV 2012 - Materiali di Antropologia Visiva 
28 febbraio 2013 
Aula Basaglia, Complesso Santa Maria della Pietà - Roma: intervento al convegno «La psicopatologia 
di Bruno Callieri. Attualità e prospettive» con una relazione su Bruno Callieri, Ernesto de Martino e 
il presagio dell'etnopsichiatria in Italia  
5 marzo 2013:  
Palazzo Rospigliosi - Zagarolo (Roma): conferenza su La grecia barbarica di Pier Paolo Pasolini: 
mito e cinema. 
21 marzo 2013 
Azienda USL5 di Pisa - Ciclo di incontri sull'etnospichiatria (21 marzo - 30 maggio 2013) organizzati 
da ORISS Cento Sagara, Chiesa Valdese: intervento al seminario Nascere e crescere nelle società 
multiculturali: Dal mito antico ai miti d'oggi  
23 marzo 2013 
Associazione Culturale Amici del Museo di Poggio Mirteto (Rieti) - «Incontri del Sabato»: 
conferenza su I figli dell'altrove. Corpi e storie di bambini stranieri nella scuola primaria italiana 
9 aprile 2013 
«La ricerca per il clinico. Expert Meeting sulle competenza nella ricerca in psicoterapia» - Centro 
Congressi Cavour, Roma, 8-9 aprile 2013: intervento con Lelia Pisani su Corpi, esistenze, mondi: 
dalla prospettiva fenomenologica alla mediazione etnoclinica  
20 maggio 2013 
 “Sapienza” Università di Roma - Aula Odeion, Facoltà di Lettere e Filosofia: organizzazione giornata 
di studi La salute mentale e il paradigma geopolitico: percorsi dell'etnopsichiatria contemporanea 
23 maggio 2013 



Conferenza per il seminario avanzato del Dottorato di ricerca in «Migrazioni e processi interculturali» 
- Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione: Le identità sospese 
dei bambini stranieri. Un'esperienza di ricerca nella scuola primaria. 
24 maggio 2013 
Conferenza per il Dottorato di ricerca in «Psicologia, Antropologia e Scienze cognitive» - Università 
degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione: Dalla clinica dell'esistenza 
all'antropologia della cura: spunti per un dialogo interdisciplinare. 
1 giugno 2013 
Seminario L'antropologia italiana. Proposte per il futuro  promosso dall'Associazione Italiana per le 
Scienze Etno-Antropologiche (AISEA) - Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari - Roma: 
intervento programmato su Antropologi a scuola e strategie abilitanti per saperi di confine 
25 settembre 2013 
Convegno internazionale «Il Corpo in scena. Rappresentazioni tecniche simboli», Palazzo del Bo, 
Università degli Studi di Padova, 24-25 settembre 2013: intervento con la relazione Retoriche del 
seno: Ecuba, Clitemnestra, Amina e le altre  
7 novembre 2013 
Intervento programmato per la sezione “Relazioni internazionali” alla giornata di studi Sapienza nel 
Mediterraneo. Accordi di collaborazione culturale e scientifica, Aula Gini, “Sapienza” Università di 
Roma 
14-16 novembre 2013 
Faculté de Sciences Humaines et Sociales, Université “9Avril” de Tunis 
Partecipazione tavola rotonda al convegno internazionale Le conflits et leur gestion au Maghreb et 
ailleurs ou comment construire le vive-ensemble? 
29 novembre 2013 
“Sapienza” Università di Roma - Aula degli Organi Collegiali, intervento conclusivo al Convegno 
internazionale «Gli studi interculturali: teorie e pratiche nel contesto degli scambi culturali con la 
sponda Sud del Mediterraneo» 
13 gennaio 2014 
Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni” - Mentana (Roma) - Percorso di formazione e ricerca 
sull'inclusione scolastica nel disagio socio-ambientale: conferenza dal titolo Patrie provvisorie. Corpi 
vissuti e storie narrabili per un'antropologia della mediazione scolastica. 
25 settembre 2014  
“Sapienza” Università di Roma – Aula Odeion, Convegno internazionale dell’AISEA Conflitti e crisi. 
Pratiche di resistenza e strategie di mediazione, organizzazione della sessione tunisina e 
partecipazione con un intervento dal titolo La vita è altrove? L'autunno mediterraneo dei pensionati 
italiani in Tunisia, tra conflitti e crisi. 
27-29 novembre 2014 
Sapienza” Università di Roma - Laboratorio di Antropologia delle immagini e dei suoni “Diego 
Carpitella” -  Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari: (con E. De Simoni, G. Giuriati, F. 
Giannattasio, A. Ricci) organizzazione, coordinamento scientifico e partecipazione alla III edizione 
del Convegno-Rassegna MAV 2012 - Materiali di Antropologia Visiva 
Febbraio-Ottobre 2015 
Coordinamento e discussant a otto incontri seminariali con cadenza mensile dedicati a Bruno Callieri: 
il dialogo e l’incontro tra antropologia culturale e discipline della psiche. Centro Culturale “Come 
un Albero”/Casa Museo dello sguardo sulla disabilità 
30 Marzo 2015 
“Sapienza” Università di Roma, partecipazione al Convegno La maschera. Genesi Evoluzione 
Eredità, con un tintervento dal titolo La maschera tra Antropologia e Psicopatologia 
15 aprile 2015 
Centro Culturale “Come un Albero”/Casa Museo dello sguardo sulla disabilità: incontro seminariale 
con G. Martinotti, Grammatiche del corpo, fra antropologia e psicopatologia 



30 aprile 2015 
“Sapienza” Università di Roma, partecipazione al Convegno Internazionale Italia e Tunisia. 
Prospettive di collaborazione e di ricerca con un intervento sul lavoro svolto nel quadro dei progetti 
di ricerca di Ateneo 2013-2014 
12 gennaio 2016 
 École des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Centre A. Koyré, partecipazione al Convegno Folies 
en Méditerranée à l’ère de la colonisation. Regards croisés sur la psychiatrie en Afrique du Nord, 
con la relazione Suzanne Taïeb, élève d’Antoine Porot: su “primivitisme” à la vocation 
ethnographique (Hôpital de Blida 1936-1942) 
 7 marzo 2016 
Organizzazione e discussant alla Giornata di Studi Non più a sud di Lampedusa. Italia e Tunisia: 
transiti, sguardi, contaminazioni mediterranee “Sapienza” Università di Roma – Aula Organi 
Collegiali 
16 marzo 2016 
Università degli Studi di Messina, Dipartimento Civiltà antiche e moderne, partecipazione al 
Convegno Controcorrente. Migrazioni e contaminazioni europee in Africa mediterranea tra passato 
e presente, con la relazione Pensionati italiani in Tunisia tra crisi, esili e dismissioni dello Stato 
17 marzo 2016  
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche, partecipazione al XIII 
convegno SeSaMO Migranti: Comunità, Frontiere, Memorie e Conflitti, come Discussant del Panel 
11: Mediterraneo allo specchio: migrazioni verso sud, tra passato e presente. 
7 Aprile 2016 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Unità di Ricerca sulle Topografie Sociali, 
partecipazione alle Giornate di studio La città degli specchi. Memorie del manicomio (7-8-9 aprile 
2016), nella sessione Le vite degli uomini infami, sull’importanza delle carte d’archivio. 
10 giugno 2016 
Ciclo di seminari coordinati da Angela Ales Bello, Gilberto Di Petta, Carlo Maci: La psicopatologia 
fenomenologica di Bruno Callieri – Partecipazione al seminario presso la Biblioteca “Bruno Callieri”, 
Centro culturale “Come un Albero”, Roma, con la relazione: Bruno Callieri e il dialogo con 
l’antropologia. 
3-4 settembre 2016 
Giornate di Studio La ragione degli altri. Salute mentale, alterità, potere, organizzate dal Centro 
Socio-Culturale “Nuvola Rossa”, Villa San Giovanni (RC): partecipazione con una relazione 
all’interno della sessione del 3 settembre Declinare la follia. Migranti, dominio e cultura. 
20-22 febbraio 2017 
3° Convegno Internazionale di Studi Mediterranei: Sicilia, Insularità e Identità mediterranee, 
Università degli Studi “Manouba” e Istituto Italiano di Cultura di Tunisi: partecipazione al Convegno 
con una relazione dal titolo: Tirannide del seno tra Sicilia, Grecia antica e Tunisia contemporanea: 
Ecuba, Agata, Amina e le “altre”. 
19 giugno 2017  
Convegno I territori oltre la cura. Modelli di cura e diagio psico-sociale tra pubblico e privato – 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche: partecipazione con la relazione 
Etnografie della mediazione e della narrazione in una clinica neuropsichiatrica romana. 
24 ottobre 2017  
Organizzazione, relazione introduttiva e coordinamento della giornata di studi Tra due rive. Partenze, 
cittadinanze, appartenenze nel dialogo tra Italia e Tunisia – “Sapienza” Università di Roma, 
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni. 
17 novembre 2017 
Convegno Terme di Diocleziano (Aula X) Una giornata di studio tra filologia e etnologia: 
partecipazione come relatrice alla tavola rotonda. 
28 aprile 2018 



Convegno Psicopatologia Fenomenologica: la lezione di Bruno Callieri – Università di Roma 
“Sapienza”, Comune di Castel Madama: partecipazione come relatrice alla tavola rotonda La 
psicopatologia fenomenologica: aspetti teorici e applicazioni cliniche. 
25 maggio 2018 
Centro Studi Sagara –  Fondazione Stella Maris Calambrone (Pisa) Giornata di studio Fondamenti 
antropologici della cura e della psicoterapia: Partecipazione al convegno con la relazione Dalla fine 
di un mondo alla clinica della cultura. Cornici teoriche e transiti interdisciplinari di un’antropologia 
per la psicoterapia. 
9 novembre 2018 
ASL Grosseto-Siena: I 200 anni del San Niccolò e i 40 anni della legge 180: La salute mentale tra 
storia e innovazione: partecipazione con la relazione. Ernesto De Martino e la psichiatria: note 
storiche e antropologiche. 
13 novembre 2018 
Università degli Studi di Bologna (sede Ravenna) – Dipartimento di Beni Culturali: Seminario di 
studi per la cattedra di Antropologia culturale Dalla fine del mondo alla clinica della cultura. Percorsi 
etnografici tra antropologia ed etnopsichiatria. 
15-16 novembre 2018 
Università degli Studi di Palermo – Fondazione Ignazio Buttitta, Convegno internazionale Narrazioni 
e rappresentazioni del sacro femminile nel Mediterraneo antico: partecipazione con la relazione Di 
cosa ride Demetra? Cristalli anatomici e varianti simboliche di una madre vorace. 
22-24 novembre 2018  
Università degli Studi di Roma “Sapienza” – Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia. 
Coordinamento scientifico e partecipazione come relatrice al Convegno-Rassegna MAV 2018 
Materiali di Antropologia Visiva 
28 novembre 2018 
Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – Napoli, Seminario del Laboratorio di Processi 
Culturali e video-analisi: partecipazione come relatrice alla giornata di studi Luciano D’Alessandro. 
Fotoreportage da un’istituzione totale. Note su “Gli esclusi”. 
18 aprile 2019 
Università di Roma3, Dipartimento di Studi Umanistici, partecipazione al Convegno “Dislocazioni 
transnazionali e transdisciplinari. Territori di frontiera: famiglia, religioni, migrazioni” con la 
relazione Aïsha Al Sayyda Mannûbyia: peripezie di una santa islamica tra fonti agiografiche e 
presente etnografico 
13 maggio 2019 
Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Dottorato in “Storia, Antropologia, Religioni”: 
organizzazione e partecipazione alla giornata di studi con Mimmo Lucano e Vito Teti Il senso dei 
luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere. 
17 giugno 2019 
Università di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo, partecipazione al 
seminario interdisciplinare “Le lacrime degli eroi. Il tema del pianto maschile tra mondo antico e 
medioevo islamico” con la relazione Dal grido al pudore: Achille, Odisseo e il pianto come renovatio 
temporis.  
13 settembre 2019 
Società Italiana di Psicopatologia Fenomenologica, “XIX Corso di Psicopatologia Fenomenologica” 
- Figline Valdarno (FI), partecipazione alle giornate di studi “Antropologia, fenomenologia, 
psicopatologia della morte” con la relazione Antropologia e psicopatologia della morte e del morire. 
19 novembre 2019 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Cattedre di Antropologia culturale e Storia delle 
Religioni, Conferenza sul tema Antropologia e psicologia: Ernesto De Martino e Bruno Callieri. 
3 dicembre 2019 



Università degli Studi di Roma “Sapienza”, “Giornata Internazionale delle persone con disabilità”: 
partecipazione come relatrice alla presentazione del volume Inclusion/Exclusion (laboratori d’arte 
della Comunità di Sant’Egidio) 
4 dicembre 2020 
Partecipazione, coordinamento e introduzione al seminario La violenza contro le donne, nell’ambito 
del corso di formazione Donne e pari opportunità (“Sapienza” Università di Roma, a.a. 2020-21) 
26 febbraio 2021 
Partecipazione al ciclo di seminari organizzati da PreSam (Prevenzione Salute Mentale) con la 
relazione “Etnografie di una didattica a distanza in tempo di pandemia” 
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