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Curriculum vitae della propria attività scientifica e didattica con pubblicazioni reso ai sensi 
degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 

Alessandro Mancuso 
 
  
 
 

 

 

          
Formazione 
 
1986: Maturità classica con 60/60. Liceo Umberto I, Palermo.  
 
03 Aprile 1997: Laurea in Lettere (110/110 e lode), Università di Roma “La Sapienza”. 
Titolo della dissertazione finale: “Alcuni problemi di identità disciplinari degli antropologi 
italiani nel periodo 1968-1994” (relatore: prof. Pietro Clemente). 
 
28 Aprile 2003: Dottorato in Scienze Etnoantropologiche, Università di Roma “La 
Sapienza”. Titolo della dissertazione finale: “Processi sociali e identità etniche in una popolazione della 

Colombia nord-orientale all'inizio del XXI° secolo”. Tutor: prof. Antonino Colajanni.   
 
Formazione o ricerca post-dottorale presso istituzioni italiane o straniere. 
 
2004 (febbraio)-2005 (maggio) Post-doctoral Research Grant della Wenner-Gren 
Foundation for Anthropological Research (NY, USA). Titolo della ricerca : “The gender 
of the leadership. Gender relations and appropriation of modernity among the Wayuu”. 
 
1 Settembre 2007- 31Agosto 2008: Maître de Conférences associé au Collège de France 
(Cattedra di Anthropologie de la Nature; Titolare: Prof. Philippe Descola). 
 
2 Settembre 2008- 1 Settembre 2012: Assegnista di ricerca presso l’Università di Palermo, 
Dipartimento di Beni Culturali, Storico-Archeologici, Socio-Antropologici e Geografici, 
Piazza Florio 24 -90100 Palermo (Italia). Titolo della ricerca: “Forme della testimonianza 
nel racconto mitico”; tutor: prof. Gabriella D’Agostino.  
 
 
 
 
 
Posizioni accademiche 
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Dal 2020: componente aggiunto del collegio del Doctorado en Estudios Migratorios, 
Università di Granada (Spagna). 
 
Da Ottobre 2019: Membro del Centro Intedipartimentale UNIPA “Migrare”. 
 
Da Dicembre 2018: Ricercatore a tempo determinato (tipo B) presso l’Università di 
Palermo, Dipartimento Culture e Società  
 
Dicembre 2012-Dicembre 2017: Ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso 
l’Università di Palermo, Dipartimento Culture e Società. 
 
 
Abilitazione scientifica nazionale. 
 
Abilitato (2017, primo quadrimestre) come Professore di II fascia per il settore 11/A5 
(Scienze demoetnoantropologiche). Giudizio unanime della commissione giudicatrice. 
 
 
Attività didattica universitaria in Italia.  
 
 
2020-2021: Docente dei corsi di Antropologia dell’ambiente (6 CFU, LM Studi Storici, 
Antropologici e Geografici); Antropología, desarrollo, ayuda internacional (6 CFU LM 
Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni, in spagnolo); Antropologia Culturale (6 CFU, L 
Lettere), Università di Palermo 
 
2019-2020: Docente dei corsi di Antropologia sociale (6 CFU, LM Studi Storici, 
Antropologici e Geografici); Antropologia dello sviluppo (6 CFU LM Cooperazione, 
Sviluppo e Migrazioni); Antropologia Culturale (6 CFU, L Lettere), Università di Palermo 
 
2018/2019 Docente dei corsi di Antropologia del paesaggio (6 CFU, LM Studi Storici, 
Antropologici e Geografici), Antropologia dello sviluppo (6 CFU LM Cooperazione e 
sviluppo), Università di Palermo  
 
2017/2018 Docente dei corsi di Antropologia del paesaggio (6 CFU, LM Studi Storici, 
Antropologici e Geografici), Antropologia dello sviluppo (6 CFU LM Cooperazione e 
sviluppo), Università di Palermo. 
 
2016/2017. Docente dei corsi di Antropologia Culturale (12 CFU, Laurea triennale 
Lettere); Etnoantropologia (6 CFU, LM Studi Storici, Antropologici e Geografici), 
Antropologia dello sviluppo (6 CFU LM Cooperazione e sviluppo), Università di Palermo. 
 
2015/2016. Docente di: Antropologia dello Sviluppo (6 CFU, Laurea magistrale in 
Cooperazione e Sviluppo; Università di Palermo). 
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2014/2015. Docente di: Antropologia dello Sviluppo (6 CFU, Laurea magistrale in 
Cooperazione e Sviluppo; Università di Palermo); Antropologia del paesaggio (6 CFU, 
Laurea magistrale in Studi Storici, Geografici e Antropologici, Università di Palermo). 
 
2013/2014. Docente di: Antropologia dello Sviluppo (6 CFU, Laurea magistrale in 
Cooperazione e Sviluppo; Università of Palermo); Storia e Istituzioni delle Americhe (6 
CFU, Laurea magistrale in Cooperazione e Sviluppo; Università di Palermo). 
 
2012/2013. Docente di: Antropologia dello Sviluppo (6 CFU, Laurea magistrale in 
Cooperazione e Sviluppo; Università di Palermo). 
 
2012. Docente nei corsi “Modelli etico-antropologici concorrenti nella società pluralista” 
e “Il cittadino globale e la sfida dell’alterità” per il Master di II livello per ‘Operatore 
dell’orientamento’, CIP n. 2007.IT.051. PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1399, CUP n. 
B75C10001230009, Università di Palermo. 
 
2012 Coordinatore, con la prof.ssa Gabriella D’Agostino, del ciclo seminariale del prof. 
Alberto Abello (Universidad Tecnológica de Bolivar, Cartagena de Indias, Colombia) su 
“Culture and Development”. 
 
2010/2011. Docente di Antropologia dello Sviluppo (6 CFU, Laurea magistrale in 
Cooperazione e Sviluppo; Università di Palermo).  
 
2009/2010. Docente di Antropologia Sociale (3 CFU, Laurea triennale in Beni 
Demoetnoantropologici, Università di Palermo). 
 
2009/2010. Coordinamento e docenza nel ciclo seminariale (2 CFU) su “Sviluppo, diritti 
e identità indigena in America Latina” per studenti in Cooperazione e Sviluppo e Sviluppo 
Economico e Cooperazione, Università di Palermo. 
 
2008/2009. Docente di Antropologia sociale (3 CFU, Laurea triennale in Beni 
Demoetnoantropologici, Università di Palermo).  
 
2008/2009. Docente di Antropologia Culturale (33 ore) per il corso post-universitario 
della Scuola SISSIS (Scuola interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario), Università di Palermo. 
 
2007/2008. Docente di Antropologia Sociale (3 CFU, Laurea triennale in Beni 
Demoetnoantropologici, Università di Palermo). 
 
2007/2008. Docente di Antropologia sociale (4 CFU, Facoltà di Scienze Umanistiche, 
Università di Roma “La Sapienza”). 
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2007/2008. Docente di Antropologia Culturale (33 ore) per il corso post-universitario 
della Scuola SISSIS (Scuola interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario), Università di Palermo. 
 
2006/2007. Docente di Antropologia sociale (3 CFU, Laurea triennale in Beni 
Demoetnoantropologici, Università di Palermo). 
 
2006/2007. Docente di Antropologia Sociale (4 CFU, Facoltà di Scienze Umanistiche, 
Università di Roma “La Sapienza”). 
 
2006/2007. Corso di Antropologia Culturale (33 ore) per il corso post-universitario della 
Scuola SISSIS (Scuola interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario), Università di Palermo. 
 
2006-oggi. membro della Commissione d’esami per i Corsi di Antropologia Culturale 
(prof. G. D’Agostino) per i seguenti corsi di Laurea: Scienze e Tecniche psicologiche (e 
denominazioni precedenti); SECIM; SECI; Storia; Scienze Storiche; Lettere; Studi Storici, 
Antropologici e Geografici; Comunicazione del patrimonio culturale; Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali. 
 
2005/2006. Docente di Civiltà Indigene dell’America (4 CFU, Facoltà di Scienze 
Umanistiche, Università di Roma “La Sapienza”). 
 
Tesi di laurea magistrale seguite presso UNIPA (2018-2021).  
 
(in corso) “Participación política de las mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto 
armado colombiano en la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva”. Tesista: 
Simona Gugliotta; Corso di laurea: Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (COSVIM, 
LM81). 
   
2020 “Le festività per l’indipendenza di Cartagena de Indias. La storia e il processo di 
rivitalizzazione e salvaguardia”. Tesista: Davide Renda; Corso di laurea: Cooperazione, 
Sviluppo e Migrazioni (COSVIM, LM81). 
 
2019 “La musica come riscatto per l’infanzia. Il caso della Escuela Taller Tambores de 
Cabildo”. Tesista: Francesca Raccuglia; Corso di laurea: Cooperazione e Sviluppo 
(COSVI, LM81). 
 
2019 “Le ‘orazioni’ terapeutiche, apotropaiche, propiziatorie, divinatorie di Termini 
Imerese”. Tesista: Maria Concetta Urso; Corso di laurea: Studi storici, antropologici e 
geografici (LM84). 
 
2019, “La subalternità della donna in India: la pratica della Sati”. Tesista: Gemma 
Manganella. Corso di laurea: Cooperazione e Sviluppo (COSVI, LM81). 
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2019 “La vendetta di sangue nel Kanun di Lek Dukagjin”. Tesista: Fisnik Terzetà. Corso 
di laurea: Cooperazione e Sviluppo (COSVI, LM81). 
 
2018 “Il conflitto armato nei Montes De María: il caso di María La Baja”. Tesista: Costanza 
Piccione. Corso di laurea: Cooperazione e Sviluppo (COSVI, LM81). 
 
2018 “Conflitto e post-conflitto in Colombia”. Tesista: Giovanni Tranchina.  Corso di 
laurea: Cooperazione e Sviluppo (COSVI, LM81). 
 
 
Attività didattica universitaria all’estero. 
 
2019 agosto- settembre (30/8-15/9): visiting professor presso l’Universidad Tecnológica de 
Bolivar (Cartagena de Indias, Colombia), docente del corso “Antropología, visiones de la 
diversidad cultural, desarrollo” per la Maestría en Cultura y Desarrollo. 
 
2018 settembre (20-30): visiting professor presso l’Universidad Tecnológica de Bolivar 
(Cartagena de Indias, Colombia), docente del corso “Antropología, visiones de la 
diversidad cultural, desarrollo humano” per la Maestría en Cultura y Desarrollo. 
 
2017 (febbraio-marzo), visiting professor presso l’Universidad Tecnológica de Bolivar 
(Cartagena de Indias, Colombia), docente del corso “Antropología, visiones de la 
diversidad cultural, desarrollo humano” per la Maestría en Cultura y Desarrollo.  
 
2016 (aprile-maggio), visiting professor presso l’Universidad Tecnológica de Bolivar 
(Cartagena de Indias, Colombia), docente del corso seminariale “Proyectos de desarrollo 
y derechos territoriales indígenas: el caso wayuu en la Guajira colombiana”, per la Maestría 
en Cultura y Desarrollo. 
 
2015 (luglio). Docente come visiting professor di: ‘Desarrollo, Globalización, Visiones de la 
Diversidad Cultural’, Maestría en Desarrollo y Cultura, Universidad Tecnológica de 
Bolivar (Cartagena de Indias, Colombia) 4 CFU, per la Maestría en Cultura y Desarrollo.   
 
Attività di Terza Missione 
 
2020, 6 maggio: Lezione (webinar) dal titolo “Operazioni di documentazione e 
condivisione di memorie”, nell’ambito del seminario “Digitalize culture” organizzato 
dall’associazione studentesca “Vivere Lettere”, rivolto agli studenti dei Dipartimenti di 
Scienze Umanistiche e di Culture e Società e valido per il riconoscimento di 3 CFU, 
Palermo, aprile-maggio 2020.  
 
2020, 24 giugno: relatore sulla questione dei diritti indigeni in Guatemala alla giornata su 
“io sono Abuelo Domingo.Un crimine sottotraccia in Guatemala”, Casa della 
Cooperazione, Palermo. 
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Altri incarichi istituzionali presso UNIPA 
 
   
2021: Assegnatario contributo CO.RI per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni 
internazionali dell’Ateneo, bando 2020, Azione E2 (contributi alla mobilità per tirocini 
extra-curriculari post-laurea presso università, enti di ricerca o di alta formazione, 
istituzioni pubbliche soggetti no-profit o altri enti stranieri presso PVS coinvolti in attività 
di Cooperazione allo Sviluppo). Codice progetto: CORI-2020-E2-D02-302047.  
 
2020-2021: Membro della Commissione per la valutazione dei candidati per la selezione 
di 22 tutor didattici per gli Ambiti disciplinari del Dipartimento Culture e Società (Decreto 
Direttore generale UNIPA 3834/2020). 
 
2020-2021: Membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva ai fini 
dell’attivazione di un assegno (tipologia B), per la collaborazione all'attività di ricerca, della 
durata di 12 mesi, dal titolo: “Rituali e pratiche di appaesamento delle comunità migranti 
a Palermo, con particolare riferimento a mauriziani e srilankesi di religione indù e 
cattolica”; Responsabile Scientifico: Prof.ssa Gabriella D’Agostino; Dipartimento 
“Culture e Società” (decreto rettorale UNIPA 3702/2020). 
 
2020/2021: Membro della Commissione per la verifica dei requisiti linguistici e della 
personale preparazione per l'iscrizione alla Laurea Magistrale in Cooperazione, Sviluppo e 
Migrazioni 
 
2020 Membro della Commissione per parere su affidamento dell’insegnamento di “Storia 
e antropologia dell’alimentazione”, Decreto Direttore Dip. Culture e Società (prot. 1185-
21-09-2020)    
 
Dal 2015: Co-referente dell’accordo di Cooperazione internazionale e di doppio titolo tra 
Università di Palermo e Universidad Tecnológica de Bolivar (Cartagena de Indias, 
Colombia).   
 
2019-presente: Membro della commissione AQ per il corso di Laurea Magistrale LM84 
(Studi Storici, Antropologici e Geografici). 
 
2013: Membro della Commissione per il Riesame cdl magistrale COSVI. 
  
 
Organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali.  
 
2015: Membro del gruppo di ricerca progetto PRIN 2015 “Cucina politica”, coordinatore 
nazionale prof. Massimo Montanari, coordinatore UNIPA, prof. Gianfranco Marrone. 
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Dal 2012: membro del Laboratorio de Innovación e Investigación en Cultura y Desarrollo 
(coordinatori: Aaron Espinosa, Universidad Tecnológica de Bolivar, Colombia; Gemma 
Carbó, Universitat de Girona, Spagna) e de la Red de Investigadores en Cultura y 
Desarrollo. 
 
 
Relatore a convegni nazionali e internazionali 
 
2021, 8 maggio: Relatore (titolo relazione: “La festa della capra (kaulayawa) tra i Wayùu 
della penisola della Guajira (Colombia e Venezuela) in occasione del convegno “Animal 
performance studies. La scena del non umano in una cornice antropologica e filosofica”, 
DAMS/Lab-Auditorium, Università degli studi di Bologna, 7-8 maggio.   
 
2021, 30 aprile: Relatore (su piattaforma google.meet) in occasione della giornata su “La 
svolta delicata. Seminario con Philippe Descola”, Università di Firenze. 
 
2020, 6 dicembre: Relazione su “L’evoluzione del diritto sulla tutela dei viventi non umani 
e i nuovi concetti di vivente e di animazione”, presentata al panel “Ripensare la relazione 
umani-animali ai tempi dell’Antropocene”, VIII Congresso Società Italiana di 
Antropologia Applicata (SIAA) su “Fare (in) tempo. Cosa dicono gli antropologi sulla 
società dell’incertezza, 2-6 dicembre 2020 (in streaming).  
 
2020, 19 Ottobre: Lezione in presenza (aula magna ed. 15) e online (Teams) su “Diritti  
territoriali dei popoli indigeni e progetti di estrazione petrolifera:  
il caso Sarayaku”, nell’ambito della settimana di Seminari introduttivi su “Attraversare i 
confini: strumenti di intervento e di cooperazione”, Dipartimento Culture e Società, LM 
in Cooperazione, Sviluppo e Migrazioni (COSVIM), Palermo, 19-26 ottobre 2020.   
 
2020, 29 giugno: intervento al webinar (piattaforma Zoom) organizzato dalla Società 
Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) su “Pandemia e accelerazione digitale. 
Antropologia tra prossimità e distanza”  
 
2019: “Il lascito della svolta ontologica e le prospettive future dell’antropologia”, paper 
presentato al Convegno su “Ontologie locali/mondi multipli. Temi e problemi della svolta 
ontologica”, Pisa 16-17 dicembre.  
 
2019: “Umanità e cosmo nelle società indigene dell’Amazzonia”, paper presented at 
Conference “L’uomo e il cosmo nella storia: paradigmi, miti, simboli”, Fondazione 
Buttitta-AIAF, 18-20 settembre, Palermo.  
 
2019: “The Twins’ Myth Among the Wayuu”, paper presented at SALSA (Society of 
Anthropology of Lowland South America) XII Sesquiannal Conference, Wien, June 26-
30. 
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2019: Conference of Saverio Kratli, “Pastorizia mobile e l'arte di adattarsi alla variabilità 
ambientale nelle terre aride”, SECIM e COSVIM, discussant, Palermo 5 giugno.  
 
2017 “Suddivisioni sociali, marche di bestiame, tatuaggi e altri grafismi tra i Wayuu”, paper 
presentato al Convegno Internazionale “Iconologie del tatuaggio”, Palermo, 1-2 dicembre.   
 
2017 “Gendered Identities of Human and Other-Than-Human Beings 
among the Wayuu (Northern Colombia and Venezuela)”, paper 
presented at SALSA (Society of Anthropology of Lowland South America) XI Sesquiannal 
Conference, Lima, July 20-23. 
 
2017 “Repensar el significado de 'participar en la vida cultural'. Reflexiones sobre la 
Observación General 21 a la luz del cuestionamiento del concepto de cultura en la 
antropología contemporánea”, paper presented at the International Seminar on “La vida 
cultural: significados y retos en los tiempos de hoy”, Cartagena de Indias, 17-18 July.  
 
2017 “Domestication and ownership of animals and people among the Wayuu”, paper 
presented in the International Workshop on “Socio-Cosmologies in the Isthmo-
Colombian Area”, (Chair: prof. Ernst Halbmayer), Lyon 25-27 January 2017.  
 
2016 “Animalità, animazione, animismo, vita, umanità: note sul recente dibattito tra gli 
antropologi socioculturali”, paper presentato al Convegno Internazionale Zoosemiotica 2.0. 
Forme e politiche dell’animalità, Palermo 1-2 dicembre 
  
2016 "Incertezza, capacità di immaginazione del futuro e apocalissi culturali", paper per il 
panel "Etnografia dell’incertezza: la capacità/incapacità di progettare/pensare il futuro 
come risorsa culturale" (chair: Vincenzo Matera); Convegno: La società italiana e le grandi 
crisi economiche 1929-2016", ISTAT, Roma, 25-26 novembre. 
 
2016 “(Cosmo)Politics of 'green economy' projects in the Wayuu territory of Colombian 
Guajira”, paper presentato all’Annual Royal Anthropological Institute Meeting on 
“Anthropology, Weather and Climate Change”, panel on “Climate change, green economy 
and the cosmo-politics of Mesoamerica and its surroundings” (convenors: Francesco 
Zanotelli, Cristiano Tallè); British Museum, London, 27-29 may.   
 
2016 “Varianti e traiettorie della svolta ontologica in antropologia: Descola, Viveiros de 
Castro e gli studi sull’Amazzonia indigena”, paper presentato alla Giornata di studi su “La 
svolta ontologica in antropologia e nelle scienze umane”, Bologna, Dipartimento delle 
Arti, 22 gennaio.  
 
2015. “Regimi ontologici e modi di relazione: il dibattito nella Indigenous Lowland South 
America Ethnology”, paper presentato alle Giornate di Studi su “Antropologie del non 
umano. Etnografie e riflessioni a confronto”, Catania, 29-30 settembre.  
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2015, “Politicas culturales y gobernanza en las minorías étnicas”, paper presentato al 
“Seminario internacional de políticas culturales” organizzato dal Laboratorio de 
Investigación en Cultura y Desarrollo, Cartagena de Indias, Colombia, 16-17 luglio. 
 
2014, “Conflitti e mediazioni tra l’espansione dell’industria estrattiva e il rispetto dei diritti 
territoriali indigeni: il caso colombiano”, paper presentato al Congresso AISEA 
(Associazione Italiana per gli studi Etnoantropologici) su “Conflitti e crisi. Pratiche di 
resistenza e strategie di mediazione”, Roma (25-27 settembre). 
 
2014, Membro del Comitato Scientifico e discussant nella Summer School su “Diritti 
umani, ambiente e sviluppo economico” (10-17 giugno 2014) del Dottorato in Diritti 
umani, Università di Palermo.  
 
2014, “Megaprogetti di sviluppo, popoli indigeni e processi di consultazione previa in 
Colombia”, paper presentato alla 5° Ethnography and Qualitative Research Conference 
(Bergamo, 5-7 giugno 2014).  
 
2014, (26 maggio) “L’animismo rivisitato e la questione della agency delle entità non 
umane”, paper presentato al Ciclo di seminari su “Corpo e agency” (aprile-giugno 2014, 
Università di Palermo, coord. Stefano Montes). 
 
2012 (12 novembre), “Los ODM, el derecho de autodeterminación y la cuestión de la 
pobreza de los pueblos indígenas”, paper presentato al “Seminario Internacional "El 
enfoque cultural en el desarrollo y la lucha contra la pobreza", Catedra Unesco (dir. Prof. 
Alfons Martinell) of Girona University(Spain).  
 
2012, “Indígenas y afrodescendientes en Colombia antes y después de la Constitución del 
1991”, paper presentato alla Giornata di studi su “Donne afrodiscendenti di fronte alle 
sfide politiche e ambientali della Costa Pacifica”, University “L’Orientale” (Napoli, 31 
ottobre).  
 
2011, “Autonomía de los pueblos indígenas y visiones interculturales del desarrollo”, 
Paper presentato all’Universidad Tecnológica de Bolivar, Cartagena de Indias, Colombia, 
nell’ambito della Maestría in Cultura y Desarrollo (2 dicembre). 
 
2010, “Il mare e le figure dell’alterità tra i Wayuu”, paper presentato al Congresso su 
“Memorie del mare” organizzato dalla Fondazione Buttitta, Cefalù, 4-6 novembre 2010. 
 
2006 (12 dicembre): “I problemi epistemologici ed etici della mia ricerca etnografica fra i 
Wayuu”, paper presentato al ciclo di seminari su “L’esperienza etnografica e la sua 
narrazione” (seminar director: prof. Alberto M. Sobrero), Università of Roma “La 
Sapienza.   
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2006, “Rethinking Matrilineal Descent among the Wayú”, paper presentato al simposio su 
“Rethinking Descent in LSA”, 52° International Congress of Americanists, Sevilla, 16-21 
luglio  
 
2005 (2 marzo): “Mujeres y relaciones de género desde una perspectiva wayuu”, 
Conferenza tenuta all’Observatorio del Caribe colombiano (Cartagena, Colombia).  
 
2003 (18 Settembre): “Repensando la organización social wayú”, conferenza tenuta 
all’Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) (Bogotá). 
 
2003 (9 giugno): “Il mondo wayú: uno sguardo d’insieme”, paper presentato alla giornata 
di studi su: “Popoli indigeni, processi di sviluppo, relazioni di genere: prospettive dal 
mondo wayú (Guajira, Colombia e Venezuela), Fondazione Internazionale Lelio Basso 
(Roma).  
 
2001: 19 Aprile: “Desarrollo, tradición, representación política: algunas perspectivas sobre 
el caso wayú”, paper presentato alla giornata di studi su: “Bilinguismo, contacto y 
conflictos en la sociedad wayú”, Banco de la República (Riohacha, Colombia). 
 
 
Partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche.   
 
Membro del Comitato di Redazione della casa editrice Ledizioni. 
 
Membro del Comitato di Redazione della rivista “Antropologia contemporanea”. 
  
Membro del Comitato di Redazione della rivista “Archivio Antropologico Mediterraneo”  
 
Membro del Comitato di Redazione di “Encuentros”: Documentos sobre Desarrollo y 
Cultura, Laboratorio de Investigación e Innovación en Desarrollo y Cultura 
 
Partecipazione ad associazioni e comitati scientifici 
 
Membro del Royal Anthropological Institute. 
 
Membro della Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC).  
 
Honorary Member dell’ICCA (Indigenous Peoples’ and Local Community Conserved 
Areas and Territories) Consortium.  
 
 
Attività di Peer Review.  
  
2020 (ottobre). Membro del Comité de Thèse. Titolo: “Pulowi et le capitalisme industriel: 
les changements culturels wayùu au prisme de l’extraction minière dans la Guajira 
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colombienne”. Dottoranda:  Inés Calvo Valenzuela; Direttore: Philippe Descola. École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Paris. 
 
2019 (maggio-giugno) Valutatore esterno tesi di dottorato: “FIGHTING FOR AND 
FIGHTING THROUGH ELECTRICITY. AN ETHNOGRAPHY OF THE CIVIL 
RESISTANCE MOVEMENT "LUZ Y FUERZA DEL PUEBLO", 
FROM CHIAPAS, MEXICO”, candidato Umberto Cao, PhD program in Cultural and 
Social Anthropology Cycle XXXI, UNIMIB in joint – supervision with École des Hautes 
Études en Sciences Sociales PhD program in Social Sciences. 
  
2019 (aprile-maggio) Valutatore progetto Pry 01-220-2020 “Mentoría para la investigación 
y la enseñanza de sistemas de parentesco desde una perspectiva antropológica”, Centro de 
Investigaciones Antropológicas, universidad de Costa Rica-SIPPRES.  
 
2017, 4 aprile; Membro del Tribunal del Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad de Granada (Spagna), Defensa de la tesis de Diana Maria Castro 
Arroyave, “La expansión del vih y sida:  percepciones y respuestas sociales en los Wayuu 
de Colombia”. 
 
Referee per le riviste “L’uomo”, “Journal of Latin American Anthropology”, 
“Anthropological Quarterly”, “Lares”, “America Critica”, “Tabula Rasa”, e per le case 
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