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Curriculum Vitae Rosa Parisi 

 

 

 
 Dati 

Sede di lavoro: Dipartimento di Economia Managment e Territorio (DEMeT) 

Via Alberto da Zara, 11 

71121 Foggia 

Identificativo ORCID: 0000-0002-0859 

Professore Associato  in Discipline  Demoetnoantropologiche  - (M-DEA/01) 

 

 Titoli scientifici 
Laurea 

 1990 Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università di Perugia con tesi in Etnologia, dal titolo: 

Parentela e Matrimonio nel Pentateuco, voto finale: 110/110 e lode.  

Studi post-lauream 

 1993 Soggiorno in Inghilterra presso Eliot College dell'Università di Canterbury, per la 

partecipazione al progetto di ricerca/studio sul Mutamento sociale nella zona di riforma agraria 

nel metapontino - Basilicata. 

 1991-1992 Corso di perfezionamento in Antropologia delle Società Complesse, presso la Facoltà 

di Sociologia dell'Università di Roma La Sapienza. 

Borse di studio 

 2007 vincitrice di una borsa di ricerche short mobility per un soggiorno di studio/ricerca Presso 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi; 

 1998 vincitrice di una Borsa di ricerca istituita dalla Provincia di Roma dalla durata di 8 mesi 

volta alla schedatura degli oggetti etnografici presenti nel costituendo museo Ceselli all’interno 

del monastero benedettino di Subiaco e l’elaborazione di un’ipotesi di allestimento di un museo 

della vita benedettina a Subiaco; 

 1996 Borsa di studio del CNR per scambi internazionali di breve durata presso Eliot College 

dell'Università di Canterbury.  
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Dottorato di ricerca 

 1998 Conseguimento del Dottorato di Ricerca VIII ciclo (1995-1998) in in Etnoantropologia. 

Letterature e pratiche simboliche, mito e rito. Università di Palermo- Roma- Calabria. Titolo 

della ricerca Cultura Signorile a Bernalda (Basilicata): interazioni e pratiche simboliche; 

 1994 Conseguimento del Diplome d'Etudes Approfondies (DEA) in Histoire et Civilisations de 

l'Europe - EHESS Paris- (1992-1994) titolo Les pecheurs de Ponza: alliance matrimoniales, 

changements technologiques et socio-economiques dans une analyse diachronique (Direttore di 

tesi Gérard Delille, Maurice Aymard). 

Post-dottorato di ricerca 

 2017 Abilitazione scientifica nazionale per Professore di Seconda fascia SSD M-DEA/01, di 

cui all’art.16 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/A5  SSD M-DEA-

S/01, "Discipline DemoEtnoAntropologiche", conseguita il 27/07/2017. Giudizio all’unanimità 

5/5. 

 2000-2002 Vincitrice di una borsa di ricerca di post dottorato in EtnoAntropologia 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il progetto di ricerca riguarda il diritto di famiglia i diritti 

umani e i movimenti femminili in Marocco in un momento di trasformazione. 

 2002-2004 Vincitrice dell’ Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi 

Glottoantropologici e Discipline musicali dell’Università di Roma “La Sapienza” (2002-2004). 

Il progetto di ricerca riguarda le famiglie italo-marocchine all’interno dei processi migratori.  

 

 Attività didattica  
 

 Etnologia Europea, Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, 

Dipartimento DISTUM (6 CFU) 

 Antropologia delle Migrazioni, Corso di laurea Magistrale in Filologia,   Dipartimento 

DISTUM (6 CFU)  

 Antropologia delle Migrazioni (Mutuazione) Corso di laurea Magistrale in Scienze 

Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori (SAGE) 

(6 CFU)  

 Antropologia dei Comportamenti Alimentari, Corso di laurea triennale in Scienze 

Gastronomiche Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, corso di laurea 

triennale in Scienze gastronomiche, (6 CFU)  

 Etnologia e dinamiche religiose, presso Pontificia Università Gregoriana (6 CFU) 

 

Attività didattica integrativa: Pef24 (area C2) “Approfondimenti dei concetti di cultura, etnie, 

generi e generazioni relativamente alle vecchie e nuove forme di razzismo, delle politiche e di 

riconoscimento, degli usi politici dell'etnicità e dell'appartenenza religiosa” (3 CFU, modalità  e-

learning)  

 

 Incarichi istituzionali 
 Dal 3 Giugno 2020 componente del Presidio della Qualità di Ateneo  

 Da Gennaio 2020 ad oggi Componente del GAQ del Corso di Laurea triennale in 

Patrimonio e Turismo Culturale del Dipartimento DISTUM 

 2019-2022 Referente presso il Consiglio CdS della Laurea  Magistrale inter-Ateneo SAGE. 

 Giugno 2019- Gennaio 2020 Componente della Commissione per la progettazione del 

Corso di Laurea in Beni Culturali, Dipartimento DISTUM 

 Gennaio 2019- Marzo 2020 Componente della Commissione per la Ricerca, Alta 

Formazione e Terza Missione del Dipartimento DISTUM 
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 2017 Componente del gruppo di Docenti che ha rappresentato l’Università di Foggia alla 

manifestazione internazionale “China-Italy, Science, Technology & Innovation week 2017” 

in programma a Pechino. 

 2016 – 2020 Componente della Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione del Dipartimento DISTUM 

 2011-2012 Coordinatrice del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professione in 

Mediazione interculturale presso l’Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Scienze della 

Formazione  

 2008-2012 Componente della Commissione Tirocini presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione  

 2008-2010 Componente della Commissione Orientamento della Facoltà di Scienze della 

Formazione  

 2008-2010 Docente di riferimento del Corso di Laurea triennale della Facoltà di Scienze 

della Formazione  

 2008-2009 Componente della Giunta del Dipartimento delle Scienze Umane, Territorio, 

Beni Culturali, Civiltà letterarie e Formazione (DISCUM) 

 

 

 Attività relativa a Dottorati di ricerca (2009-2020) 

Partecipazione come componente ufficiale al Collegio di Dottorato  

 Componente del Collegio del Dottorato in Economia, Cultura, Ambiente. Scienze economiche e 

umanistiche per la valorizzazione dei territori , curriculum Scienze Economiche, Università di 

Foggia (2020, ciclo XXXVI); 

 Componente del Collegio del Dottorato in Scienze sociali, curriculum Migrazioni e processi 

interculturali, Università di Genova (2013-2017, cicli XIX-XXXIII); 

 Componente del Collegio del Dottorato in Cultura, Educazione, Comunicazione, Università di 

Roma3 (2013, ciclo XIX) 

 Componente del Collegio del Dottorato in Migrazioni e Processi Interculturali, Università di 

Genova (2012, ciclo XXVIII); 

 Componente del Collegio del Dottorato in Pedagogia e Scienze dell’Educazione, Università di 

Foggia (2009-2012, cicli XXV-XXVIII) 

Tutor e co-tutor di Tesi di Dottorato  

 Tutor della tesi di dottorato di Laura Mugnani dottorato Università di Genova in Migrazioni e 

processi interculturali (XXIX ciclo) dal titolo  "I migranti all’interno delle dinamiche di 

occupazione delle case romane". 

 Tutor della tesi di dottorato di Serena Caroselli dottorato Università di Genova in Migrazioni e 

processi interculturali (XXXII ciclo) dal titolo  “Donne richiedenti asilo e politiche di 

accoglienza”.  

 Co-tutor della tesi di dottorato di Maria Lucenti dottorato Università di Genova in Migrazioni e 

processi interculturali (XXIX ciclo) dal titolo "La rappresentazione del mondo arabo-musulmano 

nei manuali italiani e rappresentazione dell’Occidente nei manuali tunisini. Per una didattica 

interculturale dei libri di testo" 

 Co-Tutor della tesi di dottorato di Luana Castellani dottorato Università di Genova in Migrazioni 

e processi interculturali (XXXII ciclo) dal titolo  “Nuove culture procreative e della maternità. Il 

caso delle donne migranti ecuadoriane fra Genova e Madrid”.  

Attività di valutazione/review in itinere di tesi di dottorato  
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 2017 Review della Tesi di Dottorato di Corinna Sabrina Guerzoni dal titolo "I figli sono frutto di 

una storia, la nostra". Soluzioni procreative, relazionalità e pratiche omogenitoriali a confronto. 

Un'etnografia delle "famiglie arcobaleno" tra Italia e California– Università Milano Bicocca, 

PHD XXIX ciclo, Dottorato in  Antropologia Culturale e Sociale gennaio 2016 

 2016 Review della Tesi di Dottorato della candidata Viola Valentini dal titolo “Omogenitorialità 

e benessere dei bambini e delle bambine con genitori gay e lesbiche: studio sugli atteggiamenti 

e sulle rappresentazioni delle educatrici e delle maestre”– Università Sapienza di Roma, PHD 

XXIX ciclo, Dottorato in Ricerca Educativa e Psicologia dello Sviluppo dicembre 2016 

 2016 Review della Tesi di Dottorato di Giuliana Arnone dal titolo “Tutta una questione di 

riconciliazione. Uno sguardo etnografico sui percorsi di riconoscimento Del movimento dei 

cristiani omosessuali in Italia”– Università di Padova, PHD XXIX ciclo, Dottorato in Studi 

Storici, Geografici, Antropologici ottobre 2016 

Componente di Commissioni per l’esame finale di Dottorato in Italia e all’estero 

 2019 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato in  Ciencias Humanas, Línea de 

investigación en Antropología Social y Cultural– Dipartimento de Antropología Social y 

Pensamiento Filosófico Español e Dipartimento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios 

Orientales,, Università Autonoma di Madrid, del Candidato Daniel Ahmed Fernández, tesi 

dal titolo Diversidad sexual y de género, islam y activismo. Ensamblajes queer en el marco de 

la globalización lgbtq+.  (Discussione: 19, dicembre, 2019, Università Autonoma Madrid) 

 2018 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato in  Scienze Sociali: Interazioni, 

Comunicazione, Costruzioni Culturali (CICLO: XXIX°)–Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata, Università di Padova, del Candidato Davide Carnassale, 

tesi dal titolo Maschilità divergenti. Una ricerca socio-antropologica su migranti senegalesi 

aventi sessualità non eteronormativa residenti in nord Italia.  (Discussione: 5 aprile, 2018, 

Università di Padova) 

 2018 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato Storia, Antropologia, Religione, 

Curriculum Antropologico (CICLO: XXX°)– Università Sapienza di Roma, dei Candidati: 1. 

Rym Lajani dal titolo Donne in  transito. Militanza, racconti di vita e movimenti politici 

femminili in Tunisia (1930-1060); 2. Carmelo Russo, dal titolo Nostra Signora del Limite. Uno 

sguardo antropologico alla Madonna di Trapani de La Goulette fra tradizione e innovazione 

(Discussione: 20 Febbraio, 2018, Università Sapienza di Roma) 

 2016 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato in  Societat i Cultura: Història, 

Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural –Università di Barcellona, della candidata 

Mercé Falguera Rìos, tesi dal titolo Cyborgmaternitats. Una etnografia de les maternitats 

lésbiques a Barcelona (direttore di tesi: Prof. Xavier Roigé. Discussione: 22 dicembre, 2016, 

Università di Barcellona)  

 2014 Presidente della commissione giudicatrice in uscita del dottorato di ricerca di Elsa Mescoli 

dal titolo Entre recette du Soi et recettes de l’Autre. Ethnographie de pratique culinaires 

marocaines  à Sesto San Giovanni, Milan, Italie. Dottorato in cotutela fra ISHS-Université de 

Liège e Università di Milano Bicocca (direttore di Tesi prof. Ugo Fabietti. Discussione: 30 

aprile 2014, Università di Milano Bicocca) 

 2014 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato in MITO, RITO E PRATICHE 

SIMBOLICHE (XXVI ciclo) –Università Sapienza di Roma,  dei candidati: 1. Dott.re Andrea 

Benassi dal titolo "Simulacri di Natura. Politiche del patrimonio, retorica dell’identità e conflitto 

nel Parco della Vena del Gesso Romagnola"; 2 Dott.ssa Anna Matteocci dal titolo "Strategie di 

insediamento e realtà di vita dei migranti a Rieti tra uso dello spazio pubblico e gestione dello 

spazio privato"; 3 Dott.re Giuseppe Scaccia dal titolo "Le forme dell’abitare. Badolato tra 
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abbandono e costruzione d’identità"; 4. Dott.re Salvatore Speziale dal titolo "Contagi 

mediterranei e sfide bioetiche Un gioco di specchi tra Tunisia e Italia dall’età moderna all’età 

contemporanea"; 5. dott.ssa Eleonora Pagnotta dal titolo "Dal pentecostalismo al 

transpentecostalismo: il caso della Iglesia Universal del Reino de Dios in Messico"; Dott.re 

Teodor Strambolla dal titolo "Le icone tessute sui tappeti qilim e sull'arte vestamenteria 

tradizionale albanese" 

 2011 Commissario per la valutazione della tesi di dottorato in Migrazioni e processi interculturali 

(XXIII ciclo) –Università di Genova, del candidato Dottor Francesco Vietti dal titolo “Hotel 

Albania. Viaggi, miraggi, migrazioni, turismo” (direttore di tesi: Prof. Marco Aime. Discussione: 

Università di Genova , 28 aprile 2011)  

 

 Ricerca 
Tematiche di ricerca 

Antropologia del mediterraneo e dell’Europa, antropologia della religione, antropologia dell’islam, 

antropologia della famiglia e della parentela, bassa natalità e culture riproduttive, studi lgbt, same sex 

family, omoparentalità, Transborder procreation cure, nuove forme di famiglia, transnational family,  

antropologia delle migrazioni e della mobilità; antropologia e alimentazione, gender studies; 

antropologia e demografia. 

Terreni di ricerca 

Mediterraneo, Italia meridionale (Basilicata, Ponza, Puglia, Calabria), Marocco 

Progetti di ricerca finanziati 

 2019-2020 PI del progetto PRA di Ateneo, dal titolo Forme e pratiche della religiosità in daunia 

nel confronto con il territorio nazionale fra cristianesimo e islam (secc. XVII-XXI): persistenza 

e trasformazioni. Il mio ruolo nel gruppo di ricerca, oltre a coordinare la ricerca, ha riguardato  

le donne musulmane nei luoghi di preghiera, la formazione delle Murshidat, progetto del regno 

del Marocco e volto alla costruzione di suole di formazione degli imam aperte anche alle donne 

in Africa subsahriana e nei paesi di migrazione. 

 2017 Vincitrice del Finanziamento delle Attività Base Di Ricerca Miur finalizzato al progetto su 

PMA terzi riproduttori in Italia, banche biogenetiche, ova, sperm, embryos shering, and social 

freazing; 

 2014-2017 PRIN Componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Bologna, all’Interno del 

PRIN Migrazioni, legami familiari e appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e 

confini (unità di Bologna, coordinata dalla Prof.ssa Francesca Sbardella) (coordinatrice nazionale 

prof. Cristina Papa, Università of Perugia); 

 2006-2007 Partecipazione alla Ricerca-studio a Manfredoniana finanziata dal Comune di 

Manfredonia, in particolare mi sono occupata della trasmissione delle pratiche e dei saperi fra i 

maestri d’ascia;  

 2006-2007 Partecipazione al progetto di ricerca Il vantaggio dell’immigrazione. Un progetto per 

una cultura condivisa – POR Puglia, Asse III, Misura 3.4, Azione d- (Responsabile Scientifico: 

Prof.ssa Patrizia Resta); 

 2006-2008 Responsabile scientifica del gruppo di ricerca Aspetti materiali e simbolici della 

coltivazione della canapa nella valle dell’Aniene, finanziata con fondi della IX Comunità 

Montana comunità montana monti sabini tiburtini prenestini; 

 2006-2008 Responsabile scientifica del progetto di allestimento del Museo della Canapa di 

Pisoniano, finanziato con fondi della IX Comunità Montana comunità montana monti sabini 

tiburtini prenestini; 
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 2005-2006 Progetto di ricerca di Facoltà Scambi culturali e processi giuridici: il caso della 

capitanata Università di Foggia, Facoltà di Lettere e Filosofia (Coordinatrice prof. ssa Patrizia 

Resta); 

 2004-2006 Partecipazione alla ricerca ELFI (Explaning Low fertility in Italy) sulla cultura della 

riproduzione in Italia: uno studio antropologico comparativo sulla bassa fecondità, promossa da 

Brown University (USA), Dipartimento di antropologia (David Kertzer) - Max Planck Institute 

(Germania), Gruppo di Ricerca sulla cultura della riproduzione e l’andamento demografico 

(Laura Bernardi) - Fondazione di ricerca Carlo Cattaneo (Marzio Barbagli); 

 2004-2005 Partecipazione al progetto di ricerca di Facoltà Eventi festivi in capitanata Università 

di Foggia, Facoltà di Lettere e Filosofia: realizzazione del video sui rituali dei giorni dei Morti a 

Orsara di Puglia; 

 2000 Partecipazione al progetto di ricerca Guida dei musei del mare nel bacino del Mediterraneo, 

finanziato dal  Ministero delle Attività Produttive (Responsabile del progetto dott.ssa Macrina 

Marilena Maffei); 

 1999 Progetto Finalizzato "Beni Culturali" del C.N.R. (progetto di prioritario interesse nazionale) 

Unità di Ricerca sulle feste della settimana santa in Calabria; 

 1997 Partecipazione al progetto di ricerca finalizzato del CNR per la schedatura dei beni 

demoetnoantropologici in Italia Unità Operativa, Università di Messina: Riti della Settimana 

Santa a Settingiano; 

 1998 Schedatura degli oggetti etnografici del Monastero di Santa Scolastica, Subiaco, finanziata 

dalla Provincia di Roma; 

 1996-1997 Partecipazione al progetto di ricerca del 40% interUniversitario dal titolo Processi di 

costruzione delle identità, Unità Locale Università di Messina; 

 1993-1994 Assistente di campo del Prof. Paul Stirling nell'indagine sui contadini della zona di 

riforma agraria di Policoro e Scanzano (Basilicata). Progetto finanziato dal CNR italiano e 

dall'Università di Canterbury (Kent, U.K.); 

 1994 Partecipazione al progetto di ricerca Memoria orale dei contadini del Metapontino. Per la 

costruzione di un centro di documentazione per le lotte per la terra, Finanziata dal CNR, 

coordinata dalla Prof.ssa Maria Minicuci (Università di Messina), Prof. Paul Sterling (Università 

di Canterbury-Kent) 

Altre Ricerche  

 2020-2021 con l’Università di Genova ricerca su famiglia e pandemia   

 2016-2019 Collaborazione con il gruppo di ricerca su Familias, centros de reproducciçn asistida 

y donantes: miradas cruzadas Variaciones segùn modelos familiares, anonimato/no anonimato 

de la donaciòn (cordinatrice del progetto Consuelo Alvarez Plaza, Ana Maria Rivas. La ricerca 

da me condotta riguarda la Costituzione di una rete di Donatori riproduttivi in Italia dopo 

l’introduzione della PMA eterologa 

 2013 ad oggi: Transborder reproductive cure dei soggetti omosessuali; 

 2011 2014 ricerca su donne arabe immigrate e occupazioni delle case a Roma 

 2012 ad oggi ricerca su famiglie e omosessualità;  

 2002-oggi Ricerca sulle coppie miste italo-marocchine in Italia; 

 2000-2007 Ricerca sugli aspetti simbolici e culturali delle pratiche alimentari e rituali degli 

immigrati marocchini; 

 1994-1998 Ricerca sulle famiglie signorili di Bernalda (Dottorato- Università Sapienza Roma); 

 1993-1994 Partecipazione al progetto di ricerca sul Mutamento sociale nella zona di riforma 

agraria nel metapontino - Basilicata. Università di Canterbury - Università di Messina; 



7 
 

 1993-1994 Ricerca nella biblioteca e negli archivi della Camera dei Deputati sui discorsi dei 

parlamentari Lucani sulla riforma agraria nel metapontino – Basilicata. 

 

 Attività di Ricerca e Didattica svolti presso Atenei stranieri  

 2019 vincitrice Staff Mobility For Teaching per Visiting Professor (21 settembre-30 settembre) 

presso l’Università di Madrid Departamento de Antropología Social, Grupo de investigación 

“Antropologia, Diversidad y Convivencia”, sui temi di famiglia, parentela, genere; 

 2015 Visiting Professor (28 agosto-25 ottobre) at Buckinghamshire New University, Institute for 

Diversity Research, Inclusivity, Communities and Society (IDRICS), Faculty of Society & 

Health; 

 2015 (26 novembre) Seminario dal titolo Migrants, Citizenship and Production of Social 

Inequalities: The case of Italy, presso UEL (University of Easter London) “Centre for Social 

Justice and Change MA Refugee Studies and Community Development” ; 

 2015 (2 dicembre) Lecture dal titolo Changing family in Italy presso Buckinghamshire New 

University, Institute for Diversity Research, Inclusivity, Communities and Society (IDRICS) 

Faculty of Society & Health; 

 2014  lezione dal titolo "les couples mixtes italo-marocains et la gestion des conflits",faculté 

polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane-Béni Mellal (3 ore,  1 dicembre); 

 2013 dicembre  Ciclo di lezioni (18 ore) dal titolo "Anthropologie, famille et migration" presso 

il corso di Master in Genre et droits des femmes des deux rives de la méditerranée Universite 

Abdelmalek Essaadi - Tanger, Feculté des Scieces Juridiques Economiques et Sociales; 

 2012  Visiting fellowship presso International Gender Studies, Margaret Hall College, Oxford 

University (settembre- ottobre); 

 2012 Ciclo di lezioni dal titolo "Anthropologie, famille et migration" presso il corso di Master in 

Genre et droits des femmes des deux rives de la méditerranée Universite Abdelmalek Essaadi - 

Tanger, Feculté des Scieces Juridiques Economiques et Sociales ( 20 - 30 janvier) ; 

 2010-2014 Docente del Master Internazionale Genre et droits des femmes des deux rives de la 

méditerranée Université Abdelmalek Essaadi - Tanger, Feculté des Scieces Juridiques 

Economiques et Sociales;  

 2009 Seminario dal titolo "las transformaciones de la familia en la actualidad: el caso de Italia, 

nel corso di Antropologia Sociale, Facoltà di Filosofia y Letras, Università di Valladolid (6 ore, 

13-14 maggio 2009) 

 2009 Lezioni presso il Master en Migraciones Internacionales Università de la Coruña, Facultade 

de Sociologia; 

 2007 (1 ottobre-30 ottobre) attività di ricerca su Famiglie e migrazioni marocchine nel gruppo di 

ricerca coordinato dal prof. Pierre Bonte presso EHSSS Parigi, Laboratoire de Sciences Sociales, 

su invito di Pierre Bonte; 

 2006 ciclo di lezioni dal titolo “Famiglia e migrazioni: coppie miste e percorsi di cittadinanza” 

tenuta all’interno Honors Program, rivolto a studenti del Master in scienze sociali dell’Università 

di Washington, organizzato dal prof. Rest Casaba, 21 agosto- 21 settembre 2006 (Roma);  

 

 Presenza in comitati scientifici di riviste e collane editoriali  
Componente di Comitati scientifici di riviste 

 dal 2010 ad oggi, Componente del comitato editoriali della rivista Voci. Annuale di Scienze 

Umane, diretta da Luigi M. Lombardi Satriani, Università La Sapienza Roma (Rivista di Classe 

A dell’area 11 – SC. 11/A5 in base alla classificazione delle riviste elaborata dall’ANVUR); 



8 
 

 dal 2016 al 2019, Componente del comitato editoriali della rivista Etnoantropologia (Rivista di 

Classe A dell’area 11 – SC. 11/A5 in base alla classificazione delle riviste elaborata 

dall’ANVUR); 

 luglio 2020 ad oggi, componente of editorial board of “The Ethnology Notebook”, National 

Academy of Sciences of Ukraine, the Ethnology Institute 

 

Componente di Comitati scientifici di collane editoriali 

 Componente del Comitato scientifico della Collana Asterischi. studi e ricerche su genere e 

LGBT , Casa Editrice Aracne, Roma (dal 2016 ad oggi). 

 

 Partecipazione, Organizzazione e Relazioni a Convegni nazionali e 

internazionali 
 2020 Componente del comitato di progettazione scientifico e organizzativo del convegno dal 

titolo Forme e pratiche della religiosità contemporanea, persistenza e trasformazioni (secc. 

XVII-XXI). la capitanata nel confronto con il territorio nazionale Università di Foggia 20 

febbraio; 

 2019 Progettazione, componente del comitato scientifico e organizzativo del convegno 

internazionale Superdiversity in action: nuovi scenari migratori fra permanenze, mobilità e 

retoriche emergenziali. Università di Foggia, 17 aprile 

 2019 Componente del Comitato Scientifico e Coordinatrice del Comitato Organizzatore del 

convegno Le discipline demoetnoantropologiche in una università che cambia: ricerca, didattica, 

terza missione, Università di Matera,  9-11 maggio; 

 2018 Componente del Comitato Scientifico e Organizzatore del convegno internazionale 

Razza, Razzismi, Discriminazioni Razziali organizzato da SIAC. Il Contributo Dell’antropologia 

Culturale Alla Riflessione Contemporanea, Sapienza Università di Roma, 8, 9, 10 novembre; 

 2018 Progettazione, componente del comitato scientifico e organizzativo, in collaborazione 

con Università Complutense Madrid, del workshop internazionale PMA e sviluppo di una rete 

procreativa transnazionale.  Donatori e donatrici in una prospettiva comparativa fra Italia, Spagna 

e Danimarca. Transnational Art’s mobilities. Ova and Sperma donors from a comparative 

perspective between Italy, Spain and Denmark, Università di Foggia, 16 maggio; 

 2017 Partecipazione al comitato scientifico per l’organizzazione del convegno dal titolo 

“Costruire comunità interculturali: le sfide nei contesti sociali, educativi e sanitari” nell’ambito 

delle attività del Dottorato di ricerca Migrazioni e processi interculturali dell’Università di 

Genova, 27 aprile; 

 2017 Partecipazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico e 

organizzativo (con l'Unità PRIN di Bologna) del seminario dal titolo "I fondamenti del dialogo 

interreligioso", all’interno del progetto di ricerca PRIN dal titolo “Migrazioni, legami familiari e 

appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini (unità di Bologna, sede del 

seminario Università di Bologna; 

 2016 Partecipazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico e 

organizzativo (con l'Unità Prin-Bologna) del seminario dal titolo "Introduzione alla 

geopolitica della Chiesa cattolica", all’interno del progetto di ricerca PRIN dal titolo “Migrazioni, 

legami familiari e appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini" (unità di 

Bologna, sede del seminario Università di Bologna, 18 ottobre; 
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 2016 Convenor del Panel dal tittolo Kinning from the edges: LGBTQ doing and undoing 

families, per il Convegno biennale EASA (European, Association of Social Antropologist), 

Milano-Bicocca, 20-23 July; 

 2016 Progettazione, componente del comitato scientifico e organizzativo del convegno 

internazionale Procreazione Medicalmente Assistita: sguardo incrociato fra Italia e Spagna, 

Università degli Studi di Foggia, 20 aprile; 

 2016 Progettazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico e 

organizzativo Omosessualità e religione. Un confronto interfede e fra paesi europei, Università 

degli Studi di Foggia; 17 febbraio; 

 2015 Partecipazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico e 

organizzativo (con l'Unità PRIN di Bologna) del seminario dal titolo "Cattolicesimi in 

migrazione" all’interno del progetto di ricerca PRIN dal titolo “Migrazioni, legami familiari e 

appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini" (unità di Bologna, sede del 

seminario Università del Sacro Cuore sede di Brescia, 6 giugno; 

 2014 Partecipazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico  del 

Seminario di studi dal titolo "Altre Famiglie. Sguardi interdisciplinari su omogenitorialità e 

omoparentalità", sede del seminario Università di Siena, 14 luglio; 

 2014 Partecipazione al comitato di progettazione, componente del comitato scientifico (con 

l'Unità PRIN di Bologna) del Seminario Internazionale dal titolo "Migrazioni e appartenenza 

religiosa", all’interno del progetto di ricerca PRIN dal titolo “Migrazioni, legami familiari e 

appartenenze religiose: interrelazioni, negoziazioni e confini, unità di Bologna, sede del 

seminario Università di Bologna, 15 ottobre; 

 2012 Progettazione, componente del comitato scientifico e organizzativo del convegno 

internazionale “Genitori come gli altri”. Omogenitorialità, diritti e cittadinanza, sede del 

convegno Università di Foggia, 13-14 dicembre; 

 2010 Progettazione, componente del comitato scientifico e organizzativo del Convegno 

internazionale: Progettando il futuro. Trasformazioni della famiglia in Italia (Fra i relatori: 

Marzio Barbagli, Università di Bologna, Giampiero Dalla Zuanna, preside Facoltà di Satistica 

Università di Padova, David Kertzer, Rettore Brown University –R.I.-Providence USA)  

Presentazioni di relazioni su invito in Italia e all’Estero 

 2019 2020 Relazione su invito Mixed family Offspring at stake: culture and religion as ethical-

moral dimension in the construction of family and public belonging, Convegno Internazionale 

1ST International Symposium On Muslim Non-Muslim Families (Leuven University, Faculty 

Of Social Sciences Centre For Sociological Research (CESO), 10/11 gennaio 2020, Organizer: 

Francesco Cerchiaro, Leuven University, Co-organizers: Catherine Therrien, Al Akhawayn 

University , Josiane Le Gall, Montreal University) 

 2019 Relazione su invito Donanti riproduttivi in Italia fra dimensione locale e transnazionale, 

convegno internazionale dal titolo Mercados reproductivos: actores, instituciones y marcos 

legislativos, Madrid Università  Complutense 3 aprile; 

  2019 Relazione su invito Pratiche e politiche della religione fra Marocco e Italia. Frontiere 

familiari e religiose nelle coppie italo-marocchine, convegno dal titolo Dislocazioni 

Transnazionali e Transdisciplinari. Territori di Frontiera: Famiglia, Religione, Migrazioni, 

Università di Roma3, 21 marzo; 

 2019 Relazione su invito Stato, funzionari, tribunali nell’allontanamento dei bambini dalle 

famiglie marocchine immigrate, Seminario Internazionale Famiglie migranti e Stato: sguardi 
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discriminatori e pratiche di tutela Organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Sociali, 

Università di Genova, 6 giugno; 

 2018 Relazione su invito dal titolo Dialoghi con l’associazionismo lgbt: incontri, confronti, 

negoziazioni. Scuola Di Dottorato Sapienza Roma: Storia, Antropologia, Religione (Curriculum 

Antropologia), Sapienza Università di Roma, 16 aprile; 

 2018 Relazione su invito dal titolo Famiglie Marocchine immigrate: minori e politiche familiari, 

Convegno Marocchini in Italia fra famiglia e infanzia, Organizzato da AMDIF (Associazione  

Marocchina Diritti, Infanzia e Famiglie) con il patrocinio del Consolato del Marocco a Roma, 

Roma 11 maggio; 

 2017 Relazione su invito (Ángeles Ramírez ) dal titolo Overview of the research on Islam in 

Italy, Workshop di Studi Internazionale dal titolo  Political Participation, Islam And 

Transnationality In The Arab-Islamic World And In A Migratory Context, Università 

Autonoma di Madrid, 12-13 dicembre; 

 2017 Relazione su invito dal titolo Famiglie contese: omogenitorialità tra prassi e norma, 

Seminario di Studi Internazionale dal titolo   Fare comunità, fare famiglia: regole, norme e 

strutture, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Storia Culture Civiltà, 29 maggio;  

 2017 Relazione su invito Politiche, retoriche e strategie nella formazione di una rete di donanti 

riproduttivi in Italia. Congresso Internazionale dal titolo Nuevas fronteras en la donación 

reproductiva: gametos, embriones y gestantes.  Dinámicas de  altruismo e interés en las nuevas 

configuraciones  de parentesco  en la era de las tecnologías reproductivas.  Panel Nuevas 

fronteras en la donación reproductiva: gametos, embriones y gestantes. Dinámicas de altruismo 

e interés en las nuevas configuraciones de parentesco en la era de las tecnologías reproductivas 

(Chair: Consuelo Álvarez Plaza – Universidad Complutense Madrid), Università di Valencia, 

5-8 settembre; 

 2014 Relazione su invito “Mostrare” e raccontare la famiglia. Note a margine di una ricerca 

sull’omoparentalità. Seminario di studi dal titolo Altre Famiglie. Sguardi interdisciplinari su 

omogenitorialità e omoparentalità, Università di Siena, 14 luglio; 

 2014 Relazione su invito Retoriche e pratiche delle famiglie omoparentali. Convegno 

internazionale organizzato dalla facoltà di Psicologia Università “Sapienza”, dal titolo  Love 

make family (Sapienza, Università di Roma, 9 aprile; 

 2014 Relazione su invito Se marier et se séparer en situation de migration: les couples mixtes 

italo-marocains et la gestion des conflits. Convegno internazionale organizzato AMERM 

(Association Maroccaine d’etudes et recherche sur les migrations – Rabat) e dall’Università di 

Tangeri dal titolo Le code de la famille en migration :  quelle  evaluation apres 10 ans de pratiques 

judiciaires?  (Université de Rabat,28-29 novembre; 

 2011 Relazione su invito al Colloque International: Democracy through the prism of gender in 

the Euro-Mediterranean. Organizzato da Women’s Foundation for the Mediterranean. Fondation 

des Femmes pour le Méditerranée (Paris, Université Paris 7- Diderot, 8 dicembre; 

 2011 Relazione su invito Arredo urbano e costruzione della memoria pubblica a Bernalda 

Convegno La città che si rinnova. Gli sviluppi storici e l’esperienza attuale Organizzato dalla 

Seconda Università di Napoli e Università Federico II, Napoli, 6-7 ottobre; 

 2011 Relazione su invito Pellegrinaggi in puglia, Convegno Internazionale Santi, Santuari e 

Pellegrinaggi Organizzato Università di Palermo, Fondazione Buttitta, Officina di Studi 

Medievale, Palermo, 3-4-5 settembre; 

 2011 Relazione su invito Practices and rhetoric of social exclusion of migrants in Italiy: 

marriage and citizenship International Workshop convened by Ramón Grosfoguel (University of 

http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/nuevas-fronteras-en-la-donacion-reproductiva-gametos-embriones-y-gestantes-dinamicas-de-altruismo-e-interes-en-las-nuevas-configuraciones-de-parentesco-en-la-era-de-las-tecnologias-reproductiva/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/nuevas-fronteras-en-la-donacion-reproductiva-gametos-embriones-y-gestantes-dinamicas-de-altruismo-e-interes-en-las-nuevas-configuraciones-de-parentesco-en-la-era-de-las-tecnologias-reproductiva/
http://congresoantropologiavalencia.com/simposiums/nuevas-fronteras-en-la-donacion-reproductiva-gametos-embriones-y-gestantes-dinamicas-de-altruismo-e-interes-en-las-nuevas-configuraciones-de-parentesco-en-la-era-de-las-tecnologias-reproductiva/


11 
 

California, Berkeley) and Laura Oso (ESOMI- University of La Coruña) Transnational Migration 

in Western Europe Today: The Gender and Racial Dimensions, Coruña Facultade de Sociloxia, 

2-3 giugno;  

 2010 Relazione su invito: Eros e Cibo. La sensualità dei sapori della “carne”: la cucina lenta dei 

profumi dell’amore, Rassegna Eros. L’incanto e l’identità, MAT – Museo dell’Alto Tavoliere 

– Città di San Severo (FG); 

 2009 Relazione si invito: L'immagine del Mediterraneo nella costruzione dell'Europa. Dal mito 

della Ninfa Europa alle attuali politiche di ridefinizione dei confini geografici e culturali, 

Convegno Spagna- Università di Valladolid, La construcción actual del Imaginario cultural 

Europeo: Los Mitos de Fundación, Ottobre; 

 2009 Relazione su invito, La Calabria negli anni ’50: ricerche antropologiche e lotte per la 

terra, Convegno La Calabria nell’epoca della grande trasformazione, Università della Calabria, 

9 maggio; 

 2008 Relazione su invito, Simboli, memoria e politica. La festa di san Bernardino e le narrazioni 

della storia cittadina, Convegno Internazionale dal titolo Riti Mediterranei organizzato dalla 

Fondazione Ignazio Buttitta e Università degli Studi di Palermo, Palermo 28-30 maggio; 

 2008 Relazione su invito dal titolo Il museo della canapa di Pisoniano: un progetto di 

allestimento, Convegno Nuovi sviluppi nella produzione della Canapa, organizzato 

dall’Università della Tuscia, Facoltà di Agraria, Viterbo, settembre; 

 2007 Relazione su invito dal titolo Les couples mixtes italo-marocains, presentata nel Convegno 

Internazionale Le réformes du droit de la famille dans les sociétés musulmanes: normes 

juridiques et pratique sociales reconsidérées du point de vue de l’anthropologie, coordinateurs 

Mohammed Hocine Benkheira e Pierre Bonte, Paris- Sorbonne, 6-7-8 novembre; 

 2006 Relazione su invito Le Madonne delle spighe: Cicli produttivi e cicli festivi in Capitanata. 

Università degli Studi di Paleremo. 15 luglio; 

 2006 Relazione su invito Famiglia e migrazioni: coppie miste e percorsi di cittadinanza 

presentata nel corso delle lezioni per Honors Program rivolto a studenti di Master dell’Università 

di Washington , Roma 21 agosto- 21 settembre; 

 2006 Relazione dal titolo Il linguaggio del cibo. Strategie quotidiane di comunicazione nelle 

coppie italomarocchine, Convegno Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, X 

Congresso Nazionale organizzato dall’ A.I.S.E.A, Roma, 5-6-7 luglio; 

Altre Relazioni presentate in convegni in Italia e all’Estero 

 2020 Relazione La donne musulmane nei luoghi di preghiera, convegno dal titolo Forme e 

pratiche della religiosità contemporanea, persistenza e trasformazioni (secc. XVII-XXI). la 

capitanata nel confronto con il territorio nazionale, Università di Foggia 20 febbraio; 

 2019 Relazione On move/on stay: new migration scenario between rebordering, border-

crossings, dwelling, convegno Internazionale dal titolo Superdiversity in action: nuovi scenari 

migratori fra permanenze, mobilità e retoriche emergenziali, Università di Foggia, 17 aprile; 

 2018 Relazione Madri immigrate e costruzione dei nuovi cittadini, Convegno internazionale di 

studi Scienze umane tra ricerca e didattica, (Università degli studi di Foggia, 24-25-26 

settembre 2018) 

 2018 Relazione Inter-generational transmissions and mixedness in Italian-Moroccan family: the 

construction of children subjectivity in divorced mixed family, International conference, 

Identities and (trans)nationalisms in mixed families : transmission, agency and social constraints, 

Al Akhawayn University, Ifrane, Maroc 17-19 october; 



12 
 

 2018 Relazione dal titolo La religione inattesa. Famiglie omogenitoriali e pratiche religiose,  

Conferenza Internazionale Multidisciplinare Religio: Interiorità ed Esteriorità,  Facoltà di 

Teologia Università di Stettino, Stettino 12-13.giugno  

 2018 Relazione dal titolo Donanti riproduttivi in Italia: rete transnazionale e culture della 

donazione,  Workshop Internazionale PMA e sviluppo di una rete procreativa transnazionale.  

Donatori e donatrici in una prospettiva comparativa fra Italia, Spagna e Danimarca. Transnational 

Art’s mobilities. Ova and Sperma donors from a comparative perspective between Italy, Spain 

and Denmark, Università di Foggia, Foggia, 16 maggio; 

 2017 Relazione dal titolo Reproductive discrimination and resistance in Italy, Congresso 

Internazionale dal titolo Reproductive Politics, Rights and Desires, Università di Barcelona, 3- 

4 november; 

 2016 Relazione dal titolo “Mixed families between transnational relations and local strategy of 

integration” presentata al 2nd AIBR International Conference of Anthropology, dal titolo 

“Identity: Bridges, Thresholds and Barriers” (sede del congresso: Università di Barcellona) 6-

7 settembre;  

 2016 Relazione dal titolo “Accesso alla genitorialità delle persone LGBT in Italia”, presentata 

al Convegno Internazionale “Procreazione Medicalmente Assistita: sguardo incrociato fra Italia 

e Spagna, sede del convegno: Università degli Studi di Foggia, 20 aprile; 

 2016 Relazione Filiazione e genitorialità fra pratiche, rappresentazioni e diritto: il caso 

dell'omogenitorialità in Italia, Convegno Internazionale ISTAT 1926-2016. La Società italiana e 

le grandi crisi economiche 1929-2016. Panel Diritti negoziati. Trasformazioni sociali e Pratiche 

giuridiche nella prospettiva antropologica Sapienza Università di Roma Facoltà di Economia, 

26 novembre; 

 2016 Relazione (con Simonetta Grilli) dal titolo “New relatedness between public and intimate 

sphere in Italy: an ethnographic analysis of the public and institutional debate on the occasion of 

the approval of the law on same-sex unions”. Presentata all’ International Conference Entangled 

Kinship Spaces: Ethnographic approaches of contemporary public and intimate 

(re)configurations. Panel Figures of kinship, of procreation and of parenthood: juridical-political 

principles and everyday practices (Chair: David Paternotte, Université Libre de Bruxelles, 

Belgique), University of Liège –Belgium,19-20-21 October; 

 2016 Relazione Migration and processes of (in)securitisation. Panel Spaces of security 

[Anthropology of Security - Easa Biennal Conference, Milano-Bicocca, 20-23 July; 

 2016 Relazione Teoria gender e chiesa cattolica in Italia. Convegno Internazionale 

Omosessualità e religione. Un confronto interfede e fra paesi europei. Università degli Studi di 

Foggia, 17 febbraio; 

 2016 Relazione Trasformazioni delle relazioni di Genere in contesti migratori. Seminario 

Internazionale di studi dal titolo Processo di cambiamento del rapporto di genere: dinamiche 

della crisi. Organizzato Associazione Impegno Donna, Università degli Studi di Foggia, 18  

febbraio; 

 2015 Relazione Fare famiglia in contesti migratori. Coppie miste: relazioni traslocali e processi 

di familiarizzazione fra vita quotidiana e politiche istituzionali. Seminario di studi dal titolo 

Ormeggi. Punti Di Arrivo e Basi Di Partenza nella Migrazione e nei Suoi Studi. Organizzato 

Unità di Ricerca Siena-  PRIN- “Migrazioni, legami familiari e appartenenze religiose”, 

Università degli studi Siena 28 febbraio; 

 2015 Relazione Narrazioni e soggettività politiche. Donne migranti maghrebine nelle 

occupazioni delle case a Roma. Convegno dal titolo Narrare generi e orientamenti, organizzato 
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da Roberto Baiocco e Sivia Andreassi, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Psicologia, 25 

febbraio; 

 2015 Relazione dal titolo Famiglie e genitorialità come costruzione sociale, Giornata di studio 

dal titolo La Questione Della Cittadinanza Per Le Famiglie Arcobaleno, organizzato Università 

di Salerno, Famiglie Arcobaleno, Università di Salerno, 29 aprile; 

 2015 Relazione dal titolo Fare famiglia in regime di bassa fecondità: un confronto fra le 

generazioni, Convegno dal titolo Per una storia della popolazione italiana nel Novecento, 

organizzato SIDeS – Società Italiana di Demografia Storica- Università di Udine, 8-10 ottobre; 

 2014 Relazione Retoriche e pratiche delle famiglie omoparentali. Convegno internazionale 

organizzato dalla facoltà di Psicologia Università “Sapienza”, dal titolo  Love make family, 

Sapienza Università di Roma 9 aprile; 

 2014 Relazione Conflitti e negoziazione nelle copie miste. Convegno organizzato dall’AISEA 

dal titolo Conf Sapienza Università di Roma litti e Crisi. Pratiche di resistenza e strategie di 

mediazione, Sapienza Università di Roma 25-26-27 Settembre; 

 2013 Relazione Frontiere mobili del cambiamento. Famiglie omogenitoriali in Italia. Convegno 

dal titolo famiglie, genere, generazioni un’antropologi9a impegnata in un mondo in crisi 

Organizzato da ANUAC- Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali, 

Università di Torino, 7-9 novembre; 

 2013 Relazione Moroccan-Italian mixed families: processes of hybridization and practices of 

familiarization. Convegno Connecting spaces, constructing places, constituting memories:  

Comparative approaches in the anthropology of the Mediterranean, Organizzato da 

Mediterranean Institute, University of Malta, MedNet dell’EASA,  31 ottobre-3 novembre; 

 2013 Relazione Coppie miste, famiglie e minori: modelli a confronto. Corso di formazione in 

“Mediazione etnoclinica”. Organizzato da Centro Studi Sagara, Sapienza Università di Roma, 

Pisa, 12-13 luglio;  

 2013 Relazione Arab women immigrants in the public arena: the squatting in houses in Rome as 

practice and rhetoric of construction the politics of belonging and citizenship. Convegno Legal 

status, Rights and Belonging, Organizzato da school of Social Service Administration 

(University of Chicago), COMPAS (University of Oxford), Institute of Social Policy (University 

of Oxford), Refugee Studies Centre, University of Oxford, Oxford  11-13 aprile; 

 2013 Relazione La prospettiva antropologica nella studio delle trasformazioni della famiglia/e. 

Genere e generazioni . Intervento nell’ambito del Intensive Programme (IP) Erasmus, 

(Università di Foggia, Università Parigi VIII, Università di Siviglia) titolo del progetto Dalla 

coppia alla famiglia. Un’analisi fra generi e generazioni,Università di Foggia 24 giugno-5 

luglio; 

 2012 Relazione Lungo la strada della conversione: poetiche, retoriche e pratiche di una scelta 

di vita nell’islam. Convegno Religiosità e processi educativi: un incontro multidisciplinare. 

Organizzato dall’Università di Bologna 26, 27, 28 aprile;  

 2012 Relazione To be Clandestine/To feeling Clandestine: Political and rhetoric of social 

exclusion. Convegno Uncertainty and disquiet. Organizzato EASA (European Anthropological 

Association), Université de Nanterre, France, 10-13 luglio; 

 2012 Relazione Fabbricare parentele. Le famiglie omogenitoriali e le trasformazioni delle 

relazioni primarie. Convegno Sessualità e diritti LGBT. Nuove frontiere per la cittadinanza 

Lesbica, Gay (Università di Napoli Federico II, Osservatorio LGBT). 
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 2012 Relazione Genitorialità gay e lesbiche in una prospettiva antropologica. Convegno 

internazionale “Genitori come gli altri”. Omogenitorialità, diritti e cittadinanza, sede del 

convegno Università di Foggia, 13-14 dicembre; 

 2011 Relazione La Mediterranée. familles et migration: les couples mixtes comme forme de 

famille Transnationale. Convegno Reflecting Anthropological Fieldwork in the Mediterranean 

Area Organizzato da EASA (European Association of Social Anthropology) sezione MED-NET, 

Università di Venezia 27-28-29 ottobre;  

 2011 Relazione Proibizioni alimentari nella quotidianità delle coppie italo-marocchine, 

Convegno Internazionale CIBO E SACRO - Culture a confronto, Organizzato Università 

Sapienza di Roma e Università Roma Tre, Roma, 23 -24 marzo; 

 2011 Relazione: La migrazione mediterranea: i flussi di ritorno, le donne, le coppie miste, 

Giornata di Studio organizzata dal Dottorato di ricerca Migrazioni e processi interculturali 

(Università di Genova,-29 aprile; 

 2011 Relazione: Gli amori nel tempo degli uomini senza diritti: norme matrimoniali degli 

immigrati, XIII Convegno AISEA: Discriminazioni, modelli culturali, retoriche pubbliche e 

pratiche sociali . Roma, 6-9 aprile; 

 2010 Relazione: Umanità dis-seminate nell’epoca della manipolazione delle sostanze vitali, 

Convegno: Donna e natura: paradigma per l’ecofemminismo, Università degli studi di Foggia, 

Foggia 4-5 novembre; 

 2010 Relazione: The policies of citizenship and migration in Italy Convegno: Crisis and 

Imagination, Maynooth (Ireland), 24-27 agosto 2010 11th EASA Biennial • Conference "Crisis 

and Imagination"  Maynooth, National University of Ireland, 24-27 agosto; 

 2009 Relazione: Il dono come pratica e memoria dei legami sociali. Note a margine dello 

scambio Kula, Convegno AISEA: Il colore dei soldi. Culture-Scambi-Mercati. Roma  

Università di Roma Tre 21-23 ottobre; 

 2009 Relazione Pregiudizi e stereotipi nella costruzione delle differenze sociali, Convegno Via 

le mani dagli occhi. “il pregiudizio”, Università di Foggia, 15 aprile; 

 2009 Partecipazione al Seminario Religion, Human right and Multicultural jurisdictions, 

Istambul, Bilgi University, 30 maggio- 5 giugno; 

 2008 Relazione Memoria pubblica e strategia di costruzione della località, presentata Festival 

dell’antropologia dal titolo Strategie di Potere e meccanismi di resistenza, Catanzaro 29- 31 

ottobre;  

 2007 Relazione su invito dal titolo Il figlio unico a Cagliari, presentata al Convegno La bassa 

natalità in Italia. Orientamenti e comportamenti riproduttivi, nuove forme del fare famiglia, 

organizzato Seconda Università di Napoli, Facoltà di Psicologia, Dottorato di Ricerca in 

Processi della Genitorialità, Caserta, 26 febbraio; 

 2007 Relazione dal titolo Da coniuge a cittadino. Coppie miste italomarocchine e politiche della 

cittadinanza, Seminario Internazionale Diritti Umani. Dialogo interculturale e interreligioso. Dei 

delitti e delle pene, Organizzato Progetto CEIM- Università di Cassino, Palmi, Settembre; 

 2006 Relazione dal titolo Il linguaggio del cibo. Strategie quotidiane di comunicazione nelle 

coppie italomarocchine, Convegno Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, X 

Congresso Nazionale organizzato dall’ A.I.S.E.A, Roma, 5-6-7 luglio.   

 

 Attività di Referee per riviste italiane e straniere 
 Identities. Global Studies in Culture and Power (Published by Routledge) 
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 L’Uomo. Società, Tradizione, Sviluppo (Dipartimento di  Storia, Culture, Religioni, Università 

Sapienza, Roma);  

 Popolazione e Storia (Rivista semestrale della Società Italiana di Demografia Storica);  

 AboutGender. Rivista Internazionale di Studi di Genere,  

 Political Geography;  

 Revista De Antropología Social (Università Complutense Madrid);  

 ANUAC;  

 Journal of Homosexuality (San Francisco State University, Published by the Taylor & Francis 

Group); 

 Laws. 

 

 Attività di valutatrice di progetti di ricerca 
 Valutatrice esperta in antropologia del progetto Europeo Comenius 1 (nell’ambito dei progetti 

Socrates, Commissione Europea per l’Educazione, la Cultura e la Gioventù) dal titolo Different 

but equal as european, (2011-2013); 

 Valutatrice della proposta di ricerca PISCOPIA1ILP1 dal titolo "Lives with (no) children. 

Exploring Italian Trajectores of childless selves" presentata nell'ambito del progetto PISCOPIA 

2013 dell'Università di Padova, parte del Marie Curie COFUND, 7PQ della commissione 

europea (febbraio 2014); 

 

 Adesione, attività e ruoli istituzionali in Società Scientifiche 
 Segretario SIAC (Società Italiana Antropologia Culturale) (da settembre 2017-giugno 2019); 

 Socio AISEA (Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche) (fino al 2017); 

 Componente del direttivo AISEA (dal 2016 a settembre 2017); 

 Socio SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale); 

 Socio EASA (European Association of Social Anthropologists). 

 

 Premi e riconoscimenti 
 2002 Premio Letterario Feudo di Maida, sezione Saggistica Mediterranea per il libro Il paese dei 

signori. Pratiche e rappresentazioni della distinzione”, Napoli, Ancora del Mediterraneo 
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