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Patrizia Resta, è Professore Ordinario di Antropologia Culturale presso il Dipartimento di “Studi 

Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia.  
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È coordinatrice della Sezione di “Scienze Sociali” del Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, 

Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Gli interessi di ricerca si focalizzano su temi specifici dell’antropologia giuridica come le dinamiche 

vendicatorie, le pratiche di risoluzione dei conflitti in contesti urbani, la relazione diritto/violenza, i 

nuovi paradigmi dell’onore in contesti di globalizzazione, i fenomeni mafiosi locali e trasnazionali. 

A questi temi si somma l’interesse specifico per l’antropologia delle migrazioni, in particolare per 

quanto riguarda l’inclusione sociale, il caporalato etnico e tradizionale, e le contemporanee forme di 

coesistenza tra ordinamenti giuridici in contesti di migrazione alla luce del paradigma teorico del 

pluralismo giuridico. Infine, parte dell’attività di ricerca si focalizza sullo studio e valorizzazione del 

patrimonio culturale immateriale in un’ottica di promozione dei territori locali e di rappresentazione 

sociale del paesaggio. 

 

Temi dibattuti in molteplici convegni - sia nazionali che internazionali - e confluiti in numerose 

pubblicazioni (articoli in riviste di fascia A e monografie). 
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