
1 
 

 
Curriculum sintetico dell’attività scientifica e didattica 

 
Thea Rossi 

Tutto quanto di seguito dichiarato corrisponde a verità 
ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt.46 e seguenti del D.P.R 445/2000. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv  
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

"Codice in materia di protezione dei dati personali"  
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Dal 01/11/2020 Ricercatrice t.d. (ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett a) l. n. 240/10) in M-DEA/01 presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 
 
Ambiti di studio e di ricerca 

• Migrazioni europee e internazionali, mobilità europea  

• Processi di integrazione/inclusione ed educazione interculturale  

• Tematiche legate all’all’identità, all’etnicizzazione, al rapporto tra tradizione e memoria 

nelle culture indigene del continente americano e nel contesto europeo 

• Tematiche di genere 

• Simbologia e scrittura nel contesto mesoamericano  

 
Formazione 

A. Titoli di studio 

• Triennio accademico 2006-2009, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Dottorato in “Scienze Sociali: teorie, applicazioni e interventi” – XXII ciclo - con tesi sul tema 
“Immigrazioni e contesti scolastici: modelli di integrazione e saggi di analisi empirica. 

• A.A. 1999-2000, Università degli studi di Perugia 

Laurea in Lettere, orientamento antropologico, con votazione 110/110 e lode, relatore Chiar.mo 
Prof. Tullio Seppilli.  

 
B. Attività di formazione post lauream 

• Dal 21 al 25 giugno 2010, Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scienze della Formazione 

“Corso di formazione all’uso del software NVivo 8.0. Prospettive e problematiche dell’analisi 
qualitativa con particolare riferimento alla Grounded Theory”. 

• Dal 25 al 28 maggio 2009, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia  

Scuola di metodologia della ricerca sociale. Giornate non-standard “Edizione 2009 - Le interviste 
semi-strutturate”. 

• 2002, marzo-aprile, Universitet Leiden, Olanda 
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Attività di formazione post lauream sotto la direzione del Prof. Maarten Jansen. Sono stati seguiti 
corsi e seminari in lingua inglese e spagnola su Mixtec Culture and Language (Precolombian and 
Contemporary period), Ancient Mexican Pictorial Writing and Religious Simbolism. 

• 2003, Regione Umbria, Unione Europea e Movimondo G.s.i. 

Corso di formazione con qualifica professionale in “Progettista di cooperazione internazionale” 

• 2001, Accademia Britannica, Perugia – British Council, Firenze 

Diploma del First Certificate in English  

• 1999, Università degli Studi di Bologna 

Corso di perfezionamento in “Scrittura mesoamericana: il caso Nahua Mexica”, tenuto dal Prof. 
Joaquín Galarza (Cnrs, Paris/ Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, México), organizzato 
nell’ambito del corso Storia e Civiltà precolombiane dell’America del Dipartimento di Paleografia e 
Medievistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna. 

 

Attività di ricerca presso istituti italiani ed esteri 

• Dal 01/09/2016 al 31/08/2020 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca - Progetto “Le migrazioni interne in America 
Latina”.  

• Da novembre 2011 ad aprile 2014 

Università degli Studi “G d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Borsista post dottorato nel Progetto di ricerca europeo “EUCROSS. The Europeanisation of 
Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational Identies among UE and Third-Country 
Citizens”, finanziato dal 7° Programma Quadro (Titolo della borsa:“Cittadinanza e Pratiche 
Transnazionali nello Spazio Sociale Europeo: Profili Antropologici”. Coordinatore scientifico Prof. 
Ettore Recchi).  

• 2009, luglio-agosto 

Fundación Anide e Colectivo sin fronteras (Corporación de Investigación y Desarrollo de la Sociedad 
y las Migraciones), Santiago del Cile 
All’interno del dottorato, con fondi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stata svolta 
attività di ricerca sulle tematiche relative all’immigrazione e all’integrazione dei bambini peruviani 
immigrati, con particolare riferimento al contesto scolastico, e alla prevenzione e al contrasto del 
disagio in ambito scolastico e sociale.  

• 1995, ottobre-novembre 

Attività di ricerca antropologica in Messico e in Guatemala, in qualità di studentessa della Facoltà di 
Lettere dell’Università di Perugia (orientamento antropologico) selezionata per partecipare al 
Progetto interdisciplinare “Ruta de l’Obsidiana” sulle tematiche del cambiamento culturale in ambito 
mesoamericano - teso alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale dell’area 
gravitante sul sito di Cerro de las Mesas (municipi di Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave, Veracruz, 
México) - coordinato dal Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di Perugia, che ha 
finanziato il soggiorno di studio. Contestualmente è stata svolta attività di ricerca per acquisire 
materiale finalizzato alla preparazione della tesi di laurea sperimentale in antropologia.  

• 2000, ottobre-novembre 

Attività di ricerca antropologica post lauream, in Messico e Guatemala, come membro del Progetto 
di ricerca internazionale e interdisciplinare “Ruta de l’Obsidiana” sulle tematiche del cambiamento 
culturale in ambito mesoamericano, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.  
L’attività di ricerca era focalizzata in particolare sull’“Analisi dei materiali iconografico-simbolici 
presenti nella zona istmica mesoamericana fra V e I sec. A.C”, con taglio antropologico-simbolico, 
nella prospettiva di una ricostruzione etnostorica (diretta dal Dott. Romolo Santoni, in collaborazione 
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con l’Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana, Xalapa, México, Dr. Mario Navarrete e 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
México D.F. (México), dott. Carlos Serrano). 

 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidate da istituzioni pubbliche e private 

• Luglio 2021 ad oggi, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Responsabile del Progetto di ricerca “Esperienze migratorie tra immaginari, etnicizzazione delle 
differenze, diritti, prospettive presenti e future nel contesto latinoamericano”.  

• Dicembre 2018 ad oggi 

Co-direttrice con Elsa Lopez del Sotto-progetto n. 4 all’interno del Progetto di ricerca internazionale 
e interdisciplinare “Ruta de l’Obsidiana” sulle tematiche del cambiamento culturale in ambito 
mesoamericano. Finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, è un progetto teso alla valorizzazione 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale dell’area gravitante sul sito di Cerro de las Mesas 
(municipi di Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave, Veracruz, México). Dal 2001 è articolato in Sotto-
progetti - fino al 2016 erano 7, dal 2017 sono diventati 5 - di cui sono capofila enti ed università 
messicane, italiane ed europee. Il SP n. 4 si occupa dello studio dell’insediamento di Paso del Bote e 
della sua storia, legata anche alle dinamiche migratorie interne all’area, ed è strettamente collegato al 
SP 5, dedicato alla realizzazione di piani di intervento con la doppia prospettiva di salvaguardare il 
patrimonio culturale e promuovere un progresso sociale, economico e, in generale, culturale, della 
popolazione residente a Paso del Bote. Coordinamento generale del Centro Studi Americanistici 
“Circolo Amerindiano” onlus, Perugia, in collaborazione con Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F. (México). 

• Dal 15-04-2014 al 16-06-2014, Provincia di Chieti 

Servizio di studio, ricerche, indagini e rilevazioni socio-antropologiche. Responsabile scientifica 
dell’Osservatorio di genere sulle discriminazioni in ambito lavorativo, sulle politiche di conciliazione, 
sulla violenza, sulle politiche di pari opportunità. 

• Dal 30-06-2012 al 15-07-2012, Sapienza Università di Roma 

Raccolta e sistematizzazione dei dati inerenti il contesto socio-politico del Sud America nell’ambito 
del progetto “Mutamento politico in Sud America: sinistra riformista e sinistra populista a 
confronto”. 

• Dal 07-01-2012 al 08-03-2012, Comune di Ortona (Ch) 

Ricerca, indagine e rilevazione socio-antropologica in ambito di politiche delle pari opportunità e 
della discriminazione di genere ed elaborazione di un vademecum orientativo sul tema “Dall’Art. 9 
della Legge 53/2000 ai congedi parentali”, come strumento operativo per le politiche di conciliazione. 
 

 
Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 

• Dal 2001 al 2017 

Membro ricercatrice del Progetto di ricerca internazionale e interdisciplinare “Ruta de l’Obsidiana” 
sulle tematiche del cambiamento culturale in ambito mesoamericano. Finanziato dal Ministero degli 
Affari Esteri, è un progetto teso alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale 
dell’area gravitante sul sito di Cerro de las Mesas (municipi di Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave, 
Veracruz, México). Dal 2001 è articolato in 7 Sotto-progetti (accorpati in 5 dal 2017) di cui sono 
capofila enti ed università messicane, italiane ed europee. L’attività di ricerca si inserisce all’interno 
del Sotto-progetto n. 1 “Analisi dei materiali iconografico-simbolici presenti nella zona istmica 
mesoamericana fra V e I sec. A.C”, di taglio antropologico-simbolico, nella prospettiva di una 
ricostruzione etnostorica (diretta dal Dott. Romolo Santoni, in collaborazione con l’Instituto de 
Antropología, Universidad Veracruzana, Xalapa, México, Dr. Mario Navarrete e Instituto de 
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Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México D.F. 
(México), dott. Carlos Serrano). 

• Dal 2020 ad oggi, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Universidad Sergio Arboleda,  
Bogotà, Colombia 

Partecipazione al Progetto di ricerca interdisciplinare sul tema “Seguridad y democracia en tiempos 
de cambio”, all’interno dell’area di ricerca su “Implementación del capítulo etnico de los acuerdos de 
paz”, promosso dalla Escuela de Política y Relaciones Internacionales y el Centro de Seguridad y 
Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotà, Colombia. 
Il progetto di ricerca studia gli esiti del processo di pace con le FARC e la sua implementazione 
tenendo conto in modo particolare degli aspetti legati alla costruzione del consenso sociale alla pace, 
estendendo la sfera della partecipazione democratica soprattutto nelle zone rurali sottratte alla 
guerriglia. La partecipazione etnica sotto quest’ultimo aspetto e la presenza di rappresentanti 
femminili di diverse comunità indigene – su cui si soffermerà in particolare l’analisi antropologica – 
si rivela decisiva in termini di inclusione sociale e acquisizione di ruoli, capace di implementare la 
cultura e l’esercizio della legalità.  

• Dal 18-04-2019 al 30-11-2019, Associazione On the Road Onlus – Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara 
Membro del gruppo di ricerca interdisciplinare nel progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” 
"FAMI 2014 - 2020 PROG-2424 CUP C99G18000070006, con fondi MIUR. L’attività di ricerca, 
svolta come lavoro autonomo occasionale, è finalizzata all’analisi del fenomeno della dispersione 
scolastica degli alunni stranieri che frequentano le Scuole Secondarie di I di II Grado della Regione 
Abruzzo e alla elaborazione di linee guida di intervento. 

• Da dicembre 2018 a oggi, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali  

Membro del Computational Social Research Lab (CSRLab) - Laboratorio di ricerca sociale 
computazionale, attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, si presenta come 
gruppo di ricerca interdisciplinare specializzato nell’analisi e nello studio di strumenti ed applicazioni 
digitali per la ricerca sociale.  

• Dal 2015 ad oggi, Prefettura di Chieti, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 

Membro del Comitato Tecnico Interistituzionale per la prevenzione del disagio giovanile, promosso 
dalla Prefettura di Chieti, per attività di progettazione, di formazione sui temi della prevenzione e 
dell’integrazione, di ricerca socio-antropologica sui territori della provincia, di elaborazione e 
sistematizzazione dei risultati. Nel 2015, in particolare, il tavolo ha promosso una ricerca socio-
antropologica sull’attività di progettazione in ambito di prevenzione delle scuole della provincia di 
Chieti. La ricerca è stata pubblicata nel volume Maretti M., Rossi T., Tiboni R. (2015), Progettare 
nella scuola. Analisi della risposta dei bisogni formativi nella Provincia di Chieti, Roma: Aracne. 

• 2017-2018, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Gender Budgeting dell’Università “G. d’Annunzio” 
di Chieti-Pescara - Documento di Programmazione Strategica – A cura del Comitato Unico di 
Garanzia – Redazione del capitolo: “Analisi della composizione per genere dell’organizzazione”-
Coautori: (L. Fontanella - M. Maretti - V. Russo - A. Sarra) 

• 2017, Università degli Studi G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali 

Membro del gruppo di ricerca “Open data: opportunità e criticità in un’analisi netnografica 
comparativa” (progetto di ricerca afferente alla quota dello stanziamento del bilancio d’Ateneo, ex 
60%).  

• 2014-2016; 2017-2019, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali. 
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Membro del gruppo di ricerca “Il populismo in Europa e nel continente americano. Una 
comparazione” (progetto di ricerca afferente alla quota dello stanziamento del bilancio d’Ateneo, ex 
60%).  

• Da maggio 2011 a maggio 2012, Regione Abruzzo, bando Progettazione straordinaria 
“Emergenza Abruzzo”; Associazione culturale ASC, Pescara 

Componente del gruppo di ricerca nel Progetto “Percorsi tra arte e tradizione” con attività di 
progettazione, co-costruzione dei protocolli di interventi per l’attività laboratoriale, formazione e 
docenza rivolta agli operatori, analisi socio-antropologica e mappatura dei territori coinvolti. 

• Da giugno 2011 a novembre 2011 

Componente del gruppo di ricerca nel Progetto “Popstars. I linguaggi dell’arte contemporanea e della 
comunicazione in un percorso di recupero dell’identità culturale del territorio per le nuove 
generazioni”, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù, Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), bando “Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione del 
territorio”. Attività di ricerca socio-antropologica sui territori coinvolti, redazione e somministrazione 
questionario destinato ad operatori e beneficiari del progetto, elaborazione risultati e stesura 
pubblicazione finale. 

• Da marzo a giugno 2008, POLIEDRA, progetti integrati SPA, Torino 

Collaborazione al progetto“PIPOL. Progetto integrato per le Pari opportunità nelle scuole 

Attività di supervisione dei contenuti multidisciplinari (antropologici, pedagogici, sociologici) 
destinati alla comunicazione. Formatrice al workshop “Azioni integrate di pari opportunità in ambito 
scolastico” rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado delle scuole della Provincia di Cuneo. 

• Dal 01-06-2009 al 01-12-2009, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali - Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo. 

Membro del progetto di ricerca “Violenza contro le donne. Un’indagine esplorativa in Abruzzo” per 
attività di ricerca socio-antropologica. Attività di ricerca finalizzata a conoscere il fenomeno della 
violenza contro le donne nella regione abruzzese. 

• Dal 27-01-2003 al 27-07-2003, UCODEP, Arezzo (oggi OXFAM Italia) 

Collaborazione per attività di ricerca socio-antropologica nel Progetto “COMPAS. COMbacting and 
Preventing Discrimination with and by Police and School”, progetto transnazionale nel quadro del 
Programma di Azione Comunitario per combattere la discriminazione 2001-2006. Ha come obiettivo 
lo scambio e la sperimentazione di buone prassi in ambito di immigrazione e lotta alla 
discriminazione, in particolare etnica e religiosa, per il settore educativo e il settore della polizia. 
L’attività ha riguardato anche la redazione di brevi articoli di taglio antropologico per “Compas news” 
sul tema della lotta alla discriminazione in Italia. 

• Da gennaio 2003 a luglio 2003, UCODEP, Arezzo (oggi OXFAM Italia) 

Collaborazione per attività di ricerca socio-antropologica nel Progetto “Diffusione buone prassi sulla 
lotta alla discriminazione”, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, con Fieri (Istituto 
interuniversitario di Torino), l’università di Torino, l’università del Piemonte orientale e l’università 
di Firenze.  

 
Attività didattica e collaborazioni alle attività di docenza in ambito universitario e presso altri 

istituti 

• A.A. 2020-2021,  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Docente di Antropologia e fenomeni della devianza (9 CFU) 

• A.A. 2019/2020 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 
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Attività di docenza per un modulo di 30 ore (corrispondenti a 4 CFU) nel corso di Antropologia politica 
e della violenza 

• A.A. 2019-2020 (21 aprile – 19 maggio – 20 maggio) 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Violenza di genere sulle donne: ambiti, forme, 
ipotesi interpretative in chiave antropologica e interculturale”, nel corso di Sociologia del genere e della 
sessualità 

• A.A. 2018-2019 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Attività di docenza per un modulo di 32 ore (corrispondenti a 4 CFU) nel corso di Antropologia politica 
e della violenza 

• A.A. 2017-2018 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Attività di docenza per un modulo di 24 ore (corrispondenti a 3 CFU) nel corso di Sociologia del genere 
e della sessualità 

• A.A. 2016-2017  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Attività di docenza per  un modulo di 24 ore (corrispondenti a 3 CFU) nel corso di Sociologia del genere 
e della sessualità  

• A.A. 2016-2017 (aprile 2017) 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 
Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Le politiche di conciliazione”, nel corso di Politiche 
sociali 

• A.A. 2015-2016 (aprile 2016) 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 
Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Le seconde generazioni” nel corso di Sociologia e 
Politiche delle migrazioni 

• A.A. 2014-2015 (aprile 2015) 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Transnazionalismo ed Europa Unita”, “Quadro 
storico-culturale sulle migrazioni con riferimento all’oggi”, nel Corso di Sociologia e Politiche delle 
migrazioni 

• A.A. 2013-2014 (maggio 2014) 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Docente nei seminari di approfondimento sul tema “La mobilità in Europa”, “Le seconde generazioni”, 
nel Corso di Sociologia e Politiche delle migrazioni 

• Da aprile a settembre 2014 

Consorform, Teramo – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Docente a contratto per n. 40 ore collettive e n. 30 ore individuali nell’ambito del Percorso integrato 
“Manager dello spettacolo”, inerente la disciplina “Realizzazione progetti di spettacolo”, all’interno del 
Progetto speciale “Backstage…on stage…”, finanziato da PO FSE Abruzzo 2007/2013 

• A.A. 2009-2010 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Docente a contratto in Sociologia presso il Corso OSS 

• A.A. 2007-2010 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Collaboratrice didattica nei corsi di Antropologia Culturale e Antropologia Interculturale 



7 
 

Attività di docenza, membro commissione di esame 

• A.A. 2006-2007 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Docente a contratto in Discipline Demoetnoantropologiche nel Master in Management delle attività 
turistiche 

• A.A. 2005-2006 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; Facoltà di Scienze Sociali 

Docente a contratto per un modulo di 24 ore (corrispondenti a 3 CFU) nel corso di Antropologia 
Interculturale 

• A.A. 2004-2005; 2005-2006 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara 

Docente a contratto in Discipline Demoetnoantropologiche nel Master di primo Livello in Area Critica, 
Indirizzo Emergenza Sanitaria, Modulo 3 “Evidenza scientifica, ricerca, educazione nell’infermieristica” 

• A.A. 2004- 2005, 2005-2006 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Docente a contratto per il modulo “Salute e malattia come fatto sociale totale” nell’ambito dei Moduli 
Professionalizzanti “Fronteggiare emergenze sociali socio-sanitarie”, previsti dal POR  

• A.A. 2004-2005 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Docente a contratto per un modulo di insegnamento di 16 ore (2 CFU) nel corso di Sociologia dei 
cambiamenti culturali 

• A.A.2003-2004 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Docente a contratto per un modulo di insegnamento nel corso di Antropologia Culturale  

• A.A. 2003-2004  

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Docente a contratto per un modulo di insegnamento nel corso di Antropologia Interculturale all’interno 
del Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei Servizi Sociali  

• A.A. 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di laurea in Sociologia e Criminologia 

Membro della Commissione di esame di Sociologia del genere e della sessualità 

• A.A. 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Cultrice della materia e membro della Commissione di esame di Sociologia e politiche delle migrazioni 

• A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 

Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Cultrice della materia e membro della Commissione di esame di Sociologia dei cambiamenti culturali 

• A.A. 2006-2007 

Università dagli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Cultrice della materia e membro della Commissione d’esame di Antropologia Interculturale 

• A.A. 2002-2003 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali  

Cultrice della materia e membro della Commissione d’esame di Antropologia Cultural  

•  Dal 2007 a oggi 
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Collaborazione con istituti scolastici della Regione per attività di docenza e di progettazione di percorsi 
didattici sui temi delle pari opportunità, di antropologia interculturale, di laboratori di antropologia del 
turismo e del territorio, finalizzati anche alla prevenzione della dispersione scolastica.  
 
Altri incarichi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 

• A.A. 2020/2021 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia, Corso di 
Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità, Corso di Laurea Magistrale 
Interclasse Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88 e LM-62) (attivo dall’A.A. 
2021/2022) 

Membro della Commissione Tirocinio (incarico ratificato dal Consiglio di Corso di Laurea del 24 
novembre 2020). 

• A.A. 2020/2021 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia, Corso di 
Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità, Corso di Laurea Magistrale 
Interclasse Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88 e LM-62) (attivo dall’A.A. 
2021/2022) 

Membro del Gruppo Assicurazione di Qualità (GAQ) (incarico ratificato dal Consiglio di Corso di Laurea 
del 18 dicembre 2020). 

• A.A. 2020/2021 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia Corso di 
Laurea Magistrale in Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità, Corso di Laurea Magistrale 
Interclasse Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88 e LM-62) (attivo dall’A.A. 
2021/2022) 

Membro del Gruppo di lavoro della Commissione Orientamento  

• A.A. 2020/2021 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in Sociologia e Criminologia 

Componente della Commissione Obblighi Formativi Aggiuntivi (Ofa) (incarico ratificato dal Consiglio 
di Corso di Laurea del 23 febbraio 2021) 

• A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 

Membro del Gruppo di lavoro della Commissione Orientamento 

 
Conoscenze linguistiche 

Italiano: madrelingua 

Inglese: livello B2 (comprensione, produzione orale e scritta) 

Spagnolo: livello B2 (comprensione, produzione orale e scritta) 

• 2001, Accademia Britannica, Perugia – British Council, Firenze 
Diploma del First Certificate in English 

 
Pubblicazioni  

Monografie 

- T. Rossi, Multiculturalismo, intercultura e società, Sigraf Edizioni Scientifiche, Pescara, 2012. 

ISBN 978-88-95566-54-2 

- T. Rossi, Scrittura e cultura. L’esperienza mixteca nel contesto mesoamericano, Collana di Studi Americanistici, 
Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Perugia, 2012. ISBN 978-88-903490-2-7 
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- M. Maretti – T. Rossi – R. Tiboni, Progettare nella scuola. Analisi delle risposte ai bisogni formativi della 
Provincia di Chieti, Aracne, Roma, 2015. ISBN 978-88-548-8726-8 

Articoli in riviste scientifiche 

- T. Rossi, L’area mixteca nella prima fase post-olmeca, Atti del XXIII Convegno Internazionale di 
Americanistica, Perugia, maggio 2001, in “Quaderni di Thule”, Argo, Lecce, 2002. ISBN 88-8234-
053-8. 

- T. Rossi – Tipologie socio-antropologiche di iconografia-simbologia: lo “Scalare con Spirale” e il “Movimento”, Atti 
del XXIV Convegno Internazionale di Americanistica, Perugia maggio 2002 – São Paulo agosto 2002, 
in “Quaderni di Thule”, Argo, Lecce, 2003, ISBN 88-8234-324-3 

- T. Rossi, “Migrazioni andine”: nodi problematici dell’integrazione peruviana in Cile, Atti del XXXII Convegno 
Internazionale di Americanistica, Perugia, maggio 2010, in “Quaderni di Thule”, aprile 2011, pp. 755-
767. ISBN 978-88-903490-6-5. 

- T. Rossi, “Itinerari” di integrazione scolastica in Europa. L’esperienza italiana in prospettiva comparata, in 
“Quaderni del Circolo Rosselli”, 3/2011, a. XXXI, n. 110, Editrice Alinea, Firenze, 2011, pp. 141-
160. ISSN 1123-9700. 

- T. Rossi, Le migrazioni boliviane in Argentina: dimensioni storiche, socioculturali e immaginari simbolici, in “Thule. 
Rivista italiana di studi americanistici”, n. 42-43, 2017, pp. 531-546. ISSN 1126-8611. 

- T. Rossi, Disuguaglianza e vulnerabilità nelle migrazioni femminili in Cile, in “Thule. Rivista italiana di studi 
americanistici”, n. 42-43, 2017, pp. 665-684. ISSN 1126-8611. 

- E. Recchi - L. Grifone Baglioni - J. Salamońska - T. Rossi, Cittadini in movimento. Una tipologia induttiva 
della mobilità transnazionale in Europa, in “Rassegna italiana di sociologia”, 1/2017, Il Mulino, Bologna, 
pp. 8-30. ISSN 0486- 0349. ISBN 978-88-15-26965-2. 

- T. Rossi, Relazioni di genere e violenza sulle donne in America Latina: radici culturali e strategie di intervento, in 
“Thule. Rivista italiana di studi americanistici”, n. 44, aprile 2018, 2020, pp.  ISSN 1126-8611. ISBN 
978-88-99223-02-1. 

- T. Rossi, La ricomposizione del tessuto territoriale. Fra tradizione e dispersione, in “Etnoantropologia”, n. 2, 
volume 6, anno 2018, pp. 103-122. ISSN 2284-0176  

- T. Rossi, Migraciones en Italia. Entre percepciones y realidad de integración, in “Anthropos”, numero 

monografico su “Movilidad, migraciones y trabajo en el capitalismo global”, a cura di A.I. Canales, 

C.V. Pizzonia Barrionuevo, n. 251, anno 2019, pp. 89-106, ISBN 2385-5150-251, ISSN 2385-5150. 

Saggi in volume  

- T. Rossi, Il contesto socio-culturale della comunità mixteca, in A.A.V.V., Uomini di mais. Storia e culture delle 
genti della Mesoamerica, Gramma, Perugia, 1999, pp. 42-48. 

- T. Rossi, Locale e Globale: l’interculturalità come sfida dell’immediato futuro, in AA.VV., Nello stato delle cose, 
Gramma, Perugia, 2003, pp. 5-11. ISBN 88-901113-0-5. 

- T. Rossi, Simbologia e miti nel contesto socio-culturale mixteca, in Ruta de l’Obsidiana. Percorsi mesoamericani, Atti 
del Convegno internazionale, (Salerno, dicembre 2002), a cura di R.M. Grillo, R. Santoni, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ), 2007, pp. 47-62. ISBN 978-88-498-1963-2 

- T. Rossi, Mutamento sociale e differenze di genere, in A. Agustoni (a cura di), Aspetti del mutamento sociale 
contemporaneo, Aracne, Roma, 2008, pp. 99-112. ISBN 978-88-5481646-6 

- T. Rossi, Il progetto Popstars. Fasi, strumenti di lavoro e aspetti metodologici, in T. Rossi - F. Paone (a cura di), 
Memoria. Viva. Il progetto popstars e la trasmissione culturale attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea, Edizioni 
Diabasis, Reggio Emilia, 2012, pp. 9-20. ISBN 978-88-8103-784-1 
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- T. Rossi, Lo sguardo indigeno, lo sguardo indagatore. Le scienze umane e il “laboratorio del quotidiano”, in A. 
Agustoni, R. Veraldi (a cura di) Esplorare i mondi quotidiani: oggetti, metodi e tecniche della ricerca sociale, 
Carocci, Roma, 2012, pp. 71-86. ISBN 978-88-430-5234-9 

- T. Rossi, F. Paone, Internet, solidarietà attiva e auto mutuo aiuto socio-culturale, in Farinosi M – Micalizzi A. 
(a cura di), Net-Quake. Media digitali e disastri naturali, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 52-67. ISBN 
978-88-204-1743-7 

- Recchi, Ettore; Salamońska, Justyna; Rossi, Thea; Baglioni, Lorenzo Grifone, Cross-border mobilities in 
the European Union: an evidence-based typology, In: Recchi, Ettore(Ed.): The Europeanisation of Everyday Life: 
Cross-Border Practices and Transnational Identifications among EU and Third-Country Citizens – Final Report. 
2014, pp. 8-30. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395253 

- T. Rossi, Le comunità indigene messicane di fronte alla cultura dominante, in A. Canzano – T. Rossi (a cura di) 
Scenari latinoamericani. Evoluzione sociopolitiche in una pluralità di casi, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 111-
134. ISBN 978-88-204-7760-8 

- T. Rossi, Azioni positive e politiche di pari opportunità. Analisi di buone pratiche nazionali e internazionali, in A. 
Bianco, M. Maretti (a cura di) Prospettive di parità nella formazione e nel mercato del lavoro, FrancoAngeli, 
Milano, 2018, pp. 83-103. ISBN 978-88-917-34853 Open Access. 

- T. Rossi, Intersezioni migratorie. Cenni comparativi, in A. Gasparroni – T. Rossi (a cura di), Viaggiando per 
le Americhe. Percorsi tra realtà e futuri immaginati, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 13-22. ISBN 978-88-
917-77223-7. 

- T. Rossi, Cile: “país de acogida para todos”? Dinamiche di integrazione della comunità peruviana, in A. 
Gasparroni – T. Rossi (a cura di), Viaggiando per le Americhe. Percorsi tra realtà e futuri immaginati, 
FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 97-134. ISBN 978-88-917-77223-7. 

- T. Rossi, Traiettorie biografiche e vissuti scolastici: gli studenti con origini migratorie raccontano se stessi, in– M- 
Maretti – R. Di Risio – T. Rossi (a cura di), Dall'esperienza degli insegnanti alla voce degli studenti. Percorsi di 
ricerca nella rete delle scuole multiculturali abruzzesi, FrancoAngeli, Milano, collana Ricerca empirica e 
intervento sociale, peer reviewed, in corso di stampa. 

-  R. Di Risio – F. Paone – T. Rossi, Orientation, Motivations and Educational Success in Choosing the University 
Path. An Interdisciplinary Glance, in Nissi E., Sarra A., Ippoliti L. (eds.), Studies on student Attrition and 
retention in Higher Education: a Computational Approach, collana Computational Social Science, FrancoAngeli, 
Milano, open access, peer reviewed, in corso di stampa. 

- T. Rossi – R. Santoni – E. Lopez, Caminos a Paso del Bote, in César Miguel de la Crzu Hernandez (ed.), 
Patrimonio, migración, género y territorio: Perspectivas multidisciplinarias, Incunabula, peer reviewed, in corso 
di stampa.  

Curatele 

- T. Rossi (a cura di), Atti del XXXIII Convegno Internazionale di Americanistica, Perugia- maggio 2001, Argo, 
Lecce, 2002. ISBN 88-8234-053-8 

- T. Rossi (a cura di), Atti del XXIV Convegno Internazionale di Americanistica, Perugia - San Paolo del Brasile 
2002, Argo, Lecce, 2003. ISBN 88-8234-324-3 

- T. Rossi – R. Santoni (a cura di) – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” 1977-2007, con 
introduzione di Tullio Seppilli, Argo, Lecce, 2007. ISBN 88-8234-335-9 

- T. Rossi, F. Paone (a cura di), Memoria. Viva. Il progetto popstars e la trasmissione culturale attraverso i linguaggi 
dell’arte contemporanea, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2012. ISBN 978-88-8103-784-1 

- A. Canzano – T. Rossi (a cura di), Scenari latinoamericani. Evoluzione sociopolitiche in una pluralità di casi, 
FrancoAngeli, Milano, 2015. ISBN 978-88-204-7760-8 

- A. Gasparroni – T. Rossi (a cura di), Viaggiando tra le Americhe. Percorsi tra realtà e futuri immaginati, 
FrancoAngeli, Milano, 2018. ISBN 978-88-917-77223-7 

- M- Maretti - R. Di Risio – T. Rossi (a cura di), Dall'esperienza degli insegnanti alla voce degli studenti. Percorsi 
di ricerca nella rete delle scuole multiculturali abruzzesi, FrancoAngeli, Milano, collana Ricerca empirica e 

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395253
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intervento sociale, peer reviewed, in corso di stampa. 

 
Organizzazione di convegni e partecipazione come relatore a convegni nazionali e internazionali 

• Dal 1998 a oggi ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, in qualità di relatrice, 
coordinatrice di sessione e responsabile scientifica della segreteria organizzativa 

 
Partecipazione a comitati editoriali, partecipazione a premi e riconoscimenti, attività di referee 

A. Partecipazione a Comitati editoriali 

• Dal 01-11-2000 a oggi 
Membro del Comitato di Redazione di “Thule”. Rivista italiana di studi americanistici 

• Dal 01-11-2012 a oggi 
Membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi Americanistici 

• Dal 01-11-2015 a oggi 
Membro del Comitato Scientifico di “Thule”. Rivista italiana di studi americanistici  

 
B. Partecipazione a premi e riconoscimenti  

• Dal 2004 a oggi 

Membro della Giuria scientifica della sezione Antropologia e Tradizioni Popolari del Premio Scanno 
– Provincia de L’Aquila “Riccardo Tanturri” 

 
C. Referee per le seguenti riviste: 

• Etnoantropologia 

• Advances in Applied Sociology 
 
 
27/agosto/2021       Thea Rossi 
             

         


