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FRANCESCA SCIONTI, antropologa, è professore associato nel SSD M-DEA/01 presso il 
Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” 
dell’Università degli Studi di Foggia dove insegna Antropologia Culturale, Antropologia Visuale, 
Antropologia Sociale, Antropologia Applicata e Antropologia dei Patrimoni Culturali.  
È coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Lettere (L-10) del Dipartimento di “Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia. 
È membro del collegio docenti del dottorato in “Economia, Cultura, Ambiente. Scienze economiche 
e umanistiche per la valorizzazione dei territori”, XXXVI ciclo, DISTUM, Università di Foggia. 
È membro dell’EASA (European Association of Social Anthropologists), dell’AIBR (Antropólogos 
Iberoamericanos en Red), dell’EMPI (Red Multidisciplinar sobre Pueblos Indígenas), della SIAC 
(Società Italiana di Antropologia Culturale) e della SIAA (Società Italiana di Antropologia 
Applicata). È ricercatore del Laboratorio Etnografico dell’Università degli Studi di Foggia 
(Responsabile Scientifico Patrizia Resta) in cui sono confluiti il Centro di Documentazione Visuale 
sulle Feste in Capitanata “Ester Loiodice” e il Laboratorio di Antropologia dei Patrimoni Culturali 
Immateriali.  
Dal 2013 al 2016 è stata Visiting Researcher c/o la Universidad Catolica Boliviana – La Paz (Bolivia) 
- Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios, conducendo un lavoro di campo 
etnografico tra i Guaranì del Chaco Boliviano (Charagua) sui temi della pratica giuridica indigena, 
la risoluzione dei conflitti e l’implementazione del pluralismo giuridico in un contesto sociale 
caratterizzato dall’essere un’Autonomia indigena. Inoltre sta conducendo una ricerca teorica sul 
pluralismo giuridico in Bolivia circa la relazione tra Justicia Originaria Campesina e Justicia 
Ordinaria. 
Dal 2008 al 2020 è stata ricercatrice a T.I. nel SSD M-DEA/01 presso il Dipartimento di “Studi 
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia.  
Nell’A.A. 2007/2008 è stata titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Foggia, conducendo una ricerca sul tema delle pratiche e 
rappresentazioni identitarie all’interno dell’immaginario giovanile a Manfredonia (Fg).  
Ha conseguito nel 2007 il titolo di Dottore di ricerca in “Antropologia ed Epistemologia della 
Complessità” presso l’Università degli Studi di Bergamo-CE.R.CO. (Centro di Ricerca 
sull’Antropologia e l’Epistemologia della Complessità), conducendo una ricerca sul tema: Alleanza 
e Conflitto sulla Montagna del Sole. La Faida Garganica.  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Gli interessi di ricerca - sistematizzati e pubblicati in numerosi contributi sia in riviste di fascia A 
che in monografie e volumi collettanei - si focalizzano su temi specifici dell’antropologia culturale 
(habitus culturali, pratiche identitarie, sistemi sociali e dinamiche inter/intra culturali) con un focus 
particolare al campo dell’antropologia giuridica (pluralismo giuridico latinoamericano, diritto 
indigeno e pratiche giuridiche indigene, processi di autodeterminazione indigena in Bolivia, 
dinamiche vendicatorie, pratiche di risoluzione dei conflitti, relazione diritto/violenza e tra codici 
consuetudinari e diritto ufficiale, paradigma mafioso nel meridione d’Italia).  
Dal 2008 al 2011 ha focalizzato la sua attenzione di ricerca allo studio delle dinamiche vendicatorie 
e del sistema di mafia sul Gargano (Puglia). Dal 2013 all’oggi conduce indagini etnografiche nella 
Bolivia meridionale dedicando la sua attenzione allo studio della pratica giuridica guaraní e alla 
formazione di un nuovo soggetto politico derivante dal paradigma indigeno-originario. A questi temi 
si aggiungono l’Antropologia dei Patrimoni Culturali Materiali ed Immateriali e l’Antropologia 
Visuale. 


