
	

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

LETTERE,  BENI  CULTURALI ,  SC IENZE  DELLA  FORMAZIONE 
 	

	

CONTACTS 
Università degli Studi di Foggia – DISTUM – Via Arpi 176, 71121, Foggia, FG, Italy 

Phone: +39 0881-750662  cell.: +39 3286634106 
Mail: francesca.scionti@unifg.it, francescascionti@gmail.com  skype: franciska.sc 

FRANCESCA SCIONTI  
Curriculum  

 
FRANCESCA SCIONTI, antropologa, è professoressa associata nel SSD M-DEA/01 – discipline 
demoetnoantropologiche - presso il Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia dove insegna Antropologia 
Culturale, Antropologia Sociale, Antropologia Applicata e Antropologia dei Patrimoni Culturali.  
È coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Lettere (L-10) presso il 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 
degli Studi di Foggia. 
È referente per il Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione” nel Consiglio di Corso di Studi della Laurea Magistrale Interateneo e Interclasse in 
“Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali e la Valorizzazione dei Territori 
(SAGE)”, sede amministrativa DICEM-Università di Basilicata, Università di Foggia sede 
consorziata insieme a Università del Salento e Università “Federico II” di Napoli. 
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.  
Nel 2017 è risultata vincitrice del finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all'art. 1, commi 
295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (FFABR 2017). 
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.  
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Accordo bilaterale triennale (2014/2017) con la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” di 
La Paz (Prot. n. 14728-III/13 – Rep.Contr.Conv. n.653-2014) firmato in data 06 giugno 2014 a 
livello di Ateneo – referente Boliviano: Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina 
Barrios. 
o Agosto 2013: Visiting Researcher c/o Universidad Católica Boliviana – sede di La Paz - 

Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios. Tema: Ricognizione 
bibliografica e costruzione di relazioni scientifiche in loco funzionale alla preparazione 
della ricerca di campo. 

o Aprile/Settembre 2014: Visiting Researcher c/o Universidad Católica Boliviana – sede 
di La Paz - Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios.Tema: ricerca 
etnografica nel Municipio di Charagua sulle pratiche giuridiche e di autodeterminazione 
(Autonomia Indigena) espresse dal gruppo indigeno Guaranì. 

o Marzo/Settembre 2015: Visiting Researcher c/o Universidad Católica Boliviana – sede 
di La Paz - Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios.Tema: ricerca 
etnografica nel Municipio di Charagua sulle pratiche giuridiche e di autodeterminazione 
(Autonomia Indigena) espresse dal gruppo indigeno Guaranì. 

o Luglio/Agosto 2016: Visiting Researcher c/o Universidad Católica Boliviana – sede di La 
Paz - Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios.Tema: ricerca 
etnografica nel Municipio di Charagua sulle pratiche giuridiche e di autodeterminazione 
(Autonomia Indigena) espresse dal gruppo indigeno Guaranì. 

Gennaio/Aprile 2005: dottoranda in interscambio di ricerca c/o il Laboratoire d’anthropologie 
juridique (Paris I – Sorbonne) e presso il Centre Droit et Cultures (Paris X – Nanterre). Tema: 
approfondimento dello studio oggetto della tesi di dottorato riguardante le dinamiche vendicatorie e 
gli approcci epistemologici dell’antropologia giuridica. 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Gli interessi di ricerca 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). A questi temi si aggiungono l’Antropologia 
dei Patrimoni Culturali Materiali ed Immateriali e l’Antropologia Visuale. 
 
Ricerche etnografiche condotte come PI: 
Dal 2016 (tutt’ora in corso): Responsabile della ricerca etnografica nel Municipio di Charagua 

(Bolivia) riguardante le pratiche di gestione e tutela ambientale e di valorizzazione del 
patrimonio culturale immateriale guaraní (Expertise antropologica nell’ambito del progetto 
“Sostegno al progetto Museo Verde delle comunità indigene del Gran Chaco Pantanal” – 
incarico attribuito dall’Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) – lettera 
d’incarico del 17 maggio 2019, 50/772). 

Dal 2013 al 2016: Responsabile della ricerca di campo nel Municipio di Charagua (Bolivia) 
riguardante le pratiche giuridiche guaranì e l’implementazione del pluralismo giuridico in un 
contesto locale caratterizzato dall’essere la prima Autonomia Indigena Originaria del paese 
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[visiting researcher c/o Universidad Católica Boliviana di La Paz – Instituto para la 
democracia]. 

Dal 2011: Riflessione teorica (tutt’ora in corso) sul binomio diritto indigeno/diritti dei popoli 
indigeni con un focus etnografico dedicato al pluralismo giuridico in Bolivia in relazione 
alle pratiche di autodeterminazione indigena agite a livello locale, nazionale ed 
internazionale. 

2008/2010: Responsabile di un’attività di ricerca dedicata all’indagine delle chiavi interpretative 
delle forme di costruzione identitaria operanti nel tessuto sociale della città Sipontina; le 
forme dell’aggregazione e della rappresentazione sociale operanti specificatamente nel 
mondo giovanile manfredoniano; i confini teorici ed empirici delle comunità di pratica che 
costituiscono la Comunità di pratiche sipontina (Contratto di Ricerca Scientifica tra il 
Comune di Manfredonia e il Dipartimento di Scienze Umane, referente scientifico Patrizia 
Resta). 

2007/2011: Responsabile dell’attività di ricerca di campo sulla faida garganica. Tema: il paradigma 
vendicatorio e le pratiche giuridiche locali intese come strategia comunicativa del sotteso 
interesse criminale dei gruppi di faida celato dalla presunta applicazione di un codice 
normativo-valoriale derivante dal modello culturale. 

2007: Responsabile dell’attività di ricerca sul campo: “ indagine specifica sul tema 
dell’immigrazione”. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Prot. N.651/07, 
Univ. Di Foggia) per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto “L’analisi 
dei bisogni e valorizzazione delle risorse umane al centro della qualità sociale: l’Osservatorio 
zonale dell'ambito di Manfredonia, POR Puglia 2000-2006 - Asse III; Misura: 3.2; 
Azione c., WP3_ d “Indagine specifica sul tema dell'immigrazione”. Ricerca di campo 
coordinata da Patrizia Resta sulle condizioni di vita degli immigrati nell'ambito territoriale di 
Manfredonia (Fg). 

2003: Responsabile dell’attività di ricerca di campo “le dinamiche di alleanza e conflitto 
nell’area garganica”. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, firmato il 
20/12/02 e finanziato dal Consorzio per l’Università di Capitanata (delibera del 16/10/02 del 
consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Foggia), per attività di 
supporto alle varie forme di sostegno alla ricerca e alla didattica, in particolare per ciò che 
riguarda le dinamiche di alleanza e conflitto nell'area garganica, la contrapposizione tra 
azioni sanzionabili ed azioni lecite, l’organizzazione dei rapporti di potere e delle reti di 
solidarietà, l'universo valoriale che costruisce, alimenta e rafforza la realtà sociale. 

2003/2004: Co-responsabile dell’attività di ricerca “Studio su “Casalvecchio di Puglia e 
Chieuti” due colonie albanesi. Immigrazione albanese a Torremaggiore” (2003/2004). 
Ricerca di campo sul tema dell'immigrazione albanese nei comuni di Casalvecchio di 
Puglia (Fg) e Chieuti (Fg), finanziata dal CRSEC FG725 di Torremaggiore (det. dir. 
Settore P.I. n. 190/2003) e svolta su incarico dell’Università degli Studi di Foggia, prot. n. 
291 del 22/12/03. 

 
Ricerche etnografiche condotte come membro dell’équipe coordinata da Patrizia Resta, 
Università di Foggia: 
2008/2010: produzione documentari del “Centro di Documentazione Visuale – Ester Loiodice” 

dell’Università di Foggia. Archiviazione del patrimonio festivo in Capitanata. Rilevamento, 
elaborazione, catalogazione ed archiviazione delle feste, laiche e religiose, della Capitanata, 
attraverso la produzione di materiali audiovisivi, secondo gli orientamenti dell'antropologia 
visuale. 
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2009/2010: Attività di ricerca sulle migrazioni all’interno dell’Osservatorio Dipartimentale 
sull’Immigrazione dell’Università degli studi di Foggia. Approfondimento sulle emigrazioni 
locali, soprattutto di quelle di giovani con alta formazione che cercano migliori opportunità 
formative e/o lavorative o nel Nord d'Italia o all'estero, le cosiddette “migrazioni 
intellettuali”. Tema specifico: il mutamento della forma e del senso della socialità per effetto 
dell'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi dispositivi telematici e le modificazioni delle 
reti di solidarietà all'interno delle famiglie per effetto delle migrazioni (immigrazione neo ed 
extracomunitaria e l'emigrazione di giovani autoctoni) e dell'utilizzo del mediascape da 
parte dei migranti e delle loro famiglie di origine. 

2008/2009: membro dell'equipe di ricerca dell'Osservatorio Provinciale per l'Immigrazione di 
Foggia (Accordo di programma dal 31 dicembre 2001). Indagini quantitative e qualitative 
sulla presenza di immigrati in provincia di Foggia. 

2005: Membro dell’equipe di ricerca “eventi festivi in capitanata-seconda edizione”. Ricerca di 
campo coordinata da Patrizia Resta e produzione di documentari per il Centro di 
Documentazione Visuale "Ester Loiodice" dell'Università degli Studi di Foggia sul tema 
degli eventi festivi laici e religiosi presenti nella provincia di Foggia (attività di ricerca 
finanziata con fondi ex 60% dall'Università di Foggia). 

2004: Membro dell’equipe di ricerca “eventi festivi in capitanata”. Ricerca di campo coordinata da 
Patrizia Resta e produzione di documentari per il Centro di Documentazione Visuale "Ester 
Loiodice" dell'Università degli Studi di Foggia sul tema degli eventi festivi laici e 
religiosi presenti nella provincia di Foggia (attività di ricerca finanziata con fondi ex 60% 
dall'Università di Foggia). 

2003: Membro dell’equipe di ricerca “immigrazione nigeriana: reti di solidarietà in provincia di 
foggia”. Ricerca di campo coordinata da Patrizia Resta sulla presenza di migranti nigeriani 
in provincia di Foggia, con focus specifico sulle reti alleanza attivate da questi nel 
contesto di approdo (attività finanziata con fondi ex 60% dall’Università di Foggia) 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA, ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI 
SERVIZIO AGLI STUDENTI 
 
A.A. 2020/2021:  
• Didattica dottorale: Insegnamenti di Metodologia della ricerca antropologia (1 CFU) e 

Antropologia del paesaggio e dei territori (1 CFU), corso di dottorato in “Economia, Cultura, 
Ambiente. Scienze economiche e umanistiche per la valorizzazione dei territori”, XXXVI 
ciclo, DISTUM, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 
Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia (insegnamento 
dato in mutuazione anche per il Corso di Laurea Triennale in Patrimonio e Turismo 
Culturale, insegnamento di Antropologia Culturale e Sociale – modulo II, Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Foggia). 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia dei Patrimoni Culturali – Modulo II (6 CFU), Corso 
di Laurea Triennale in Patrimonio e Turismo Culturale, Dipartimento di Studi Umanistici. 



	

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

LETTERE,  BENI  CULTURALI ,  SC IENZE  DELLA  FORMAZIONE 
 	

	

CONTACTS 
Università degli Studi di Foggia – DISTUM – Via Arpi 176, 71121, Foggia, FG, Italy 

Phone: +39 0881-750662  cell.: +39 3286634106 
Mail: francesca.scionti@unifg.it, francescascionti@gmail.com  skype: franciska.sc 

Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in 

Filologia Letterature e Storia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia (insegnamento dato in 
mutuazione anche per la Laurea Magistrale Interateneo e Interclasse in “Scienze 
Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali e la Valorizzazione dei Territori 
(SAGE)”, sede amministrativa DICEM-Università di Basilicata, Università di Foggia sede 
consorziata insieme a Università del Salento e Università “Federico II” di Napoli). 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Sociale (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale 
Interateneo e Interclasse in “Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali 
e la Valorizzazione dei Territori (SAGE)”, insegnamento affidato dall’Università della 
Basilicata (DICEM) ed erogato a Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione a sedute di laurea, partecipazione agli esami 
dell’insegnamento di Antropologia Culturale, di Antropologia Applicata e di Antropologia 
Sociale in qualità di Presidente di commissione e di Antropologia Culturale (esame integrato 
da 12 CFU: Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) e di 
Antropologia dei Patrimoni Culturali (esame integrato da 12 CFU: Antropologia dei 
patrimoni culturali -modulo I e II) in qualità di membro di commissione; partecipazione agli 
esami del corso PeF.24 – Area C1 e C2 in qualità di membro di commissione. 

A.A. 2019/2020:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 
Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in 
Filologia Letterature e Storia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia (insegnamento dato in 
mutuazione anche per la Laurea Magistrale Interateneo e Interclasse in “Scienze 
Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali e la Valorizzazione dei Territori 
(SAGE)”, sede amministrativa DICEM-Università di Basilicata, Università di Foggia sede 
consorziata insieme a Università del Salento e Università “Federico II” di Napoli). 

• Didattica: Insegnamento a titolo retribuito di 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 – Area C2 (3 
CFU) nell’ambito del percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-
psico-pedagogica e nelle metodologie didattiche (Pe.F.24), Prot. n. 0008870 – VII/4 del 
04/03/2020 – Decreto del Direttore di Dipartimento n. 181/2020. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione a sedute di laurea, partecipazione agli esami 
dell’insegnamento di Antropologia Culturale e di Antropologia Applicata in qualità di 
Presidente di commissione e di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione; partecipazione agli esami del corso PeF.24 – Area C1 e C2 in qualità di 
membro di commissione. 



	

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

LETTERE,  BENI  CULTURALI ,  SC IENZE  DELLA  FORMAZIONE 
 	

	

CONTACTS 
Università degli Studi di Foggia – DISTUM – Via Arpi 176, 71121, Foggia, FG, Italy 

Phone: +39 0881-750662  cell.: +39 3286634106 
Mail: francesca.scionti@unifg.it, francescascionti@gmail.com  skype: franciska.sc 

A.A. 2018/2019:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 
Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Sociale (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale 
Interateneo e Interclasse in “Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali 
e la Valorizzazione dei Territori (SAGE)”, Università degli Studi della Basilicata (sede 
amministrativa), insegnamento erogato a Foggia-DISTUM in quanto sede consorziata. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in 
Filologia Letterature e Storia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia (insegnamento dato in 
mutuazione anche per la Laurea Magistrale Interateneo e Interclasse in “Scienze 
Antropologiche e Geografiche per i patrimonio Culturali e la Valorizzazione dei Territori 
(SAGE)”, sede amministrativa DICEM-Università di Basilicata, Università di Foggia sede 
consorziata insieme a Università del Salento e Università “Federico II” di Napoli). 

• Didattica: Insegnamento a titolo retribuito di 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 – Area C2 (3 
CFU) nell’ambito del percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-
psico-pedagogica e nelle metodologie didattiche (Pe.F.24), Decreto del Direttore 
Prot.n.13540 – VII.4, Rep.:288/DDIP/2019. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale e di Antropologia Applicata in qualità di 
Presidente di commissione e di Antropologia Culturale e Sociale in qualità di membro di 
commissione (esame integrato da 12 CFU: Antropologia Culturale e Antropologia Sociale) e 
di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: Antropologia Culturale-modulo I e 
Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro di commissione; partecipazione agli 
esami del corso PeF.24 – Area C1 e C2 in qualità di membro di commissione. 

A.A. 2017/2018:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Sociale (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale 

Interateneo e Interclasse in “Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimonio Culturali 
e la Valorizzazione dei Territori (SAGE)”, Università degli Studi della Basilicata (sede 
amministrativa), insegnamento erogato a Foggia-DISTUM in quanto sede consorziata. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Sistemi Sociali e Processi Interculturali (6 CFU), Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, lettera di 
affidamento insegnamento dell’8 gennaio 2018 (delibera del Consiglio di Dipartimento di 
Studi Umanistici – Uniba del 19/12/2017).  

• Didattica: Insegnamento a titolo retribuito di Fondamenti di antropologia culturale, dei 
processi migratori contemporanei, di etnografia dell’organizzazione scolastica – Area C1 (6 
CFU) nell’ambito del percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-
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psico-pedagogica e nelle metodologie didattiche (Pe.F.24), Prot. n. 0008235 – VII/4 del 
13/03/2018. 

• Didattica: Insegnamento a titolo retribuito di 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 – Area C2 (3 
CFU) nell’ambito del percorso di formazione per l’acquisizione di 24 CFU di area antropo-
psico-pedagogica e nelle metodologie didattiche (Pe.F.24), Prot. n. 0008236 – VII/4 del 
13/03/2018. 

• Didattica: Insegnamento a titolo oneroso di Pratiche e rappresentazione dell’invecchiamento 
nella società globalizzata: resistenze e mutamenti – SSD M-DEA/01 (3 ore), Corso di 
Perfezionamento ed Aggiornamento professionale in “Invecchiamento attivo e benessere 
Psico-Fisico: aspetti Psico-Socio-Assistenziali e Sanitari”, Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia (membro 
del comitato dei garanti del corso), Prot. n. 0016034 del 18/05/2018 – Decreto del Direttore 
n. 387/2018. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale e di Sistemi Sociali e processi 
Interculturali in qualità di Presidente di commissione e di Antropologia Sociale e delle 
migrazioni (esame integrato da 12 CFU: Antropologia Sociale e Antropologia delle 
migrazioni) in qualità di membro di commissione; partecipazione agli esami dei corsi PeF.24 
– Area C1 e Area C2 in qualità di membro di commissione. 

A.A. 2016/2017:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 
Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale in qualità di Presidente di commissione e 
di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: Antropologia Culturale-modulo I e 
Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro di commissione. 

A.A. 2015/2016:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione. 

A.A. 2014/2015:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 
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• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione. 

A.A. 2013/2014:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione. 

A.A. 2012/2013:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, 
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale II (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale 
in Filologia Letterature e Storia, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (6 CFU), Corso di Laurea Triennale 
Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami degli insegnamenti di Antropologia Culturale II e Antropologia Applicata in qualità di 
Presidente di commissione e di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione. 

A.A. 2011/2012:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 

Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami dell’insegnamento di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro 
di commissione. 

A.A. 2010/2011:  
• Didattica: Insegnamento di Discipline Demoetnoantropologiche (1 CFU), Corso Integrato 

di Scienze Umane Fondamentali, Corso di Laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (6 CFU), Corso di Laurea Triennale 
Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi 
di Foggia. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Culturale-Modulo II (6 CFU), Corso di Laurea 
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Triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
degli Studi di Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami degli insegnamenti di Discipline Demoetnoantropologiche e Antropologia Applicata in 
qualità di Presidente di commissione e di Antropologia Culturale (esame integrato da 12 CFU: 
Antropologia Culturale-modulo I e Antropologia Culturale-modulo II) in qualità di membro di 
commissione. 

A.A. 2009/2010:  
• Didattica: Insegnamento di Antropologia del lavoro (6 CFU), Corso di Laurea Magistrale in 

Progettista e dirigente dei servizi educativi e formativi, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Foggia, Prot. n. 141 del 08/02/2010. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Visuale (2 CFU), Master di I Livello in 
Trasmissione Culturale nell’Ambito dei Linguaggi della Multimedialità, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Foggia, Prot. n. 40 del 01/03/2010. 

• Didattica: Insegnamento di Antropologia Applicata (12 CFU), Corso di Laurea Triennale 
in Beni Culturali – Curriculum DEA, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 
Foggia. 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 
guida alla preparazione della tesi, partecipazione alle sedute di laurea, partecipazione agli 
esami degli insegnamenti di Antropologia del Lavoro e Antropologia Applicata in qualità di 
Presidente di commissione. 

A.A. 2008/2009:  
• Didattica: Insegnamento di Etnologia (6 CFU), Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali 

– Curriculum DEA, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Foggia. 
• Didattica integrativa e di servizio agli studenti: ricevimento studenti e tutorato, seminari, 

guida alla preparazione della tesi, partecipazione agli esami dell’insegnamento di Etnologia 
in qualità di Presidente di commissione. 

A.A. 2006/2007:  
• Cultore della materia per la cattedra di Antropologia Culturale 1B, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Università degli Studi di Bergamo. Attività di Tutorato a supporto alla didattica 
(membro di commissione d’esami, tutoraggio studenti). 

A.A. 2005/2006:  
• Cultore della Materia per la cattedra di Antropologia Culturale 1A, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Bergamo. Attività di Tutorato a supporto alla didattica 
(membro di commissione d’esami, tutoraggio studenti) per l’insegnamento di Antropologia 
Culturale 1A presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Bergamo, ai sensi dell’art.1 del D.L. 09 maggio 2003 “iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità” [MC/ml – Prot. n. 1595/XV/021]. 

A.A. 2004/2005: 
• Cultore della Materia per la cattedra di Antropologia Culturale, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Bergamo. Attività di Tutorato a supporto alla didattica 
(membro di commissione d’esami, tutoraggio studenti). 
 

 
 



	

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DI  FOGGIA	
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

LETTERE,  BENI  CULTURALI ,  SC IENZE  DELLA  FORMAZIONE 
 	

	

CONTACTS 
Università degli Studi di Foggia – DISTUM – Via Arpi 176, 71121, Foggia, FG, Italy 

Phone: +39 0881-750662  cell.: +39 3286634106 
Mail: francesca.scionti@unifg.it, francescascionti@gmail.com  skype: franciska.sc 

ATTIVITA’ DI DOCENZA EXTRA-UNIVERSITARIA 
 
2019: Docenza nell’ambito del “progetto LabOr – il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di 

orientamento, tutorato e opportunità tra Università, scuola e aziende”, nell’ambito dei 
progetti nazionali per l’Orientamento e il Tutorato 2017-2018, Prot. n. 0043503 del 
24/10/2019 – Decreto del Direttore del Dipartimento n.832/2019 e Prot. n.53766-VII/4 del 
23.12.2019. 

2019: Docenza a titolo retribuito all’interno del corso di Formazione di secondo livello “La 
violenza nelle sue sfaccettature” – titolo intervento: “la violenza e lo stato di subordinazione 
nelle culture tradizionali” – progetto CAV “da donna a donna” ambito San Marco in Lamis 
finanziato dalla Regione Puglia A.D. 485/2017 di cui al’art. 16 della l.r. 29/2014 presentato 
dall’associazione “impegno donna”. 

2012: IX edizione del corso "Cooperazione per l'autosviluppo", corso SPICeS organizzato da 
Progetto Mondialità, Organismo di Volontariato internazionale. TEMA DELLA DOCENZA: 
Dentro le policy: buone prassi e sguardo antropologico, sezione "propedeutica generale e 
antropologia (Bari, 23 marzo). 

2012: IX edizione del corso "Cooperazione per l'autosviluppo", corso SPICeS organizzato da 
Progetto Mondialità, Organismo di Volontariato internazionale. TEMA DELLA DOCENZA: 
Pratiche giuridiche e mediazione: il caso della Bolivia, sezione propedeutica generale e 
antropologia. (Bari, 9 marzo). 

 
INCARICHI PROFESSIONALI 
 
2019: Expertise antropologica nell’ambito del progetto “Sostegno al progetto Museo Verde delle 

comunità indigene del Gran Chaco Pantanal” – incarico attribuito dall’Organizzazione 
Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) – lettera d’incarico del 17 maggio 2019, 
50/772. 

2017: Referente dell’Università di Foggia per le attività formative e di project work del Progetto 
F.A.M.I. Com.In 3.0 “Competenze per l’integrazione” – Regione Puglia, [lettera d’incarico 
del Rettore del 23/10/2017]. 

2017: Membro della rappresentanza Unifg alla CHINA-ITALY SCIENCE, TECHNOLOGY & 
INNOVATION WEEK 2017, svoltasi dal 13 al 17 novembre a Pechino. Tema: promozione 
del patrimonio culturale materiale ed immateriale in ottica turistica: una comparazione con la 
Cina. 

2016: Research expertise per UNHCR (Alto Commissariato ONU per i rifugiati) in qualità di 
content expert all'interno di un progetto in comunicazione interculturale [provision of design 
and coordination of a three-day residential workshop on cross-cultural communication]. 

2016: Research exspertise per l’associazione XScape – Associazione Culturale di Ricerca sulla città 
e i territori contemporanei all’interno della COMMUNITY MAPPING SCHOOL per la 
realizzazione della Mappa di Comunità dell'Ecomuseo Palude La Vela e Mar Piccolo a 
Taranto, progetto a cura di XScape realizzato nell’ambito del progetto Eco.Pa.Mar, 
Ecomuseo Palude la Vela e Mar Piccolo, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il 
Bando Ambiente 2015 e dal Comune di Taranto. La mappa è stata realizzata attraverso un 
percorso di ricerca aperto alla comunità, in cui sono stati individuati luoghi, oggetti, memorie 
che costituiscono elementi di valore del paesaggio culturale del secondo seno del mar Piccolo. 

2012: Attività di formazione sul tema “Analisi della comunicazione in ottica di genere” 
all’interno del Progetto “Osservatorio Regionale sulla comunicazione di genere”, Protocollo 
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d’Intesa tra Università di Foggia e la Regione Puglia – Assessorato al Welfare per 
l’istituzione di un Osservatorio Regionale sulla Comunicazione di Genere, Prot. n. 17645 – 
VII/4 del 2 luglio 2012. 

2008: Assegno di ricerca, “Ricerca-Studio sull’identità manfredoniana”, Responsabile Scientifico: 
Prof.ssa Patrizia Resta). Tema: le chiavi interpretative delle forme di costruzione identitaria 
operanti nel tessuto sociale della città Sipontina; le forme dell’aggregazione e della 
rappresentazione sociale operanti specificatamente nel mondo giovanile manfredoniano; i 
confini teorici ed empirici delle comunità di pratica che costituiscono la Comunità di pratiche 
sipontina.  

2007: Responsabile dell’attività di ricerca sul campo: “ indagine specifica sul tema 
dell’immigrazione”. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Prot. N.651/07, 
Univ. Di Foggia) per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto “L’analisi 
dei bisogni e valorizzazione delle risorse umane al centro della qualità sociale: l’Osservatorio 
zonale dell'ambito di Manfredonia, POR Puglia 2000-2006 - Asse III; Misura: 3.2; 
Azione c., WP3_ d “Indagine specifica sul tema dell'immigrazione”. Ricerca di campo 
coordinata da Patrizia Resta sulle condizioni di vita degli immigrati nell'ambito territoriale di 
Manfredonia (Fg). 

2005/2006: Cultore della Materia per la cattedra di Antropologia Culturale 1A, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Bergamo. Attività di Tutorato a supporto 
dell’insegnamento di Antropologia Culturale 1A presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Bergamo, ai sensi dell’art.1 del D.L. 09 maggio 2003 
“iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità” [MC/ml – 
Prot. n. 1595/XV/021]. 

2003/2004: Co-responsabile dell’attività di ricerca “Studio su “Casalvecchio di Puglia e 
Chieuti” due colonie albanesi. Immigrazione albanese a Torremaggiore” (2003/2004). 
Ricerca di campo coordinata da Patrizia Resta sul tema dell'immigrazione albanese nei 
comuni di Casalvecchio di Puglia (Fg) e Chieuti (Fg), finanziata dal CRSEC FG725 di 
Torremaggiore (det. dir. Settore P.I. n. 190/2003) e svolta su incarico dell’Università degli 
Studi di Foggia, prot. n. 291 del 22/12/03. 

2002: Responsabile dell’attività di ricerca di campo “le dinamiche di alleanza e conflitto 
nell’area garganica”. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, firmato il 
20/12/02 e finanziato dal Consorzio per l’Università di Capitanata (delibera del 16/10/02 del 
consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Foggia), per attività di 
supporto alle varie forme di sostegno alla ricerca e alla didattica - in particolare per ciò che 
riguarda le dinamiche di alleanza e conflitto nell'area garganica, la contrapposizione tra 
azioni sanzionabili ed azioni lecite, l’organizzazione dei rapporti di potere e delle reti di 
solidarietà, l'universo valoriale che costruisce, alimenta e rafforza la realtà sociale - nonché 
per le attività esecutive relative alle esigenze della Facoltà stessa, Università degli Studi di 
Foggia. 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E SCIENTIFICI  
 
Membro del Comitato Accademico della rivista América Crítica, rivista internazionale peer-
reviewed e open access del CISAP (Centro Interdipartimentale di Studi sull’America Pluriversale) 
dell’Università di Cagliari. 
Membro del Comitato Scientifico della Collana editoriale “VestigiA” diretta da Grazia Maria 
Masselli, Università di Foggia. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
Dal 2020: Coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Lettere (L-10) presso il Dipartimento di 

“Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Dal 2020: presidente del Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) del Corso di Laurea 
Triennale in Lettere, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università di Foggia (già membro dal 2019). 

Dal 2019: Membro della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione del 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università di Foggia. 

Dal 2019: Membro della Giunta di Dipartimento, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni 
Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia. 

2016/2020: Componente della Commissione Scientifica di Ateneo, rappresentante eletto del 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università di Foggia. 

2017/2019: Docente di riferimento per la LM Interateneo Interclasse in “Scienze Antropologiche e 
Geografiche per i patrimonio Culturali e la Valorizzazione dei Territori (SAGE)” gestita 
amministrativamente dall’Università della Basilicata (rappresentante del Dipartimento di 
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di 
Foggia). 

2017/2018: Componente della Commissione Terza Missione di Ateneo, rappresentante del 
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione 
dell’Università di Foggia. 

2016/2018: Componente supplente del presidio della Qualità dell’Università di Foggia. 
2016/2018: Componente del gruppo di lavoro istituito dal presidio della Qualità dell’Università di 

Foggia in tema di monitoraggio e revisione delle schede SUA-RD. 
2016/2018: Delegato del direttore di Dipartimento alla Ricerca e Terza Missione per il Dipartimento 

di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di 
Foggia. 

2016/2018: Componente della Commissione SUA RD del Dipartimento di Studi Umanistici. 
Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia. 

2016/2018: Membro della Commissione Ricerca, Alta Formazione e Terza Missione 
Dipartimentale del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della 
Formazione dell’Università di Foggia.  

2012/2015: Delegato protempore del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 
Scienze della formazione all’interno della Commissione di Ateneo per l’attività di supporto 
alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti disabili dell’Università di Foggia. 

2012/2015: Membro della Commissione didattica, Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni 
Culturali, Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, 
Università degli Studi di Foggia. 

2012/2015: Membro della Commissione tirocinio, Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni 
Culturali Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione, 
Università degli Studi di Foggia. 
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2008/2012: Referente della Facoltà di Lettere e Filosofia all’interno della Commissione di Ateneo 
per l’attività di supporto alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti disabili 
dell’Università di Foggia. 

2008/2012: Membro della Commissione didattica, Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni 
Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Foggia. 

2008/2012: Membro della Commissione tirocinio, Corso di Laurea interclasse in Lettere e Beni 
Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Foggia. 

 
CONVEGNI e SEMINARI 
 
2021: Ciclo di Seminari di Americanistica & Ricerca di campo, Università degli Studi Alma Mater 

Studiorum di Bologna, 4 maggio 2021, presentando un intervento dal titolo: Empowerment 
femminile e leadership indigena. Il caso della Autonomia Guaranì Charagua Iyambae 
(Bolivia). 

2020: Ciclo di seminari sulla legalità (on-line), Università degli Studi di Foggia 6 maggio 2020, 
presentando un intervento dal titolo: Mafie e corruzioni. Smascherare la cultura dell’illegalità. 
Il metodo antropologico applicato ad un case study. 

2020: Seminario di studi “Metodologie di ricerca a confronto. Analisi del comportamento umano e 
percezione del rischio ambientale”, Laboratorio Etnografico, DISTUM-Università di Foggia, 
27 febbraio 2020 (membro della segreteria organizzativa). 

2018: Convegno “La natura come oggetto di diritti? Sovranità, responsabilità e conflitti” (Napoli, 
22/23 novembre) nell’ambito delle attività dell’Università di Napoli “L’Orientale” relative al 
PRIN “Ecofrizioni dell’Antropocene” coordinato dal prof. Gnerre, presentando una relazione 
dal titolo: Pratiche guaranì di gestione e tutela ambientale tra Yaiko Kavi Päve (Vivir Bien) e 
Ñandereko (nuestro modo de ser). Alcune riflessioni dall’Autonomía Guaraní Charagua 
Iyambae (Chaco, Bolivia). 

2018: I Convegno Nazionale SIAC – Razza, razzismo, discriminazioni razziali. Il contributo 
dell’antropologia culturale alla riflessione contemporanea (Roma, 8/9 novembre), Sapienza 
Università di Roma, presentando una relazione dal titolo: Ava, tapii, Iyambae. denominazioni 
dell’alterità e pratiche discriminatorie tra i guaranì del chaco boliviano  

2018: Convegno Internazionale di Studi “Scienze umane tra ricerca e didattica” (Foggia, 24/26 
settembre), Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Foggia, presentando una relazione 
dal titolo: La costruzione del genere nell’immaginario massmediale: stereotipi, pregiudizi e 
pratiche di biopotere (membro del comitato scientifico e organizzatore). 

2018: IV Congreso Internacional de Antropología AIBR – Encuentros, diálogos y relatos desde los 
sures (Granada, 4/7 settembre), Facultad de Filosofía y Letras, presentando una relazione dal 
titolo: El rol de la mujer en los procesos de autodeterminación indígena. El caso de la 
Autonomía Guaraní Charagua Iyambae en el Chaco boliviano.  

2018: Territories in dispute: epistemologies, resistances, spiritualities and rights. Ninth 
multidisciplinary meeting on indigenous peoples (EMPI IX), Middelburg 30 May – 1 June 
2018, presentando una relazione dal titolo: ¿Cómo interpretan los guaraníes bolivianos el 
Vivir Bien? La autonomía Guaraní Charagua Iyambae como ejemplo de desarrollo 
normativo del Ñandereko. 

2018: Intervento al Seminario di studi “Quattrocento anni di desideri. Le litterae indipetae e le 
missioni dei gesuiti nell’epoca della prima globalizzazione (1560-1960)”, tenuto dal Prof. 
Emanuele Colombo (DePaul University, Chicago). 

2018: Ciclo di incontri “Terra solchi di verità e giustizia – 100 passi verso il 21 marzo”, 26 
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febbraio/15 marzo 2018, giornata “La narrazione della memoria come azione pedagogica. 
Focus sul progetto “dalla violenza all’impegno: storie al femminile per costruire 
cambiamento” organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, 13 
marzo 2018, presentando una relazione dal titolo: Agengy al femminile. Donne e pratiche di 
mafia sul Promontorio Garganico. 

2017: Il ruolo delle ONG nei processi di autodeterminazione indigena in America Latina (Bolivia), 
Seminario nell’ambito del corso di Antropologia Culturale, CdS in Educatore Sociale e 
Culturale, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, Università di Bologna (Rimini, 
30 ottobre). 

2017: Dilemas del Pluralismo Jurídico. Octavo Encuentro Multidisciplinar sobre Pueblos Indigenas, 
Universidad de Deusto (Bilbao), 1 e 2 giugno 2017, presentando una relazione dal titolo: La 
justicia comunitaria entre los Guaraní de Charagua (Bolivia) 

2016: La società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016 (Roma, 25/26 novembre), Ciclo di 
convegni scientifici dedicati al Novantesimo dell’ISTAT, Sapienza Università di Roma, 
presentando una relazione dal titolo: Dissimulare l'anomia: mafie locali e rifunzionalizzazione 
del modello tradizionale. Il caso della mafia Garganica (Foggia) all’interno del panel “Diritti 
negoziati. Trasformazioni sociali e Pratiche giuridiche nella prospettiva antropologica”. 

2016: II Congreso Internacional de Antropología AIBR – Identidad: Puentes, Umbrales y Muros 
(Barcellona, 6/9 settembre), Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Barcelona, 
presentando una relazione dal titolo: Pluralismo jurídico y practica indígena frente a la 
reivindicación de la identidad. Reflexiones desde la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae 
en el Chaco boliviano. 

2016: Development Studies Association Annual Conference on Politics in Development (Oxford, 
12/14 settembre), Examination Schools, Department of International Development, 
University of Oxford, presentando una relazione dal titolo: Re-affirming the Ñandereko: a 
new way of development among guarani people. The case of Autonomía Guaraní Charagua 
Iyambae in the Bolivian Chaco. 

2013: Seminario di antropologia giuridica: “Per attraversare i confini: il paradigma antropologico 
giuridico” (Foggia, 11 e 12 dicembre 2013), Università degli Studi di Foggia (membro della 
segreteria organizzativa). 

2012: Giustizia vendicatoria. Giornata di studio sulla vendetta (Milano, 24 ottobre 2012), 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, presentando una relazione dal titolo: 
Le strategie vendicatorie della Faida Garganica 

2012: IV Convegno di etnografia e ricerca qualitativa (Bergamo, 7/9 giugno 2012), presentando 
una relazione dal titolo: La faida garganica. L’uso strategico della violenza tra paradigma 
mafioso e pratica vendicatoria. 

2012: Bioetica e servizio sociale “la relazione d’aiuto tra diritto all’autodeterminazione, tutela 
dei soggetti deboli e sostegno familiare” (Foggia, 11 maggio 2012), presentando una 
relazione dal titolo: Sistemi di valori in bioetica: vita e autodeterminazione. 

2011: Sud e Nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d’Italia (Corigliano 
d’Otranto, Italia, 14/15 ottobre 2011), presentando una relazione dal titolo: La reciprocità 
violenta. Proverbi giuridici e pratiche di faida sul Gargano. 

2011: Sharing Cultures 2011 – 2nd International Conference on Intangible Heritage (Tomar, 
Portugal, 3/6 July, presentando una relazione dal titolo: Thinking of a sense of belongig. The 
young generation imagination in Manfredonia (Southern Italy). 

2011: Seminario di antropologia visuale: “politiche dello sguardo e pratiche etnografiche” 
(Foggia, 30/09/2011), Università degli Studi di Foggia (membro della segreteria 
organizzativa). 
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2008: Festival dell’Antropologia, Strategie di potere VS meccanismi di resistenza, Catanzaro (29-
30-31 ottobre 2008), presentando una relazione dal titolo: Narrare l’appartenenza: pratiche e 
rappresentazioni dell’immaginario giovanile a Manfredonia (Foggia) 

2008: Sezione di Antropologia Applicata dell’A.I.S.E.A. Memoria del territorio: saperi, 
rappresentazioni, mappe, Casal Cervelli – AL (10 maggio 2008), presentando una relazione 
dal titolo: Rappresentare lo spazio urbano: i segni dell’appartenenza. 

2008: Osservatorio Sociale del Golfo, “L’analisi dei bisogni e la valorizzazione delle risorse 
umane al centro della qualità sociale: l’Osservatorio Zonale dell’Ambito Territoriale di 
Manfredonia” – Por Puglia 2000-2006. Seminario di presentazione dei risultati La povertà e 
l’esclusione sociale nell’ambito di Manfredonia: ipotesi a confronto, Manfredonia, 
Auditorium “Palazzo dei Celestini” (24 aprile 2008), presentando una relazione dal titolo: 
La ricerca sociale sul fenomeno dell’immigrazione: risultati e prospettive. 

2006: CE.R.CO., Seminario di Studio Apprendere a guardare. Antropologia della visione e 
sguardi competenti (Skilled Vision 2), Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, (15-16 
giugno 2006). 

2005: CE.R.CO., Seminario di Studio Cinema e antropologia. Sguardi, memoria e conflitto. 
Giornate di Studio, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, (26-28 aprile 2005). 

2004/2005: II° Ciclo di Seminari internazionali di antropologia Memoria del futuro, Università 
degli Studi di Foggia (membro della segreteria organizzativa). 

2003/2004: I° Ciclo di Seminari di antropologia Memoria del futuro, Università degli Studi di 
Foggia (membro della segreteria organizzativa).  


