
Curriculum Vitae 
 
1993: Laurea in Filosofia (indirizzo etnoantropologico) rilasciato dall’Università degli studi di Siena;  
 
1995: Master in Cultural Antropology rilasciato dal Graduate Program della City University of New York (CUNY);  
 
2000: Dottorato di ricerca in “Antropologia culturale delle società complesse” rilasciato dall’Università degli studi di 
Catania  
 
Ricercatore confermato nel S.S.D. M-DEA/01 (Discipline DemoEtnoAntropologiche), dal 1/3/2011:  
 
 
Incarichi didattici, scientifici e professionali 
 
2001-2007: Docente a contratto di Antropologia culturale e di Antropologia cognitiva presso i corsi di studio di I 
livello e magistrale della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Catania (sede di Catania e di 
Ragusa)  
 
2008-2011: docente in affidamento degli insegnamenti di Antropologia culturale (corsi di laurea triennali) e 
Antropologia cognitiva (corsi di laurea magistrali) presso i corsi di laurea della Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere;  
2012-2017: docente in affidamento degli insegnamenti di Antropologia culturale (corsi di laurea triennali) e 
Antropologia cognitiva (corsi di laurea magistrali) presso i corsi di Lingue della Facoltà di Lettere e Filosofia (ora 
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche; 
 
2006 Docente del corso di Antropologia dei processi migratori nel Corso IFTS “Tecnico superiore per la 
promozione dell’integrazione sociale”, tenuto presso l’Istituto di istruzione superiore “Quintiliano” di Siracusa  
 
2008-2012: membro del Collegio docenti del Dottorato "Antropologia e studi storico-linguistici", Università di 
Messina; 
 
2014-2016: docente a contratto di Etnoantropologia (6Cfu) presso l'università di Palermo, nel corso di laurea 
magistrale in Studi storici, geografici e antropologici;   
 
 
Partecipazione ed organizzazione conferenze e workshop (nazionali ed internazionali)  
 
2002: partecipazione alla VII Conferenza biennale dell’EASA (European Association of Social Anthropologists), 
Copenaghen agosto 2002; 
 
2003: partecipazione al Convegno internazionale “Cinque secoli di cultura albanese in Sicilia “ organizzato 
dall’Istituto di studi albanesi dell’Università di Palermo 
 
2004: partecipazione all’VIII Conferenza biennale dell’EASA (European Association of Social Anthropologists), 
Vienna settembre 2004; 
 
2008 co-organizzatore del workshop "The fall of the cultural man: some proposals for an anthropology less 
cultural and more natural" nell'ambito della decima Conferenza biennale dell'EASA (European Association of Social 
Anthropologists) di Lubljiana; 
 
2009: partecipazione al X Inter-University graduate conference " Culture, Cognition  
and Construction", London School of Economics and Political Sciences, Londra 22-23 maggio;   
 
2010: partecipazione al Convegno "Beyond Essentialisms: Challenges of Anthropology in the 21st Century", 
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubliana, Slovenia;   
 
2012 Partecipazione alla XII conferenza biennale dell'EASA (European Association of Social Anthropologists) Parigi 
(Università di Parigi ovest di Nanterre);  
 
2013 Partecipazione al III Convegno biennale dell'ANUAC dal titolo "Famiglia, genere, generazioni" organizzato 
presso l'Università di Torino (7-9 novembre), con l'intervento dal titolo "Spazi di negoziazione della soggettività 
maschile e femminile in una comunità albanese della Sicilia sud-orientale".  



 
2014 Partecipazione al ciclo di seminari su "Corpo e Agency" organizzato presso l'Università di Palermo, con un 
intervento dal titolo "La struttur-azione dell'agency politica femminile delle donne noMUOS niscemesi" (aprile 
2014);  
 
2014 Partecipazione al II convegno nazionale della SIIA (Società Italiana di Antropologia Applicata) di Rimini (12-
13 dicembre) con un intervento dal titolo "Questioni etiche e conoscenza antropologica: riflessioni sullo studio di 
alcune aree di frizione nella Sicilia sud-orientale”.  
 
2016 Partecipazione alla XIV Conferenza biennale dell'EASA (Università di Milano Bicocca, 19-23 luglio) 
"Anthropological legacies and human futures", nel Panel "Postfordist ethnoscapes: deindustrialization, work and 
unemployement in urban context", col paper dal titolo "The hot winter of six legs dog: ethnographical reflections 
about the work and the environmental conditions in a deindustrialized area of Augusta in Sicily";   
 
2017 membro del comitato organizzativo del IV Convegno nazionale della SIAA (Società Italiana di Antropologia 
Applicata), Catania 14-17 dicembre;  
co-organizzatore del Panel dal titolo “Un altro mondo è possibile. Collaborare per trasformare” nell’ambito del 
convegno della SIAA  
 
Progetti di ricerca in corso  
 
(FIR 2015, Università di Catania) “Smart assemblages: smart city, deindustrializzazione e lotte ambientali nell’area 
industriale di Augusta-Priolo-Melilli” (Prof. Benadusi, Ruggiero, Rizza, Ponton) 
  
(PRIN, 2016-2019) “Ecofrizioni dell'antropocene. Sostenibilità e patrimonializzazione nei processi di 
riconversione industriale” (unità di ricerca di Cagliari, Catania, Messina, Napoli) 
 
 
Membro del comitato editoriale di Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali 
 
Referee  
 
ANUAC;  
Antropologia;  
Cambio, rivista sulle trasformazioni sociali. 
 
 
Affiliazioni scientifiche:  
 
 
EASA (European Association of Social Anthropologist);  
 
ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria Antropologi Culturali); 
 
SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata) 
 
Aree di ricerca: poetiche e politiche dell’identità; processi migratori; antropologia cognitiva; antropologia 
museale; epistemologia della conoscenza antropologica; movimenti sociali di protesta; conflitti ambientali; 
relazioni umano e non-umano;  
 
Terreni di interesse etnografico: Sicilia, Europa mediterranea; Balcani 
 


