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Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche 

Antropologia Culturale 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Luca Ciabarri è professore associato presso l’Università degli Studi di Milano ed è stato docente a 
contratto presso l’Università degli Studi di Pavia e di Milano-Bicocca. Ha inoltre insegnato presso 
l’Università Amoud di Borama, Somaliland ed è stato Postdoctoral Research Fellow presso il Max 
Planck Institute for Social Anthropology, Germania e Hunt Postdoctoral Fellow, Wenner-Gren 
Foundation, Stati Uniti.  
Ha svolto ricerche nel Corno d’Africa (Somalia ed Etiopia), Medio Oriente (Dubai) e in Italia. Si è 
occupato di conflitti e processi di pace nel Corno d’Africa, cittadinanza e processi di 
inclusione/esclusione sociale nella migrazione internazionale e nel Corno d’Africa, di migrazioni 
internazionali, migrazione forzata, richiedenti asilo e rifugiati, commercio a lunga distanza tra 
Africa e Medio ed Estremo Oriente, sviluppo locale e aiuto umanitario, di politiche culturali e di 
valorizzazione del patrimonio culturale.  
Ha partecipato a vari progetti di ricerca in ambito accademico sui temi sopra specificati e ideato e 
partecipato a progetti di ricerca applicata in Italia sulla migrazione forzata e in Somaliland sulla 
migrazione internazionale, sviluppo locale e processi elettorali, collaborando con varie 
organizzazioni internazionali.  
Ha pubblicato le monografie “Dopo lo Stato. Storia e antropologia della ricomposizione sociale 
nella Somalia settentrionale” (2010) e “L’imbroglio mediterraneo. Le migrazioni via mare e le 
politiche della frontiera” (2020) oltre a numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali. Ha 
curato, sui temi sopra elencati, alcuni volumi, tra cui  “I rifugiati e l'Europa. Tra crisi internazionali 
e corridoi d'accesso” (2015) e (con B. Pinelli) “Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole 
sui richiedenti asilo in Italia” (2015). 

 
Posizione attuale:  
 
- Dall’1/11/2019 è Professore associato, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 (discipline 

demoetnoantropologiche), presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano. 
 
Posizioni precedenti: 
 
- Dall’1/12/2011 è Ricercatore, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 (discipline 

demoetnoantropologiche), presso la Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano. 
Conferma al ruolo di ricercatore  1/12/2014. 
Consegue il 31/03/2017 con parere unanime della commissione giudicatrice l’Abilitazione 
scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 11/A5 - 
Scienze demoetnoantropologiche. 
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- 2011: Hunt Postdoctoral Fellow, Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research , New 
York, USA. Grant n. 8282 approvato il 06/04/2011 To aid research and writing on 'Dubai Style: The 
Emergence of Somaliland and the Extraversion of Society: Towards an Ethnography of Commercial 
Routes’ 
 

- 2006 - 2009: Postdoctoral Research Fellow presso il Max Planck Institute for Social Anthropology, 
Halle/Saale, Germania – Department I “Integration and Conflict” – Progetto di ricerca: Post-conflict 
Somaliland: the commercial factor in state building practices and territorial integration. An 
ethnography of commercial routes. 
 

Formazione 
 
- 1997: Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Studi Internazionali/Afro-Asiatici, Università degli 

Studi di Pavia. Tesi di Laurea in Antropologia Culturale dal titolo “Tribù e Stato: strutture politiche e 
identità sociali nella Somalia contemporanea” – voto finale 110/110 con lode.  
 

- 2005: Dottore di ricerca in “Antropologia della Contemporaneità: etnografia delle diversità e delle 
convergenze culturali”, Università di Milano-Bicocca. Tesi finale dal titolo “Ordine/disordine: 
politiche della ricomposizione sociale nella regione di Borama – Somaliland, 1993-2003”. 

 
Attività didattica   
  
- Dall’a.a. 2020-21: Professore di ruolo per il corso di Human Development and Mobility in a 

Changing World, Facoltà di Studi Umanistici, CdL in Sc. Filosofiche e CdL in Politics, Philosophy 
and Public Affairs, Università degli Studi di Milano. 
 

- Dall’a.a. 2019-20: Professore di ruolo di Antropologia Culturale, Facoltà di Studi Umanistici, CdL 
in Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi di Milano. 
 

- Dall’a.a. 2011-12 a 2018-19: Professore aggregato di Antropologia Culturale, Facoltà di Studi 
Umanistici, CdL in Scienze dei Beni Culturali, Università degli Studi di Milano. 
 

- Dall’a.a. 2014-15 a 2016-17: Professore per affidamento di Antropologia del Patrimonio 
Culturale, Facoltà di Studi Umanistici, CdL in Valorizzazione Culturale del Territorio e del 
Paesaggio, Università degli Studi di Milano. 
 

- 2012-2014: Professore per affidamento di Antropologia Culturale, Facoltà di Scienze della 
Mediazione Linguistica e Culturale, CdL in Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli 
Studi di Milano (a.a. 2012-13; 2013-14). 

 
- 2009-2012: Professore a Contratto di Culture e Società dell’Africa presso l’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione (a.a. 2009-10; 2010-11; 2011-12). 
 
- anno accademico 2010-2011: Professore a Contratto di Antropologia Culturale presso l’Università 

degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Politiche. 
 
- 2006-2010: Professore a Contratto di Antropologia Politica presso l’Università degli Studi di Pavia, 

Facoltà di Scienze Politiche, Laurea specialistica in Studi Afro Asiatici (a.a. 2006-07; 2007-08; 
2008-09; 2009-10). 

 
- marzo/aprile 2008: Visiting Lecturer presso la Amoud Univesity, Borama, Somaliland – corso di 

Sociologia (30 h.) e Metodi qualitativi della ricerca sociale (30 h.) presso la facoltà di Business and 
Administration. 

 
Ricerca 
 

a) Aree e Temi di ricerca 
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A) Somalia, Somaliland e Corno d’Africa. Italia (migrazioni forzate, patrimonio) 
 
B) Rifugiati, aiuto umanitario e sviluppo; Movimenti di popolazione, migrazioni in Africa ed Europa. 
 
C) Cittadinanza nell’Africa contemporanea e nelle migrazioni. Conflitti e violenza politica - processi di 
pacificazione e ricomposizione sociale in Africa contemporanea; Forme emergenti di organizzazione politica 
nell’Africa contemporanea;  
 
D) Reti economiche transnazionali; corridoi e vie commerciali; commercio Asia-Africa (in particolare Corno 
d’Africa/Medio Oriente/Asia del sud-est/Cina). 
 
E) Antropologia culturale e sociale; Antropologia politica; Antropologia economica; Antropologia delle 
migrazioni e delle migrazioni forzate; Antropologia del patrimonio culturale. 
 
F) Patrimonio immateriale, politiche culturali, politiche dell’identità. 
 

b) Partecipazioni a gruppi di ricerca (selezione da 2010) 
 

- Dal 2014: Membro promotore e coordinatore del Comitato di Indirizzo Scientifico del gruppo di 
ricerca “Escapes. Laboratorio di Studi critici sulle Migrazioni Forzate” Centro di ricerca 
coordinato interdipartimentale presso l’Università degli Studi di Milano - istituito formalmente nel 
2015 ma operante come Laboratorio da fine 2013. Ha organizzato in Italia 4 conferenze 
internazionali sulle migrazioni forzate (2014-2015-2016-2017), cicli di seminari, elaborazione di 
progetti di ricerca. Raccoglie l’adesione di studiosi sul tema delle migrazioni forzate provenienti 
dall’Italia e altri paesi europei (http://users2.unimi.it/escapes/). 
 

- Dal 2015: Membro promotore e componente del Comitato di Indirizzo Scientifico del gruppo di 
ricerca “SHUS - Sostenibilità e human security: agende di cooperazione e governance” Centro 
di ricerca coordinato interdipartimentale istituito nel 2015 presso l’Università degli Studi di Milano - 
Il Centro di ricerca interdisciplinare affronta le sfide della sostenibilità locale e globale con 
particolare attenzione alla gestione culturale dell’ambiente e alle capacità di risposta comunitarie. 
Organizza seminari e conferenze, cura pubblicazioni, costruisce progetti di ricerca: 
http://www.shus.unimi.it 

 
- Dal 2015: Componente del Comitato scientifico del "Laboratorio permanente sui luoghi 

dell’abbandono”, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, Università degli Studi di Milano - 
Gruppo di ricerca Interdisciplinare - http://users.unimi.it/labb/mission.html 

 
- 2014-2015: Gruppo di ricerca “Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui 

richiedenti asilo in Italia” collaborazione tra antropologi (Luca Ciabarri e Barbara Pinelli) e 
fotografi (Alessandro Sala, Giovanni Diffidenti, Alessio Genovese) costituitosi sulla base del grant 
OR2013 - 11480 concesso da Open Society Initiative for Europe of the Open Society Foundations 
alla Associazione di ricerca Margini. Culture, Genere, Diseguaglianze (Presidente Barbara Pinelli). 
Ricerca sul campo (Sicilia, Roma, Milano); pubblicazione del testo Dopo l’approdo. Un racconto per 
immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia - a cura di Barbara Pinelli e Luca Ciabarri, EditPress, 
Firenze, 2015, ISBN 9788897826613; sito web www.dopolapprodo.com; Cura e organizzazione 
della relativa mostra fotografica. 
 

- 2012-2013: Partecipazione come ricercatore alla ricerca «Pratiche di raccolta e consumo 
alimentare di erbe e frutti spontanei nelle aree alpine della Lombardia (il caso della Val 
Chiavenna)» , progetto condotto dal Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell'Ambiente 
dell'Università Statale di Milano; gruppo diretto dal Prof. S. Allovio - ricercatori: Luca Ciabarri, 
Cristiana Natali, Gaetano Mangiameli) per conto della Regione Lombardia e dell'AESS (Archivio di 
Etnografia e Storia Sociale) nell’ambito di ECHI - Etnografie Italo-Svizzere per la valorizzazione del 
patrimonio immateriale - Redazione di schede sul patrimonio immateriale per l’archivio telematico 
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di AESS: Intangible Search. Inventario del patrimonio immateriale delle regioni alpine 
http://www.intangiblesearch.eu/home_page.php 

 
c) Consulenze e ricerca applicata (selezione da 2010) 

 
- 2016: Country expert (Somalia) per la revisione della bozza di un manuale UNHCR per operatori e 

professionisti nel campo della salute mentale 'Culture, context and the mental health of Somali 
refugees: A primer for mental health professionals’. Incarico da parte di UNHCR United Nations 
High Commission on Refugees - Public Health Section / DPSM. 
 

- Novembre 2015: Invited Regional Expert - Knowledge Exchange Platform on Informal cross-
border trade (ICBT) and cross-border security governance (CBSG) in the Horn of Africa - Life and 
Peace Institute - Horn of Africa Regional Program, Addis Abeba, Ethiopia - 12-13 Novembre 2015. 

 
- Maggio 2011: Invited country expert - Stakeholders’ Round Table Discussion on Areas of 

Research for FAO Somalia (Experts meeting) - Nairobi, 3-4 May 2011 - FAO Somalia. 
 

- Giugno 2010: Osservatore elettorale, Elezioni presidenziali in Somaliland, parte del team di 
coordinamento degli osservatori internazionali guidato dalla Development Planning Unit, University 
College London (UCL) e da Progressio INGO. 
 

- Ottobre 2009-Febbraio 2010: consulente (Ricercatore senior) per il gruppo di ricerca “Borderlands” 
e SEA Aeroporti di Milano per la realizzazione di una ricerca sull’immigrazione irregolare presso 
l’aeroporto di Milano Malpensa: ricerca sul campo e realizzazione di un rapporto finale di ricerca.  

 
d) Ricerche sul campo 

 
- 2018 e 2019 (per un totale di circa 3 mesi): ricerca sul campo ad Hargeysa (Somaliland) (agosto 

2018 e ottobre 2019) e Milano (Luglio-Agosto 2019) sull'emigrazione giovanile dal Somaliland alla 
Libia e in Italia. 
 

- 2014 (per un totale di circa 3 mesi): ricerca sul campo a Milano, Roma e Sicilia Occidentale 
all’interno del progetto “Dopo l’approdo. Un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in 
Italia”. 
 

- Tra 2012-2013 (per un totale di circa 2 mesi): ricerca sul campo in Valchiavenna (SO) all’interno 
del progetto «Pratiche di raccolta e consumo alimentare di erbe e frutti spontanei nelle aree alpine 
della Lombardia (il caso della Val Chiavenna)». 
 

- Dicembre 2009-Gennaio 2010 (per un totale di 2 mesi): ricerca sul campo presso l’aeroporto 
internazionale di Milano Malpensa per la realizzazione di una ricerca applicata su migrazione 
irregolare e richiedenti asilo finanziata da SEA Aeroporti di Milano. 

 
- 2007-2008 (da Aprile 2007 a Aprile 2008; Agosto 2008, per un totale di 13 mesi): ricerca sul campo 

in Somaliland (da aprile 2007 a gennaio 2008; marzo/aprile e agosto 2008), Dubai – EAU (febbraio 
2008), Etiopia (Jigjiga – agosto 2008) su “Post-conflict Somaliland: the commercial factor in state 
building practices and territorial integration. An ethnography of commercial routes” – borsa di 
ricerca post-dottorato presso il Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, 
Germania. 

 
- 2006 (Giugno-Settembre, per un totale di 4 mesi): Ricerca sul campo a Milano su “I percorsi 

dell’asilo politico dei rifugiati dal Corno d’Africa a Milano” nell’ambito del progetto di ricerca 
“Milano come rifugio: un progetto di ricerca qualitativa sulla realtà quotidiana e le relazioni di 
assistenza dei richiedenti asilo”, CREAM-Centro di Ricerche Etno-Antropologiche Milano – 
Università di Milano-Bicocca – Provincia di Milano.  
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- 2005 (Agosto-Settembre, per un totale di 2 mesi): Ricerca sul campo a Borama, Somaliland su 
“Cittadinanza e partecipazione politica: le elezioni parlamentari in Somaliland – settembre 2005” 
nell’ambito del progetto di ricerca “Diventare cittadini. Processi di inclusione ed esclusione in Africa 
e nella diaspora”  - Unità di ricerca di Milano-Bicocca diretta dalla Prof. Alice Bellagamba, PRIN 
“Dalla dipendenza alla cittadinanza: antropologia e storia”. 

 
- 2003 (Gennaio-Novembre, per un totale di 11 mesi): Ricerca sul campo a Borama, Somaliland e 

Nairobi, Kenya (mese di Novembre) – Dottorato di ricerca in “Antropologia della 
Contemporaneità”, tesi su “Ordine/disordine: politiche della ricomposizione sociale nella regione di 
Borama – Somaliland, 1993-2003”, Università di Milano-Bicocca. 

 
- 1997 (gennaio-febbraio, per un totale di 2 mesi): Ricerca sul campo a Nairobi, Kenya, su “Attori 

della riconciliazione nel processo di pacificazione in Somalia” – Tesi di Laurea in Antropologia 
Culturale su “Tribù e Stato: strutture politiche e identità sociali nella Somalia contemporanea” – 
Ricerca finanziata da: Premio di Studio “Giorgio Mizzau” - Università di Bologna. 

 
Pubblicazioni (selezione da 2010) 
 
 Monografie: 
 
- 2020. L’imbroglio mediterraneo. Le migrazioni via mare e le politiche della frontiera, Milano, 

Raffaello Cortina Editore, ISBN: 9788832851519. 
 

- 2010, Dopo lo Stato. Storia e Antropologia della ricomposizione sociale nella Somalia 
settentrionale, Milano, Franco Angeli, ISBN 9788856823424.    

 
Curatele: 
 

- 2018, (con  S. Allovio e G. Mangiameli), Antropologia culturale : i temi fondamentali. SAGGI, vol. 
117, Milano, Raffaello Cortina Editore, ISBN: 9788860309945. 
 

- 2016, (con E. Vitturini), Dopo la guerra: democrazia, sviluppo e migrazioni in Somalia, 
Milano/Udine, Mimesis, ISBN: 978-88-5752-981-3. 
 

- 2015, (con B. Pinelli) Dopo l’approdo : un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in 
Italia, Firenze, editpress, ISBN: 9788897826613. [Nuova Edizione 2017 – ISBN 9788897826651]. 
 

- 2015, I rifugiati e l'Europa. Tra crisi internazionali e corridoi d'accesso, Milano, Raffaello Cortina 
Editore, ISBN: 9788870431957. 
 

- 2014, Cultura materiale: oggetti, immaginari, desideri in viaggio tra mondi, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, ISBN: 9788870431797. [Nuova Edizione 2018 – ISBN: 9788832850154]. 
 

- 2014, (con C. Fiamingo e M. Van Aken), Conflitti per la terra : tra accaparramento, consumo e 
accesso indisciplinato, Lungavilla (PV), Altravista, ISBN: 9788895458823. 
 
Saggi in volume: 
 

- 2019, L’invasione dell’invasione : migrazioni via mare e mitogenesi contemporanee. In (a cura di) 
D. Ferrari;F. Mugnaini, Europa come rifugio? : la condizione di rifugiato tra diritto e società. p. 53-
75, Betti Editrice, ISBN: 9788875766269. 
 

- 2017, Biographies of Roads, Biographies of Nations: History, Territory and the Road Effect in Post- 
Conflict Somaliland. In (a cura di) K. Beck, G. Klaeger, M. Stasik, The Making of the African Road, 
Brill, Leiden, Series: Africa-Europe. Group for Interdisciplinary Studies. ISBN 9789004336742. 
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- 2017, Lo spazio sociale dei campi rifugiati in Africa: teorie e casi di studio. In (a cura di) E. 
Augusti, A.M. Morone, M. Pifferi, Il controllo dello straniero. I “campi” dall’Ottocento a oggi, pp. 
139-154, Roma, Viella, ISBN: 9788867287710. 
 

- 2016, Due decenni di elezioni in Somalia (1960/69 - 2001/2010): rovina e ricostruzione della 
democrazia tra inclusione, neutralità e conflitto. In: (a cura di): L. Ciabarri, E. Vitturini, Dopo la 
guerra: democrazia, sviluppo e migrazioni in Somalia, pp. 27-52, Milano/Udine, Mimesis, ISBN: 
978-88-5752-981-3. 
 

- 2016, Studi comparativi su guerra e transizione in Somalia. In: (a cura di): L. Ciabarri;E. Vitturini, 
Dopo la guerra: democrazia, sviluppo e migrazioni in Somalia, pp. 9-26, Milano/Udine, MIMESIS, 
ISBN: 9788857529813. 
 

- 2015, I rifugiati e l’Europa: definizioni, tempi, spazi. In: (a cura di): L. Ciabarri, I rifugiati e 
l'Europa. Tra crisi internazionali e corridoi d'accesso, pp. 9-30, Raffaello Cortina, ISBN: 
9788870431957. 
 

- 2015, Utopia/Distopia dei mercati globali : note per un’analisi antropologica delle filiere 
produttive. In: (a cura di): A.G. Dal Borgo, R. Maletta, Paesaggi e luoghi buoni : la comunità e le 
utopie tra sostenibilità e decrescita, pp. 289-302, Milano/Udine:MIMESIS, ISBN: 9788857532554. 
 

- 2015, Corridoi migratori via mare verso l'Italia. In: (a cura di): B. Pinelli; L. Ciabarri, Dopo 
l’approdo : un racconto per immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia, pp. 87-109, 
Firenze:editpress, ISBN: 9788897826613. 
 

- 2015, Sistemi di approvvigionamento nel settore alimentare in Somalia : storia, economia, cultura. 
In: (a cura di): V. Bini;M. Vitale Ney, Alimentazione, cultura e società in Africa : crisi globali, 
risorse locali, p. 77-94, Milano:Ledizioni, ISBN: 9788867053872. 
 

- 2014, Percorsi negli studi di cultura materiale : note introduttive tra oggetti, immaginari, desideri. 
In: (a cura di): L. Ciabarri, Cultura materiale: oggetti, immaginari, desideri in viaggio tra mondi, pp. 
7-24, Milano:Raffaello Cortina, ISBN: 9788870431797. 
 

- 2014, Natura e politica della carestia : il caso del Corno d’Africa. In: (a cura di): C. Fiamingo; L. 
Ciabarri; M. Van Aken, Conflitti per la terra : tra accaparramento, consumo e accesso indisciplinato, 
pp. 117-130, Lungavilla: Altravista, ISBN: 9788895458823. 
 

- 2011, Dubai-Somaliland-Etiopia: il fattore commerciale nella costruzione del territorio e dello Stato 
nella Somalia settentrionale, in Uoldelul Chelati Dirar, Silvana Palma, Alessandro Triulzi e 
Alessandro Volterra (a cura di), Colonia e postcolonia come spazi diasporici. Attraversamenti di 
memorie, identità e confini nel Corno d'Africa, Carocci, Roma, pp.249-266. 

 
- 2011, Estroversione della società e produzione di un paesaggio diasporico. La trasformazione dei 

luoghi di partenza nella migrazione somala, in Bellagamba A. (a cura di) “Migrazioni. Dal lato 
dell'Africa”, Edizioni Altravista, Pavia. 

 
- 2011, Hargeysa. La ricostruzione della nuova capitale del Somaliland tra diaspora e campi 

rifugiati, in Allovio S. (a cura di) “Antropologi in città”, Edizioni Unicopli, Milano.  
 
- 2010, Trade, Lineages, Inequalities: Twists in the Northern Somali Path to Modernity in  M.V. 

Hoehne , V. Luling (eds) “Milk and Peace, Drought and War: Somali Culture, Society, and Politics” 
(Essays in Honour of I.M. Lewis), London, Hurst & Co. Publishers. 

 
Saggi su riviste 

 
- 2015, “Dissidenze statali contemporanee : guerra, internazionalizzazione e sviluppo informale nel 

Somaliland”. ANTROPOLOGIA, vol. 2, p. 131-149, ISSN: 2281-4043. 
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- 2014, “Dynamics and representations of migration corridors : the rise and fall of the Libya-

Lampedusa route and forms of mobility from the Horn of Africa (2000-2009)”. ACME, vol. 13, p. 
246-262, ISSN: 1492-9732. 
 

- 2013, “Oltre la frontiera Europa : ascesa e declino della rotta migratoria Libia-Lampedusa e forme di 
mobilità dal Corno d’Africa (2000-2009)”. ANTROPOLOGIA, vol. 15, p. 63-83, ISSN: 2281-4043. 
 

- 2010, “Il ritiro nell’ombra. I percorsi della società somala nel collasso statale”, Africa (Roma),  vol. 
LXV. 

 
- 2010, “Sviluppare democrazia: tecnica e matematica politica nel processo di preparazione delle 

elezioni presidenziali in Somaliland, 2008-2010”, Il Politico, n. 225, 3/2010. 
 
- 2008, “Productivity of Refugee Camps: social and political dynamics from the Somaliland-Ethiopia 

border (1988-2001)”, Africa Spektrum, 43/1, pp. 67-90. Special issue on Horn of Africa, Guest 
editor: Thomas Zitelmann. 

 
Altri incarichi 

 
- Componente della Direzione della rivista Antropologia (fondata da Ugo Fabietti) - 

ISSN: 2281-4043 E-ISSN: 2420-8469 -
http://www.ledijournals.com/ojs/index.php/antropologia/index 
 

- Peer-review coordinator (in particolare per la sezione di antropologia culturale) della rivista 
Glocalism. Journal of Culture, politics and innovation - ISSN: 2283-7949 - 
http://www.glocalismjournal.net/About/Editorial_structure.kl 

 
- Componente del Comitato scientifico della collana editoriale Molimo, Edizioni Mimesis (nuova 

serie) - collana diretta da Stefano Allovio e Nicola Scaldaferri  
http://mimesisedizioni.it/libri/antropologia-intercultura/ molimo.html 

 
- Membro del collegio docenti del dottorato in Filosofia e Scienze dell’Uomo - dall’anno 2013, ciclo 

XXIX, ad oggi.  
- Membro della Giunta del collegio di dottorato in Filosofia e Scienze dell’Uomo dall’anno 2019. 

 
- Membro del collegio docenti del dottorato in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali - dall’anno 

2011, ciclo XXVII all’anno 2012, ciclo XXVIII. 
 

- Ha fatto parte di commissioni di esame finale di dottorato, di commissioni di concorso universitari 
per ruoli docenti e per altri incarichi di ricerca. 

 
Appartenenza ad associazioni scientifiche: 

 
- ASAI, Associazione per gli Studi Africani in Italia. Da 01/2019 Vice-Presidente e membro del 

Consiglio Direttivo per il biennio 2019-2020. 
- SIAC, Società italiana di Antropologia Culturale. 

 
Ha partecipato inoltre come relatore a vari convegni, conferenze e seminari a livello internazionale e 
nazionale ed ha condotto vari seminari e conferenze di formazione. Ha tenuto lezioni presso scuole di 
dottorato e corsi di perfezionamento a livello universitario. 

 


