CURRICULUM VITAE
STEFANIA PONTRANDOLFO
POSIZIONE ATTUALE
Professore Associato
30 novembre 2019 - presente
Professore Associato, settore concorsuale 11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche,
settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline Demoetnoantropologiche, presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona.
ABILITAZIONI
30 luglio 2018
Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia dei professori universitari per
l'area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche; settore concorsuale
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche; settore scientifico-disciplinare M-DEA/ 01 –
Discipline demoetnoantropologiche. Abilitazione per il periodo: 30 luglio 2018 - 30
luglio 2024.
05 febbraio 2015
Abilitazione (Qualification) alle funzioni di Maître de Conférences per la sezione n. 20
– Anthropologie biologique, ethnologie, prehistoire (Qualification n. 15220220090) (abilitazione nazionale rilasciata dal Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche francese). Abilitazione per il periodo: 05 febbraio 2015 – 31 dicembre 2019.

FORMAZIONE
7 ottobre 2010
Dottorato di ricerca in Anthropologie sociale et ethnologie conseguito con mention
« Très honorable avec les felicitations du jury » presso l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) di Parigi il 7/10/2010.
Directeur de recherche: Prof. Patrick Williams, direttore del L.A.U. (Laboratoire
d’Anthropologie Urbaine) del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) di
Parigi.
Titolo della Tesi di Dottorato: “Non sono più…”Anthropologie historique de la
disparition d’une communauté rom de l’Italie du Sud
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Titolo di studio dichiarato equipollente al titolo di Dottore di ricerca dell’ordinamento
universitario italiano con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 26 novembre 2014 (Prot. n. 0000874) ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80.
30 giugno 2001
D.E.A. (Diplôme d’études approfondies) in Anthropologie sociale et ethnologie
conseguito con mention « Très bien » presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS) di Parigi il 30/06/2001.
Titolo del Mémoire di DEA: « Les rom de l’Italie du Sud. Dynamiques historiques et
spatiales chez les communautés de Laterza et Melfi »
Directeur d’études: Prof. Patrick Williams
1999-2000
Année preparatoire al D.E.A. in Anthropologie sociale et ethnologie presso l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi.
Directeur d’études: Prof. Jean Bazin.
29/03/1999
Laurea in Lettere conseguita il 29/03/99 con votazione di 110/110 e Lode, presso
l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia.
Titolo della Tesi di Laurea: “Per una storia dei Rom meridionali. Il caso di Laterza”
Relatore: Prof.ssa Elisa Miranda
2010-2011
Corso di perfezionamento in Didattica della scrittura conseguito presso il Consorzio
Interuniversitario For.Com (Formazione per la Comunicazione) il 7/04/2011.
2009-2010
Corso di perfezionamento in Didattica dell'Educazione civica conseguito presso il
Consorzio Interuniversitario For.Com (Formazione per la Comunicazione) il
26/10/2010.
2006-2008
Diploma di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado (SSIS Veneto) per le classi di concorso 043/A (italiano, storia e
geografia nelle scuole secondarie di primo grado) e 050/A (italiano e storia nelle scuole
secondarie di secondo grado) conseguito il 17/05/2008 con votazione di 80/80.
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Titolo della Tesi per la classe di abilitazione A043: "Le minoranze culturali europee.
Un percorso di geografia interculturale".
Titolo della Tesi per la classe di abilitazione A050: "Le grandi guerre del Novecento
attraverso le scritture dei soldati dal fronte".

BORSE DI STUDIO
2004
“Aide à la mobilité internationale” per soggiorni di ricerca di breve durata a studenti di
università e di istituti di insegnamento superiori in Francia del Ministère de la
Recherche et des Nouvelles Technologies (Francia).
01 Maggio 2000 – 30 Aprile 2001
Borsa di studio annuale dell’Università degli Studi di Bari per attività di
perfezionamento post-laurea all’estero.
9-14 ottobre 2000
Partecipazione alla Settimana di studio Parenté et alliance dans le monde européen
occidental de l’Antiquité à nos jours organizzata da Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, Ecole Française di Roma, Institut Universitaire
Européen di Firenze, Università La Sapienza di Roma (con sostegno finanziario della
Ecole Française di Roma).
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INCARICHI E CONTRATTI DI RICERCA
Ricercatore a tempo determinato di tipo B
30 novembre 2016 - 29 novembre 2019
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, settore concorsuale 11/A5 Scienze
Demoetnoantropologiche, settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università
degli Studi di Verona. Contratto di durata triennale di cui all’art. 24 comma 3 lett. b)
della Legge 240/2010 (senior).
Ricercatore a tempo determinato di tipo A
01 aprile 2014 - 29 novembre 2016
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A, settore concorsuale 11/A5 Scienze
Demoetnoantropologiche, settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Scienze Umane (ex Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia) dell'Università degli Studi di Verona. Contratto di
durata triennale di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 (junior).
Assegni di ricerca
01 settembre 2013 – 31 marzo 2014
Assegno di ricerca annuale, per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento della ricerca dal titolo
“L'immigrazione dei Rom romeni in Italia: survey geo-antropologica”.
01 luglio 2008 – 30 giugno 2009
Assegno di ricerca annuale (rinnovo), per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01
Discipline Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Psicologia e
Antropologia culturale dell’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento della
ricerca dal titolo “Il processo di sedentarizzazione fra i Rom di antica presenza in Italia
meridionale”.
Titolo del rapporto finale della ricerca:“Il processo di sedentarizzazione fra i Rom di
antica presenza in Italia meridionale”
01 luglio 2007 – 30 giugno 2008
Assegno di ricerca annuale, per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale
dell’Università degli Studi di Verona per lo svolgimento della ricerca dal titolo “Il
processo di sedentarizzazione fra i Rom di antica presenza in Italia meridionale”.
01 luglio 2001 – 30 giugno 2002
Assegno di ricerca annuale, per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01 Discipline
Demoetnoantropologiche, presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università
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degli Studi di Firenze per lo svolgimento di una ricerca sulla scolarizzazione della
comunità rom di Melfi (Basilicata).
Titolo del rapporto finale della ricerca: “Io questi cinque anni di scuola lo strascorsi
tutti bene e tutti felice. I rom e la scuola a Melfi”
Contratti di ricerca
01 ottobre 2004 – 31 gennaio 2006
Contratto di ricerca come antropologa socio-culturale nell'ambito della ricerca
Explaining Low Fertility in Italy (ELFI), finanziata dal National Institute of Child
Health and Human Development (R01 HD048715) e dalla National Science
Foundation (BCS 0418443) degli Stati Uniti, e coordinata dal prof. David Kertzer –
Brown University (Providence, RI, USA), dal prof. Michael White – Brown University
(Providence, RI, USA), dalla prof.ssa Laura Bernardi - Max-Planck-Institut für
demografische Forschung (Rostock, Germania), dal prof. Marzio Barbagli – Università
degli Studi di Bologna e Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo (Bologna, Italia).
La ricerca è stata condotta a Padova per 16 mesi dall'ottobre 2004 al gennaio 2006 con
il seguente titolo: “La cultura della riproduzione in Italia: uno studio antropologico
comparativo sulla bassa fecondità”.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Finanziamenti premiali
2017
Finanziamento premiale dal “Fondo per le attività base di ricerca”- FFABR (previsto
dalla Legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 all'interno del Fondo di Finanziamento
Ordinario delle università statali - FFO) come incentivo per attività base di ricerca
assegnato sulla base di procedura selettiva dell'ANVUR.
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca internazionali
1 marzo 2020 - 31 agosto 2020
Progetto Marie Skłodowska-Curie (Grant Agreement n. 794108) (European Union’s
Horizon 2020 Research and Innovation Programme)
Titolo del progetto: "Early Marriage between Dynamism of Social Network and Legal
Autonomy: The case of transnational Romanian Roma (Net-Rom)"
Ricercatore: Grégoire Cousin
Supervisione scientifica: Stefania Pontrandolfo
Maggio 2019-presente
Responsabile scientifico di un Protocollo di Intesa (Memorandum of Understanding)
tra il CREAa (Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca
Cappelletto”) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di
Verona e la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Faculdade de Educaçao
(Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile).
Febbraio 2018-presente
Responsabile scientifico di un Protocollo di Intesa (Memorandum of Understanding)
tra il CREAa (Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca
Cappelletto”) presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di
Verona e il Centre for Minorities Research (CMR) presso l'Università di St Andrews
(Scozia- Regno Unito).
24 luglio - 17 settembre 2017
Nell’ambito del Programma di internazionalizzazione dell’Università degli Studi di
Verona - Azione Cooperint, Stefania Pontrandolfo ha passato un periodo come Visiting
Scholar su invito di Stavroula Pipyrou presso la University of St Andrews e il suo
Centre for Minorities Research (CMR) per la realizzazione di un progetto
collaborativo dal titolo:
"Disappearing communities and the politics of endangerment amongst historical
minorities"
Progetto finanziato dall'Ateneo di Verona a seguito di partecipazione a bando
competitivo
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22 febbraio 2016 – 10 aprile 2016
Nell’ambito del Programma di internazionalizzazione dell’Università degli Studi di
Verona - Azione Cooperint, il ricercatore Post-Doc Marco Solimene (Università di
Islanda), ha passato un periodo a Verona come Visiting Scholar, su invito di Stefania
Pontrandolfo (Ricercatore a Tempo Determinato presso il Dipartimento di Scienze
Umane e membro del CREAa), per la realizzazione di un progetto dal titolo:
“Approcci multidisciplinari e trasversali: collaborative work tra progetti europei
riguardanti i Rom romeni”
Progetto finanziato dall'Ateneo di Verona a seguito di partecipazione a bando
competitivo
Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali
01 settembre 2019 - 31 agosto 2021
Partecipazione come membro dell'équipe italiana al progetto Mapping Teacher Training
in Europe (MATT) (ERASMUS + KA2 - Cooperation for innovation and the exchange
of good practices - KA203 - Strategic Partnerships for higher education - project
number: 2019-1-TR01-KA203-077116)
Coordinatore:
AKDENIZ UNIVERSITY Turkey
Partner:
- VisMedNet Association Malta
- MAERA - MANAGEMENT, ACCOUNTING AND EDUCATION RESEARCH
ASSOCIATION Portugal
- NORGES TEKNISKNATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Norway
- WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU Poland
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Italy
01 settembre 2013 - 30 settembre 2017
Partecipazione a un team di ricerca internazionale, come main researcher dell'équipe
italiana, nell’ambito del progetto "The immigration of Romanian Roma to Western
Europe: Causes, effects, and future engagement strategies (MigRom)", finanziato
dalla Commissione Europea nell'ambito del VII Programma Quadro, (Call FP7-SSH2012-2: "Dealing with diversity and cohesion: the case of the Roma in the European
Union"; Grant Agreement n. 319901). La ricerca europea, coordinata dal prof. Yaron
Matras, vede la partecipazione dell’Università di Manchester (Regno Unito);
dell’Università degli Studi di Verona (Italia); della Fondation Maison des Sciences de
l'Homme di Parigi (Francia); dell’Università di Granada (Spagna); del Romanian
Institute for Research on National Minorities di Cluj-Napoca (Romania);
dell’Amministrazione Comunale di Manchester (UK); dell’European Roma Travelers
Forum (ERTF) con sede a Strasburgo (Francia).
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2013 - 2015
Partecipazione a un gruppo di ricerca internazionale nell’ambito del progetto The
immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, effects, and future
engagement strategies (MigRom) per la realizzazione di uno studio della diffusione
della questione rom nell’arena politica del web durante le campagne elettorali
amministrative del 2014 in Italia e in Francia. Il gruppo di ricerca comprende membri
dei team di ricerca italiana e francese del progetto MigRom; membri del Laboratoire
TIC-migrations presso la Fondation Maison des Sciences de l’Homme di Parigi; tecnici
informatici del Média-Lab di Science Po di Parigi.
2010 - presente
Membro della rete internazionale di ricercatori Urba-Rom (Observatoire européen des
politiques publiques à destination des groupes dits "Roms/Tsiganes").
2004 - 2006
Partecipazione a un team di ricerca internazionale nell’ambito del progetto "Explaining
Low Fertility in Italy (ELFI)", finanziato dal National Institute of Child Health and
Human Development (R01 HD048715) e dalla National Science Foundation (BCS
0418443) degli Stati Uniti. La ricerca è stata coordinata dal prof. David Kertzer –
Brown University (Providence, RI, USA), dal prof. Michael White – Brown University
(Providence, RI, USA), dalla prof.ssa Laura Bernardi - Max-Planck-Institut für
demografische Forschung (Rostock, Germania), dal prof. Marzio Barbagli – Università
degli Studi di Bologna e Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo (Bologna, Italia).
2000 - 2003
Partecipazione a un team di ricerca internazionale nell’ambito del progetto "The
Education of the Gypsy Childhood in Europe (OPREROMA)", finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del V Programma Quadro (keyaction: “Improving
the Socio-economic Knowledge Base”; contratto HPESE-CT-1999-00033; progetto
SERD-CT-1999- 00033). La ricerca è stata coordinata dalla prof.ssa Ana Gimenez
Adelantado ed è stata condotta dall'Universitat Jaume I di Castellon de la Plana
(Spagna), dall'Université René Descartes - Paris V (Francia) e dall'Università degli
Studi di Firenze (Italia).
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali
1 giugno 2019 - 30 giugno 2020
Direzione scientifica per un Assegno di Ricerca:
Assegnista: Giorgia Decarli
Titolo della ricerca: "Il diritto rom fra pluralismo giuridico e multiculturalismo"
Settori scientifico-disciplinari: M-DEA/01, IUS/02, IUS/2
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Finanziamento con fondi del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi
di Verona
5 aprile 2019 - presente
Direzione del Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata
“Francesca Cappelletto” (CREAa) - Dipartimento di Scienze Umane - Università
degli Studi di Verona.
2018
Coordinamento e responsabilità scientifica di una ricerca nell'ambito dell'"Azione di
ricerca interdisciplinare Nuove Fragilità", finanziata con fondi di ricerca del
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona assegnati con
procedura comparativa.
Titolo del progetto: "Studio sull'uso di questioni rom da parte dei politici sul web e
sulle nuove forme di antiziganismo sul web"
Responsabilità scientifica: Stefania Pontrandolfo
Incaricato alla ricerca: Eva Rizzin
2017
Coordinamento e responsabilità scientifica di una ricerca nell'ambito delle "Azioni di
ricerca interdisciplinari" finanziate con fondi del Dipartimento di Scienze Umane
dell'Università degli Studi di Verona assegnati con procedura comparativa.
Titolo del progetto: "Progetto per la costituzione di un Osservatorio Nazionale
sull'Antiziganismo"
Responsabilità scientifica: Stefania Pontrandolfo, Leonardo Piasere, Valentina Moro
Incaricato alla ricerca: Eva Rizzin
2017 - presente
Coordinatrice del "Seminario permanente di Studi Rom e Antropologia" presso il
Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”
(CREAa) - Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di Verona.
2016 - 2018
Responsabile scientifico per il "Progetto Sinti", un progetto collaborativo del Centro di
Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa)
con l’Istituto Comprensivo VR11 Borgo Roma Ovest – Rete Tante Tinte e l’Istituto
Comprensivo “Stadio – Borgo Milano” di Verona per avviare percorsi di formazione
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docenti, di ricerca etnografica e d'archivio, counseling etnografico e mediazione rivolti
all’interazione con alunni provenienti dalla comunità sinta di Borgo Milano (Verona).
2016 - 2018
Responsabile scientifico per il Protocollo di Intesa stipulato tra il Centro di Ricerche
Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) e l’Istituto
Comprensivo VR11 Borgo Roma Ovest – Rete Tante Tinte con l’obiettivo di avviare
collaborazioni per ricerche di Antropologia applicata in contesti educativi, con
attenzione a specifiche attività di conoscenza, consulenza, formazione e mediazione
rivolte all’interazione con alunni appartenenti a minoranze culturali, linguistiche e
religiose.
Aprile 2016 - presente
Responsabile scientifico del “Gruppo di ricerca sui sinti italiani” presso il Centro di
Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di Verona.
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali
2017-presente
Componente del gruppo di ricerca interdisciplinare "Osservatorio Nazionale
sull'Antiziganismo" presso il CREAa - Dipartimento di Scienze Umane - Università
degli Studi di Verona.
2001 - 2016
Membro del "Seminario permanente di Studi Rom e Antropologia" presso
l'Università degli Studi di Firenze (2001-2004) e l'Università degli Studi di Verona
(2004-presente).
2015 - presente
Componente del “Gruppo di ricerca sulle politiche del riconoscimento di Rom e
Sinti” presso il Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca
Cappelletto” (CREAa) - Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi di
Verona.
2012 - 2019
Componente del Comitato direttivo del Centro di Ricerche Etnografiche e di
Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) - Dipartimento di Scienze
Umane - Università degli Studi di Verona.
Commissioni di valutazione di progetti di ricerca internazionali
2020
Esperto valutatore per la borsa di studio "Marian Madison Gypsy Lore Society Young
Scholar's Prize in Romani Studies"
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2019
Esperto valutatore per progetti di ricerca post-dottorato per il Research Institute of the
University of Bucharest (ICUB) per l'assegnazione della ICUB Fellowship for Young
Researchers.
http://icub.unibuc.ro/index.php/application/icub-fellowship-for-young-researchers
2017
Esperto valutatore per progetti di ricerca post-dottorato per il Fonds de la Recherche
Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) del Belgio.
http://www.fnrs.be/
Attività editoriale
2019 - presente
Membro del comitato di redazione della rivista Antropologia Pubblica
2018 - presente
Membro del comitato scientifico della casa editrice brasiliana Rafael Copetti Editor
(San Paolo, Brasile)
2014 - presente
Codirezione della Collana di studi zingari Romanes della casa editrice CISU (Roma)
2017-presente
Referaggio anonimo per le riviste:
- Nomadic Peoples ISSN: 0822-7942 (print) 1752-23-66 (online)
- Cities. The International Journal of Urban Policy and Planning ISSN: 0264-2751
- Journal of Ethnic and Migration Studies ISSN: 1369-183X (print) 1469-9451 (online)
- Antropologia Pubblica ISSN: 2531-8799
- Rivista di Storia dell'Educazione ISSN: 2384-8294
- Etnografia e ricerca qualitativa ISSN: 1973-3194
2009 - 2013
Referaggio anonimo e revisione di testi per le case editrici CISU (Roma) e SEID
(Firenze).
Associazioni professionali
2016-presente
IUAES(International Union of Anthropological and Ethnological Sciences)
Membro della Commission on Nomadic Peoples dell’IUAES
Membro della Commission on Anthropology and Education dell’IUAES
2016-presente
EASA (European Association of Social Anthropologists)
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2017 - presente
SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale)
2014-presente
SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata)
2016-2017
ANUAC (Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali)
2018
ABA (Associação Brasileira de Antropologia)
2017
CASCA (Canadian Anthropology Society - Société Canadienne d'Anthropologie)
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ESPERIENZE DI RICERCA
Ricerche etnografiche
1998 - Ricerca sul campo presso la comunità rom di Laterza (Taranto)
La ricerca è stata svolta a Laterza nell'arco di circa 4 mesi, dal settembre all'ottobre del
1998, preceduti e seguiti da più brevi soggiorni nel paese. Metodologia: etnografia.
2000 - 2003
Ricerca sul campo presso la comunità rom di Melfi (Potenza)
La ricerca è stata svolta a Melfi per una durata complessiva di circa 16 mesi, suddivisi
in diversi soggiorni: settembre-ottobre 2000 (2 mesi); agosto 2001-giugno 2002 (11
mesi); maggio-luglio 2003 (3 mesi). Tali soggiorni prolungati sono stati intervallati e
seguiti da più brevi soggiorni nel paese. Metodologia: etnografia e interviste semistrutturate.
2004 - 2006
Ricerca sul campo sulla cultura della riproduzione a Padova
La ricerca è stata condotta a Padova nell'arco di 16 mesi, dall'ottobre del 2004 al
gennaio del 2006, con l'obiettivo di produrre uno studio antropologico comparativo
sulla bassa fecondità in diverse città italiane (Cagliari, Napoli, Bologna, Padova).
Metodologia: etnografia e interviste semi-strutturate.
2013 - 2017
Ricerca sul campo presso la comunità di rom romeni di Bari
La ricerca ha indagato su esperienze, motivazioni e desideri delle persone rom migrate
dalla Romania in Italia, oltre che sulle reazioni della popolazione, dei media e delle
autorità a questa migrazione. In particolare la ricerca si concentra sulla situazione di una
comunità di rom romeni presente a Bari da circa venti anni. Metodologia: etnografia e
interviste semi-strutturate.
2018-2019
Ricerca sul campo presso la comunità di sinti di Verona
La ricerca, attualmente in corso, si propone di indagare sulle strutture famigliari, sociali
e demografiche della rete di famiglie sinte residenti nel quartiere Borgo Milano di
Verona, oltre che sul loro successo/insuccesso scolastico tramite un'etnografia tra le
famiglie e nei contesti scolastici attualmente frequentati dai minori.
Ricerche d’archivio
Le ricerche etnografiche finora condotte riguardanti diverse comunità rom e sinte sono
state affiancate da parallele ricerche di archivio, presso archivi parrocchiali (Laterza,
Melfi), comunali (Laterza, Melfi, Bari), di Polizia (Melfi), scolastici (Melfi, Bari,
Verona). Nel caso degli archivi parrocchiali la raccolta dei dati ha permesso la
consultazione di fonti dall’età moderna ai giorni nostri (dal XVI secolo in poi), mentre
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nel caso degli altri archivi consultati la raccolta dei dati ha permesso il reperimento di
fonti di età contemporanea (a partire dall’Unità d’Italia).
Social Network Analysis (SNA) sul web
Studio della diffusione della “questione rom” nell’arena politica del web durante le
campagne elettorali amministrative del 2014 in Italia e in Francia.
La ricerca è stata condotta da alcuni membri dei gruppi di ricerca italiano e francese del
progetto MigRom in collaborazione con alcuni membri del Laboratoire TIC-migrations
presso la Fondation Maison des Sciences de l’Homme di Parigi e i tecnici informatici
del Média-Lab di Science Po di Parigi.
La ricerca è stata condotta con metodologie di analisi di reti virtuali, attraverso la
costruzione di database nazionali e locali (periodo gennaio - febbraio 2014 per le
elezioni amministrative francesi – caso di studio: Saint Denis - La Plaine Commune;
periodo aprile - maggio 2014 per le elezioni amministrative italiane – caso di studio:
Bari) e la loro successiva analisi tramite particolari software prodotti dal Média-Lab.
Ricerche su archivi digitali
Raccolta e analisi di articoli su rom e sinti in Italia presenti nell'archivio informatico
dell’Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) (1990-2015). La ricerca è stata
condotta in collaborazione con Eva Rizzin tra il 2017 e il 2019.

-

Surveys
Sondaggio geo-antropologico sull'immigrazione dei Rom romeni in Italia
(settembre 2013 – marzo 2014)
Sondaggio sulle presenze di Sinti in Veneto (2018-2019)
Sondaggio sulla scolarizzazione dei Sinti a Verona (2018-2019)

Ricerche etnostoriche
Ricerca etnostorica sulle scritture popolari dei soldati dal fronte durante le guerre del
‘900 (2008-2019)
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
Titolarità di insegnamenti presso Corsi di Laurea
2019-2020
Modulo di "Antropologia culturale" nell'ambito dell'Insegnamento di "Fondamenti
psicologici e sociali della vita individuale e di relazione"
Incarico come Professore Associato (10 ore, 1 CFU)
Corso di Laurea magistrale in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Università degli Studi di Verona - Scuola di Medicina e Chirurgia
2019-2020
Insegnamento di "Antropologia applicata"
Incarico come Professore Associato (36 ore, 6 CFU)
Corso di Laurea magistrale in Governance dell'emergenza
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche
2019-2020
Modulo di "Antropologia" nell'ambito dell'Insegnamento di “Sociologia dell'educazione
e Antropologia”
Incarico come Professore Associato (30 ore, 4 CFU)
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2019-2020
Insegnamento di "Etnografia nei contesti educativi"
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (42 ore, 9 CFU)
Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2019-2020
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (54 ore, 9 CFU)
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2018-2019
Modulo di "Antropologia" nell'ambito dell'Insegnamento di “Sociologia dell'educazione
e Antropologia”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (30 ore, 4 CFU)
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2018-2019
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Insegnamento di "Etnografia nei contesti educativi"
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (24 ore, 4 CFU)
Co-titolarità dell'insegnamento con Leonardo Piasere (12 ore, 2 CFU)
Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2018-2019
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (54 ore, 9 CFU)
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2017-2018
Modulo di "Antropologia" nell'ambito dell'Insegnamento di “Sociologia dell'educazione
e Antropologia”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (30 ore, 4 CFU)
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2017-2018
Insegnamento di "Etnografia nei contesti educativi"
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (24 ore, 4 CFU)
Co-titolarità dell'insegnamento con il prof. Leonardo Piasere (12 ore, 2 CFU)
Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2017-2018
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (54 ore, 9 CFU)
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2016 - 2017
Insegnamento di “Antropologia culturale A-L”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (54 ore, 9 CFU)
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2016 - 2017
Insegnamento di “Antropologia culturale M-Z”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (30 ore, 5 CFU)
Assegnate con contratto di docenza altre 24 ore (4 CFU) del corso alla prof.ssa Giorgia
Decarli
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione

Si autorizza il trattamento dei dati a norma della legge sulla privacy D. Leg. 196/2003

16

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2016 - 2017
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B (24 ore, 4 CFU)
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (12 ore, 2 CFU)
Corso di Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2015 - 2016
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (36 ore, 6 CFU)
Corso di Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2014 - 2015
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (36 ore, 6 CFU)
Corso di Laurea in Scienze della formazione nelle organizzazioni
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2013 - 2014
Insegnamento di “Antropologia culturale”
Incarico come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (36 ore, 6 CFU)
Corso di Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane
2012 - 2013
Professore a contratto, Insegnamento di Antropologia culturale, Università degli Studi
di Verona, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, Corso di Laurea
magistrale in Scienze Filosofiche (36 ore, 6 CFU).
2011 - 2012
Professore a contratto, Modulo di “Antropologia culturale”, Insegnamento di
Metodologia della riabilitazione e della sicurezza, presso l’Università degli Studi di
Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Polo didattico di Verona, Corso di laurea in
Fisioterapia (10 ore, 1 CFU).
2009 - 2010
Professore a contratto, Modulo di “Antropologia sociale”, Insegnamento di Scienze
Umane, presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Polo
didattico di Verona, Corso di laurea in Infermieristica (20 ore, 1 CFU).
2009 - 2010
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Professore a contratto, Modulo di “Antropologia sociale”, Insegnamento di Scienze
Umane, presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Polo
didattico di Vicenza, Corso di laurea in Infermieristica (20 ore, 1 CFU).
2008 - 2009
Professore a contratto, Laboratorio di area antropologica “Percorsi e progetti di
educazione interculturale” presso l’Università degli Studi della Basilicata (sede di
Matera), Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria (14 ore).
2004 - 2005
Professore a contratto, Insegnamento di “Storia delle Tradizioni Popolari” presso
l’Università degli Studi di Bari (sede di Taranto), Facoltà di Scienze della Formazione,
Corso di laurea triennale in Educazione professionale nel campo del disagio minorile,
della devianza e della marginalità (60 ore).
Titolarità di insegnamenti presso Master universitari
2017-2020
Incarico di docenza presso il Master Universitario in “Intercultural Competence and
Management – Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale in
ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’Italiano
L2” per l'insegnamento di:
Antropologia dei processi migratori (16 ore; 2 CFU)
2014
Professore a contratto presso il Master Universitario Internazionale in Psicomotricità
(Università degli Studi di Verona, Università di Murcia, Institut Supérieur de
Rééducation Psychomotrice (ISRP) di Parigi, Centro Italiano Studi e Ricerche in
Psicologia e Psicomotricità (Ciserpp) di Verona), per gli insegnamenti:
Metodologia della ricerca etnografica 2 (10 ore)
2013
Professore a contratto presso il Master Universitario Internazionale in Psicomotricità
(Università degli Studi di Verona, Università di Murcia, Institut Supérieur de
Rééducation Psychomotrice (ISRP) di Parigi, Centro Italiano Studi e Ricerche in
Psicologia e Psicomotricità (Ciserpp) di Verona), per gli insegnamenti:
Antropologia culturale (10 ore);
Metodologia della ricerca etnografica 1 (10 ore);
Metodologia della ricerca etnografica 2 (5 ore);
Antropologia del corpo (5 ore);
Etnopsicomotricità (10 ore).
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2012
Professore a contratto presso il Master Universitario Internazionale in Psicomotricità
(Università degli Studi di Verona, Università di Murcia, Institut Supérieur de
Rééducation Psychomotrice (ISRP) di Parigi, Centro Italiano Studi e Ricerche in
Psicologia e Psicomotricità (Ciserpp) di Verona), per gli insegnamenti:
Antropologia culturale (10 ore);
Metodologia della ricerca etnografica 1 (10 ore);
Antropologia medica (6 ore);
2010
Professore a contratto presso il Master Universitario Internazionale in Psicomotricità
(Università degli Studi di Verona, Università di Murcia, Institut Supérieur de
Rééducation Psychomotrice (ISRP) di Parigi, Centro Italiano Studi e Ricerche in
Psicologia e Psicomotricità (Ciserpp) di Verona), per l'insegnamento:
Antropologia culturale (10 ore).
Titolarità di insegnamenti presso Corsi di Perfezionamento
2018-2019
Incarico di docenza di "Antropologia delle migrazioni e dell'accoglienza" (6 ore, 1
CFU) nel Modulo "Le relazioni di cura nell'accoglienza" (18 ore, 3 CFU) del Corso di
Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in "Governance dell'accoglienza
nelle crisi umanitarie", Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
2017-2018
Incarico di docenza di "Antropologia delle migrazioni e dell'accoglienza" (6 ore, 1
CFU) nel Modulo "Le relazioni di cura nell'accoglienza" (18 ore, 3 CFU) del Corso di
Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in "Governance dell'accoglienza
nelle crisi umanitarie", Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze
Giuridiche.
2008 - 2009
Professore a contratto per la realizzazione di 5 video-lezioni e per l'elaborazione di
materiale didattico per l'insegnamento di “Antropologia culturale” per il corso di
perfezionamento in Orientatore esistenziale presso l'Università telematica Pegaso,
(corso riconosciuto dall'Asnor Associazione Nazionale Orientatori, certificazione valida
per l’iscrizione al Registro Nazionale Speciale degli Orientatori).
Seminari su invito internazionali
25/05/2015
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Seminario presso l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia, nell’ambito di un workshop con visiting students della
University of Nebraska-Lincoln (Lincoln - NE - USA) organizzato in collaborazione
con la prof.ssa Theresa Catalano.
Titolo del seminario: "Anthropology of Education in Italy: researches about Roma
school experiences".
03/07/2012
Seminario presso l'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Filosofia,
Pedagogia e Psicologia, Centro Studi Interculturali,
nell'ambito del Master
Internazionale Intercultural competence and management, su invito del prof. Agostino
Portera.
Titolo del seminario: "Roma and Sinti in contemporary Italy"
15/01/2008
Seminario presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi,
nell'ambito del seminario Histoire et historiographie des Tsiganes d'Europe, su invito
della prof.ssa Henriette Asséo.
Titolo del seminario: "Une domiciliation possible ou imposée? Le traitement
administratif à l’égard des Rom de l’Italie du Sud après l'Unité"
dicembre 2000
Seminario presso il Centre de Recherches Tsiganes - Université René Descartes - Paris
V, su invito del prof. Jean-Pierre Liégeois.
Titolo del seminario: "Les rom de l'Italie du Sud"
gennaio 2000
Seminario presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi,
nell'ambito del seminario Représenter la ville, su invito del prof. Alain Musset.
Titolo del seminario: "Anthropologie urbaine des Rom de l'Italie du Sud"
Seminari su invito nazionali
03/12/2014
Seminario presso l'Università degli Studi di Bari, nell’ambito del Corso di laurea in
Psicologia Clinica, Insegnamento di Psicologia Sociale e di Comunità, su invito della
prof.ssa Carmencita Serino.
Titolo del seminario: “Le migrazioni dei rom romeni in Italia e gli atteggiamenti
negativi degli italiani”

Si autorizza il trattamento dei dati a norma della legge sulla privacy D. Leg. 196/2003

20

07/11/2005
Seminario presso l’Università degli Studi di Padova (sede di Rovigo), Facoltà di
Scienze della Formazione, Corso di laurea per Educatore sociale, culturale, territoriale,
Insegnamento di “Antropologia culturale”, su invito della prof.ssa Mila Tommaseo
Ponzetta.
Titolo del seminario: “Introduzione agli studi zingari. “Zingari”: una categoria
politetica”
26/05/2005
Seminario presso l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze della
Formazione, Insegnamento di “Antropologia culturale”, su invito della prof.ssa
Francesca Cappelletto.
Argomento del seminario: “I rom e la scuola a Melfi tra archivio ed etnografia”
27/05/2003
Seminario presso l’Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, su invito della prof.ssa Dorothy
Louise Zinn.
Argomento del seminario: “Il processo di scolarizzazione dei rom di Melfi”
Cultore della materia
2004 - 2012
Cultore della materia in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di
Verona.
2002 - 2004
Cultore della materia in Antropologia culturale presso l’Università degli Studi di
Firenze.
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ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E
DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione esami di profitto, tesi di Laurea, tesi di Master ed elaborati finali dei
Corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane
2013 - presente
- Presidente e componente delle commissioni di valutazione degli esami di profitto di
insegnamenti
del
settore
scientifico-disciplinare
M-DEA/01
Discipline
demoetnoantropologiche afferenti al Dipartimento di Scienze Umane;
- Relatrice e correlatrice di tesi di Laurea triennali e magistrali;
- Relatrice e correlatrice di tesi di Master
- Partecipazione a Commissioni di valutazione per tesi di Laurea triennali e magistrali,
tesi di Master ed elaborati finali di Corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale
Supervisione di Tesi di Dottorato nazionali e internazionali
2020
Co-direzione del lavoro di ricerca della dottoranda Laura Secchi (Universidad de Sevilla
- Spagna) insieme al prof. David Lagunas Arias.
2020
Co-direzione del lavoro di ricerca della dottoranda Federica Scrimieri (Università degli
Studi di Milano - Bicocca) insieme al prof. Bruno Riccio.
Valutazione di Tesi di Dottorato nazionali e internazionali
2020
Membro della Commissione di valutazione di Tesi di Dottorato di Marianna Agoni in
Antropologia culturale e sociale (32o ciclo) dell'Università degli Studi di Milano Bicocca
2018
Membro della Commissione di valutazione di Tesi di Dottorato in Anthropologie di
Lise Foisneau presso l'Université de Aix-Marseille, École doctorale 355 "Espaces,
cultures, sociétés", IDEMEC.
Soutenance de thèse: 19-12-2018
2017
Membro della Commissione di valutazione di Tesi di Dottorato in Scienze Storiche,
Antropologiche e Storico Religiose (27o e 28o ciclo) dell'Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma.
28-02-2017
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Discussione delle Tesi di:
Valeria Bellomia
Virginia De Silva
Sara Miscioscia
Jvan Yazdani Dehkhareghani
03-11-2017
Discussione della Tesi di:
Francesca Pistone
2015 - 2016
Membro della Commissione di valutazione di Tesi di Dottorato in Sciences Sociales di
Nadia Bizzini presso l’Université de Lausanne, Faculté des Sciences Sociales et
Politiques.
Colloque de thèse: 06-10-2015
Soutenance de thèse: 18-01-2016
Tutoraggio tirocini nazionali e internazionali
2016 - presente
Tutor accademico per tirocini curricolari presso i seguenti corsi di studio:
Scienze dell'educazione: 18 tirocini conclusi - 18 tirocini in corso
Scienze Pedagogiche: 4 tirocini in corso
2018-2019
Tutor accademico per tirocini post-laurea presso i seguenti corsi di studio:
Scienze dell'educazione: 1 tirocinio concluso
2018-2019
Tutor accademico nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Student Mobility
for Traineeships presso i seguenti corsi di studio:
Scienze dell'educazione: 1 tirocinio presso la Fundación Sevilla Acoge (Siviglia,
Spagna) (da marzo a giugno 2019).
2018-2019
Tutor accademico nell'ambito del programma di Ateneo UniVr Cooperazione
(programma di mobilità di studenti per tirocini presso enti di cooperazione in paesi a
risorse limitate):
Scienze Pedagogiche: 1 tirocinio presso l'Associazione Espaço Cultural Vila Esperança
(Goias, Brasile) (dal 28 aprile 2019 al 07-06-2019).
Tutor aziendale per tirocinio interno presso il Centro di Ricerche Etnografiche e di
Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa):
Scienze Pedagogiche: 1 tirocinio (dal 18-02-2019 al 26-05-2019).

Si autorizza il trattamento dei dati a norma della legge sulla privacy D. Leg. 196/2003

23

Si autorizza il trattamento dei dati a norma della legge sulla privacy D. Leg. 196/2003

24

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTERNAZIONALI
17-25 novembre 2019
Coordinamento e responsabilità scientifica del progetto di mobilità di breve durata e in
entrata di studenti provenienti da un paese extra-europeo e a risorse limitate, il Brasile, e
da minoranze native o afro-brasiliane, in collaborazione con la Universidade Federal de
Minas Gerais - Faculdade de Educaçao (Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasile). Il
progetto è finanziato con fondi per l'internazionalizzazione della didattica del
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona.
Titolo del progetto: "Collaborazioni internazionali per la didattica e la ricerca nel
campo dell'educazione delle minoranze culturali"
Responsabilità scientifica: Stefania Pontrandolfo
20 maggio 2019
Coordinamento e responsabilità scientifica del progetto di scambio tra studenti della
University of Nebraska-Lincoln (Lincoln - NE - USA) accompagnati dalla prof.ssa
Theresa Catalano con studenti dei Corsi di studio in Scienze Pedagogiche e Scienze
della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Verona, nell'ambito di un
protocollo di intesa in corso di formalizzazione.
Dicembre 2019
Coordinamento e responsabilità scientifica del progetto di scambio docenti, la cui
realizzazione è prevista per dicembre 2019, del docente Marco Solimene a seguito
dell'accordo con la University of Iceland (Islanda) per mobilità docenti nell'ambito dell'
Erasmus+ Programme (Key Action 1: Higher Education Staff Mobility)
2019-2020
Responsabilità scientifica per l'accordo con la University of St Andrews (Regno Unito)
per mobilità docenti nell'ambito dell' Erasmus+ Programme (Key Action 1: Higher
Education Staff Mobility)
2018
Coordinamento e responsabilità scientifica del progetto di scambio docenti realizzato
nel periodo tra il 3 e il 12 dicembre 2018, del docente Marco Solimene a seguito
dell'accordo con la University of Iceland (Islanda) per mobilità docenti nell'ambito dell'
Erasmus+ Programme (Key Action 1: Higher Education Staff Mobility)
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ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E ISTITUZIONALI
(Università degli Studi di Verona)
Organi collegiali
2013 - presente
Componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane (ex Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia)
2020-presente
Componente del Collegio didattico di Scienze Filosofiche
2019-presente
Componente del Collegio didattico di Governance dell'emergenza
2016 - presente
Componente del Collegio didattico di Scienze Pedagogiche
2017 - presente
Componente del Coordinamento per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria
2014 - 2016
Componente del Collegio didattico di Scienze della formazione nelle organizzazioni
2014 - 2015
Componente del Collegio didattico di Filosofia
Comitati scientifici
2017-presente
Membro del Comitato Scientifico del Master in "Intercultural competence and
management - mediazione interculturale, comunicazione e gestione dei conflitti (in
ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’Italiano
L2)"
2015
Membro del Comitato Scientifico del Master Universitario di primo livello in “Studi Rom per il
contrasto all'antiziganismo” (Università degli Studi di Verona)
Commissioni di Ateneo
2020-presente
Referente dell'area umanistica per la Commissione di Ateneo per la Cooperazione
allo Sviluppo dell'Università degli Studi di Verona.
2017 - 2020
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Referente del Dipartimento di Scienze Umane per la Commissione di Ateneo per la
Cooperazione allo Sviluppo dell'Università degli Studi di Verona.
Commissioni di Dipartimento
2017 - presente
Referente del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria per la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Scienze
Umane
Commissioni e incarichi per i Collegi didattici
2018-presente
Componente della Commissione Pratiche Studenti del Collegio didattico di Scienze
Pedagogiche
2018-presente
Componente della Commissione Pratiche Studenti del Corso di Laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della formazione primaria
2018-2019
Segretaria verbalizzante delle riunioni del Collegio didattico di Scienze Pedagogiche
2013 - presente
Partecipazione a Commissioni di valutazione per:
- selezioni per assegni di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare MDEA/01 Discipline demoetnoantropologiche;
- selezioni per borse di ricerca nell'ambito del settore scientifico-disciplinare M-DEA/01
Discipline demoetnoantropologiche;
- selezioni per incarichi di collaborazioni alla ricerca;
- selezioni per incarichi di traduzione e revisione di testi in lingua straniere.
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ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE
12 settembre 2019
Consulenza per il Tribunale di Trento, su delega della Presidente della Società Italiana
di Antropologia Applicata (SIAA), in merito alle domande di iscrizione pervenute
all’Albo dei Consulenti tecnici in qualità di antropologi.
9 settembre 2019
Intervento di formazione per insegnanti nell'ambito del Seminario Nazionale
organizzato nell'ambito del progetto europeo “RISE - Roma Inclusive School
Experiences” presso il MAMbo di Bologna.
Titolo dell'intervento: "Sfide nei processi di scolarizzazione di alunni rom e sinti in
Italia"
4 settembre 2019
Intervento di formazione per insegnanti nell'ambito del Seminario residenziale "Il
docente, un professionista del linguaggio" organizzato dall'Istituto Comprensivo 2
Margherita Hack di San Giovanni Lupatoto a Vago (VR).
Titolo dell'intervento: "Categorizzazioni, lessico, strategie retoriche del razzismo
contemporaneo"
2019-2021
Responsabile scientifico di un Protocollo di Intesa tra il CREAa (Centro di Ricerche
Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”) presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona e l'Associazione
Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA).
2019-2021
Responsabile scientifico di un Protocollo di Intesa tra il CREAa (Centro di Ricerche
Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto”) presso il
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi di Verona e l’Accademia
d'Arte Circense di Verona.
14 aprile 2019
Intervista radiofonica e presentazione del libro "Rom dell'Italia meridionale" per la
trasmissione "Parlarsi per crescere" in onda su Radio Ciroma 105.7 Cosenza
12 aprile 2019
Intervento di formazione per insegnanti durante la Conferenza di avvio del Progetto
FAMI (Fondo Asilo, migrazione, integrazione (2014-2020) - IMPACT Friuli Venezia
Giulia 2018-2020, presso il CIMCS - Centro Interdipartimentale Migrazioni e
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile dell'Università degli Studi di
Trieste.
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Titolo dell'intervento: "Il rapporto tra scuola e migrazioni nell'ottica dell'antropologia
dell'educazione"
7 giugno 2018
Intervento per la presentazione del libro di Lorenzo Alunni "La cura e lo sgombero.
Salute e cittadinanza nei campi rom di Roma" (Lecce, Argo, 2017) presso l'Università
degli Studi di Perugia.
18 maggio 2017
Docenza di formazione per docenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado presso l’Istituto Comprensivo Statale "Stadio - Borgo Milano" di Verona
nell'ambito del "Progetto Sinti" avviato a seguito del Protocollo di Intesa stipulato tra
il Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata “Francesca
Cappelletto” (CREAa) e l’Istituto Comprensivo VR11 Borgo Roma Ovest – Rete Tante
Tinte
Titolo dell'intervento: "Etnografia nei contesti educativi"
2013 - presente
Gestione contenuti e organizzazione del sito web del Centro di Ricerche Etnografiche e
di Antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) - Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università degli Studi di Verona.
18 aprile 2012
Docenza di formazione per docenti di scuole primarie e secondarie di primo grado
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Grantorto (PD) sul tema “Intercultura e
integrazione degli alunni rom”.
20 maggio 2010
Docenza nell’ambito della giornata di formazione per assistenti sanitari con accrediti
ECM dal titolo “L’assistenza sanitaria: realizzazione di intercultura” (presso il Centro
Culturale G. Marani di Verona).
14-01-2010
Docenza in occasione della “Giornata di studio per l’integrazione di alunni Rom, Sinti e
Nomadi” organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (presso l’Istituto
Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo “Einaudi” di Padova) dal titolo “Profili
socio-culturali e problematiche della scolarizzazione/delle comunità rom e sinte”.
28-11-2009
Docenza nell’ambito del corso di formazione per operatori sociali “RomAntica Cultura”
presso l’associazione Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno.
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18-02-2009
Docenza nell’ambito del corso di formazione per operatori sociali e insegnanti “Le
cicale” presso l’Associazione Tolbà e la scuola secondaria di primo grado “F. Torraca”
di Matera.
29 -01-2008
Conferenza dal titolo “Porrajmos. Il genocidio dei rom e dei sinti durante la seconda
guerra mondiale” presso il Liceo Classico “Maffei” di Verona in occasione delle
manifestazioni per il giorno della memoria.
2005-2012
Insegnamento di italiano, latino, storia e geografia presso diverse scuole secondarie di
primo e di secondo grado della provincia di Padova (classi di concorso 043/A, 050/A,
051/A).
25-10-2004
Docenza nell’ambito del corso di formazione per docenti di scuole primarie “I rom e la
scuola” presso la Direzione Didattica del IX Circolo di Verona.
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CONVEGNI
Organizzazione di convegni e sessioni di convegni internazionali
Cagliari, 6-7-8 giugno 2019
Coordinamento, in collaborazione con Giorgia Decarli, di un panel nell’ambito della
Prima Conferenza Internazionale di Scuola Democratica: "Education and PostDemocracy".
Titolo del panel: "Socio-cultural minorities, multi-cultural citizenship and ethnography
at school"
Reykjavík (Islanda), 15-16-17 agosto 2019
Coordinamento, in collaborazione con Grégoire Cousin, di un panel nell’ambito
dell'Annual Meeting and Conference on Gypsy/Romani Studies della Gypsy Lore
Society.
Titolo del panel: "Anthropologies and Histories of Romani groups"
Florianopolis (Brasile), 16-20/07/2018
Coordinamento, in collaborazione con Maria Patrícia Lopes Goldfarb (Universidade
Federal da Paraíba) di un panel nell’ambito del 18o World Congress dell’International
Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES): "World (of) Encounters:
The Past, Present and Future of Anthropological Knowledge".
Titolo del panel: "Anthropology of Romani/Gypsy groups in Europe and America"
Dubrovnik (Croazia), 4-9/05/2016
Coordinamento, in collaborazione con Marco Solimene (University of Iceland), di un
panel nell’ambito dell’Inter-Congress dell’International Union of Anthropological and
Ethnological Sciences (IUAES): “World anthropologies and privatization of
knowledge: engaging anthropology in public”.
Titolo del panel: "Gypsies", "Nomads", "Roma". Transformations and strategic uses of
political and cultural categorisations concerning Roma and Sinti populations in Italy
over the last fifty years
Verona, 11-12/06/2015
Organizzazione, come main researcher del progetto di ricerca europeo “The
Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom”, del terzo MigRom Consortium Meeting presso
l’Università degli Studi di Verona.
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Organizzazione di convegni e sessioni di convegni nazionali
Ferrara, 12/12/2019
Coordinamento, in collaborazione con Giorgia Decarli, di un panel nell’ambito del VII
Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA).
Titolo del panel: "La città informale. Pluralismo giuridico e spazio urbano"
Bari, 16-17/02/2016
Organizzazione, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare, Solidarietà Sociale,
Accoglienza, Integrazione, Pari Opportunità del Comune di Bari, delle “Giornate di
formazione per amministratori locali sui rapporti tra rom e istituzioni”, terzo workshop
con autorità locali organizzato presso il Comune di Bari nell'ambito della ricerca
europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and
Future Engagement Strategies – MigRom”.
Verona, 06-03-2015
Organizzazione del secondo workshop con autorità locali di diverse Regioni e Comuni
italiani “L'immigrazione di rom romeni in Italia. Esperienze e punti di vista a
confronto”, presso l’Università degli Studi di Verona, nell'ambito del progetto di ricerca
europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe:Causes, Effects, and
Future Engagement Strategies – MigRom”.
Rimini, 12-13 Dicembre 2014
Coordinamento di un panel (in collaborazione con Giuseppe Beluschi Fabeni,
Università di Granada, e Sabrina Tosi Cambini, Università degli Studi di Verona)
nell’ambito del II Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata
(SIAA).
Titolo del panel: “Progetti applicativi contro l’antiziganismo”
Verona, 14-03-2014
Organizzazione del primo workshop con autorità locali di diverse Regioni e Comuni
italiani “L'immigrazione di rom romeni in Italia. Esperienze e punti di vista a
confronto”, organizzato presso l’Università degli Studi di Verona nell'ambito della
ricerca europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes,
Effects, and Future Engagement Strategies – MigRom”.
Comunicazioni a convegni internazionali
Cagliari, 8 giugno 2019
Titolo della comunicazione: "Unveiling Anti-Gypsyism in Italian Schools"
Scuola Democratica First International Conference "Education and Post-Democracy"
(Cagliari, 6-8 giugno 2019)
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Möckern (Germania), 19 giugno 2019
Autori: Stefania Pontrandolfo e Marco Solimene
Titolo della comunicazione: "The epistemological impact of ethnography among GypsyRoma groups: reflections on categories, metaphors and units of analysis"
Pastoralist Methodologies Workshop, Friedensau University (Möckern, 18-21 giugno
2019)
Reykjavík (Islanda), 15 agosto 2019
Titolo della comunicazione: "Combining archive research and ethnography in the
anthropology of Romani groups"
Annual Meeting and conference on Gypsy/Romani Studies della Gypsy Lore Society
(Reykjavík, 15-17 agosto 2019)
Florianopolis (Brasile), 16 luglio 2018
Titolo della comunicazione: "Italian Anthropology of Romani/Gypsy groups: state of
the art and future perspectives"
18o World Congress dell’International Union of Anthropological and Ethnological
Sciences (IUAES): "World (of) Encounters: The Past, Present and Future of
Anthropological Knowledge" (Florianopolis, 16-20 luglio 2018).
Ottawa (Canada), 4 maggio 2017
Titolo della comunicazione: "Nomads or Migrants? Comparing narratives on
Romanian Roma migrations to Italy"
Inter-Congress dell’International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
(IUAES): "Mo(u)vement" (Ottawa, 2-7 maggio 2017).
Manchester (Regno Unito), 18 gennaio 2017
Autori: Stefania Pontrandolfo e Leonardo Piasere
Titolo della comunicazione: "The impact of Italian local policies on Romanian Roma
migration: comparative case studies"
Conferenza finale del progetto di ricerca europeo: The immigration of Romanian Roma
to Western Europe: Causes, effects, and future engagement strategies (MigRom)
(Manchester, 18-20 gennaio 2017).
Dubrovnik (Croazia), 6 Maggio 2016
Titolo della comunicazione: “Romanian Roma (im)mobility practices between Italian
and transnational landscapes”
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Inter-Congress dell’International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
(IUAES): “World anthropologies and privatization of knowledge: engaging
anthropology in public” (Dubrovnik, 4-9 maggio 2016).
Parigi (Francia), 13 Aprile 2016
Titolo della comunicazione : "Être comme les autres". Changement social et migrations
transnationales des Roms Roumains en Italie
Workshop “Approches interdisciplinaires des sociétés romani/tsiganes” organizzato
dall’École des Hautes Études en Sciences Sociales in collaborazione con la Fondation
Maison des Sciences de l’Homme e il progetto europeo The Immigration of Romanian
Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement Strategies –
MigRom.
Granada (Spagna), 30-31 Marzo 2016
Titolo della comunicazione: “Roma Migrations from Oltenia to Italy”
Quarto MigRomConsortium Meeting, Università di Granada (Spagna).
Verona (Italia), 11-12 Giugno 2015
Titolo della comunicazione: “The MigRom Italian Team Extended Survey Results”
Terzo MigRom Consortium Meeting presso l’Università degli Studi di Verona.
Barcellona (Spagna), 16-17 Ottobre 2014
Titolo della comunicazione: "Emergence and Diffusion of 'Roma issues' in the web
political arena" (in collaborazione con Grégoire Cousin - Fondation Maison des
Sciences de l’Home (MSH), Paris).
Workshop "Construyendo puentes entre acción política e investigación social. Logros,
desafíos y perspectivas en las políticas acerca de la población gitana en el Estado
español. Un encuentro entre investigadores, responsables políticos y tercer sector",
organizzato dall’European Academic Network on Romani Studies in collaborazione con
l’Universitat Autònoma de Barcelona, l’Università di Granada e il Laboratorio Taller
ACSA presso la sede del Parlamento di Catalogna.
Cluj Napoca (Romania), 6-7 Aprile 2014
Titolo della comunicazione: “The MigRom Italian Team Pilot Survey Results”
Secondo MigRom Consortium Meeting organizzato dal Romanian Institute for Research
on National Minorities di Cluj Napoca (Romania).
Roma (Italia), 24-25 Giugno 2010
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Titolo della comunicazione: “Dall’assimilazione al rifiuto delle politiche del
riconoscimento. Antropologia storica della “comunità rom” di Melfi”
Convegno Internazionale Language, Space and Otherness in Italy since 1860 presso
l’Accademia Britannica di Roma.
Parigi (Francia), 25 Maggio 2010
Titolo della comunicazione: "De la pertinence des catégories savantes et politiques face
au refus des rhétoriques-politiques de la "reconnaissance culturelle": l'exemple de
Melfi (Italie du Sud)"
Workshop Logiques et processus de catégorisation des populations dites roms/tsiganes,
nell'ambito del ciclo di Ateliers Urba-Rom, presso il LAU (Laboratoire d'Anthropologie
Urbaine), CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique), Ivry-sur-Seine.
Aix-en-Provence (Francia), 5-6 Novembre 2009
Titolo della comunicazione: “Experiences de recherche d’archive concernant des
communautés rom de l’Italie du Sud”
Workshop Tsiganes et archives presso il Centro di Ricerca del CNRS (Centre National
de la Recherche scientifique) IDEMEC (Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et
comparative) di Aix-en-Provence (Francia).
Lisbona (Portogallo), 9-11 Settembre 2009
Titolo della comunicazione: “Desaparecimento de uma comunidade e sofrimento
social”
IV Congresso APA (Associação Portuguesa de Antropologia), sul tema Classificar o
mundo, presso l’Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) di
Lisbona (Portogallo).
Firenze (Italia), 5-6 Maggio 2008
Titolo della comunicazione: “Une domiciliation possible ou imposée? Le traitement
administratif de la Police Italienne à l’égard des Rom de l’Italie du Sud (1861-1926)”
Convegno internazionale European outcasts? Legal and social position of the Roma in
Europe, past and present presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze.
Granada (Spagna), 9-10 Settembre 2005
Titolo della comunicazione: “A century of Rom schooling in Melfi (Southern Italy)”
Convegno Annuale della GYPSY LORE SOCIETY in collaborazione con l’Università
degli Studi di Granada.
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Parigi (Francia), 13 Maggio 2003
Titolo della comunicazione: “Á la recherche de la communauté rom de Melfi”
Workshop di studi zingari presso il LAU (Laboratoire d'AnthropologieUrbaine) del
CNRS (Centre Nationale de la RechercheScientifique) di Ivry-sur-Seine.
Firenze (Italia), 20-29 Giugno 1999
Titolo della comunicazione: “Per una storia dei rom dell’Italia meridionale. I rom della
Puglia” (in collaborazione con Caterina Porcelli).
Convegno Annuale della GYPSY LORE SOCIETY in collaborazione con l’Università
degli Studi di Firenze.
Comunicazioni a convegni nazionali
Matera, 9 maggio 2019
Intervento nel seminario di studio "Matera e altrove: Tre generazioni di antropologi a
confronto" organizzato dalla Società Italiana di Antropologia Culturale (SIAC) come
evento abbinato al Convegno "Le discipline demoetnoantropologiche in una università
che cambia: ricerca, didattica, terza missione" (Matera, 9-10 maggio 2019).
Cremona, 14 dicembre 2018
Titolo della comunicazione: "La produzione dell’antiziganismo nei discorsi politici e
nelle rappresentazioni mediatiche dell’Italia contemporanea"
Autrici della comunicazione: Stefania Pontrandolfo ed Eva Rizzin
VI Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) a
Cremona (13-15 dicembre 2018).
Roma, 10 novembre 2017
Partecipazione come discussant al workshop Romani informalities organizzato presso la
John Cabot University di Roma.
Pollenzo, 10 giugno 2017
Titolo della comunicazione: "L'impatto delle politiche locali sulle migrazioni dei Rom
romeni in Italia"
Presentazione dei risultati del progetto di ricerca europeo “The Immigration of
Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement
Strategies – MigRom” presso il Migranti Film Festival 2017 organizzato dalla
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).
Bologna, 31 marzo 2017
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Titolo della comunicazione: "L'impatto delle politiche locali sulle migrazioni dei Rom
romeni in Italia"
"Rom romeni in Italia. Presentazione dei risultati del progetto di ricerca europeo “The
Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom” presso la "Scuola di Psicologia e Scienze della
Formazione" e il "Corso di Antropologia dei processi migratori", Dipartimento di
Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin", Centro Mobilità Diversità Inclusione sociale
(MODI), Università degli Studi di Bologna.
Bari, 16-17 febbraio 2016
Titolo della comunicazione: “Inquadramento storico-antropologico sulle presenze dei
rom in Europa e in Italia”
“Giornate di formazione per amministratori locali sui rapporti tra rom e istituzioni”,
terzo workshop con autorità locali organizzato presso il Comune di Bari nell'ambito
della ricerca europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes,
Effects, and Future Engagement Strategies – MigRom”.
Bari, 16-17 febbraio 2016
Titolo della comunicazione: “Percorsi di scolarizzazione dei rom in Italia”
“Giornate di formazione per amministratori locali sui rapporti tra rom e istituzioni”,
terzo workshop con autorità locali organizzato presso il Comune di Bari nell'ambito
della ricerca europea “The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes,
Effects, and Future Engagement Strategies – MigRom”.
Verona, 06 marzo 2015
Titolo della comunicazione: “Primi risultati delle ricerche etnografiche (modelli
migratori, motivazioni e aspettative, strategie economiche, condizioni abitative, reti
famigliari)” (in collaborazione con Marianna Agoni e Suzana Jovanovic).
Secondo workshop con autorità locali di diverse Regioni e Comuni italiani
“L'immigrazione di rom romeni in Italia. Esperienze e punti di vista a confronto”,
organizzato presso l’Università degli Studi di Verona, nell'ambito della ricerca europea
“The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom”.
Verona, 06 marzo 2015
Titolo della comunicazione: “Il mondo della politica e della stampa sul web in Italia e in
Francia: connessioni con le tematiche rom nel corso delle elezioni europee ed
amministrative del 2014”
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Secondo workshop con autorità locali di diverse Regioni e Comuni italiani
“L'immigrazione di rom romeni in Italia. Esperienze e punti di vista a confronto”,
organizzato presso l’Università degli Studi di Verona, nell'ambito della ricerca europea
“The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom”.
Rimini, 12-13 Dicembre 2014
Titolo della comunicazione: "Presentazione del Progetto di ricerca finanziato
dall'Unione Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro: The immigration of
Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future Engagement
Strategies - MigRom".
II Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA) presso
l’Università degli Studi di Bologna (sede di Rimini).
Verona, 14 Marzo 2014
Titolo della comunicazione: “Questioni rilevanti emerse dalle interviste a rom romeni
migrati in Italia nell’ambito del MigRom Pilot Survey”
Primo workshop con autorità locali di diverse Regioni e Comuni italiani
“L'immigrazione di rom romeni in Italia. Esperienze e punti di vista a confronto”,
organizzato presso l’Università degli Studi di Verona nell'ambito della ricerca europea
“The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: Causes, Effects, and Future
Engagement Strategies – MigRom”.
Trento, 21 Maggio 2012
Titolo della comunicazione: "La comunità rom di Melfi e il rifiuto delle politiche del
riconoscimento"
Workshop interdisciplinare “Il diritto costituzionale comparato incontra l’antropologia”
presso l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Caserta, 26 Febbraio 2007
Titolo della comunicazione: “Chi che i fa, i sei governa. Qualità del tempo e
genitorialità a Padova”
Convegno “La bassa natalità in Italia. Orientamenti e comportamenti riproduttivi, nuove
forme del fare famiglia” presso la Seconda Università di Napoli (sede di Caserta),
Facoltà di Psicologia.
Torino, 3-4 Novembre 2005
Titolo della comunicazione: “Un secolo di scuola. I rom di Melfi”
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Workshop “Antropologia dell’educazione: processi educativi, differenze culturali,
percorsi di ricerca”, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione,
Università di Torino.
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COMPETENZE INFORMATICHE
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
Navigazione su Internet e uso di applicazioni e strumenti di ricerca sul web
Creazione e gestione siti web e blog tramite la piattaforma WordPress
Uso del software per analisi di dati qualitativi NVivo10 della QSR International
Software per analisi quantitative e qualitative di dati prodotti dal MédiaLab di Sciences
Po di Parigi:
Software Hyphe (web crawler)
Software Gephi (analisi di dati quantitativi)
Software Slar (analisi di dati qualitativi)
Software per gestione di cataloghi bibliografici (Zotero, EndNote, Mendeley)
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PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni scientifiche
in preparazione, Pontrandolfo Stefania e Rizzin Eva, La produzione dell'antiziganismo
nei discorsi politici e nelle rappresentazioni mediatiche dell'Italia contemporanea,
Roma, CISU.
in preparazione, Pontrandolfo Stefania (a cura di), Lettere d’amore e di guerra, Bari,
Edizioni di Pagina.
in preparazione, Pontrandolfo Stefania, “Antropologia storica di una corrispondenza in
tempo di guerra”, in Pontrandolfo Stefania (a cura di), Lettere d’amore e di guerra,
Bari, Edizioni di Pagina.
Pontrandolfo Stefania, Solimene Marco, 2020, "Flexible Epistemologies: Gypsy/Roma
Thinking and Anthropology Theory", in Semplici, Greta e Pappagallo, Linda (a cura di)
Methodological Mess: Doing Research in Contexts of High Variability, numero speciale
della rivista Nomadic Peoples, vol. 24, n. 2, pp. 228-240.
ISSN 0822-7942 - print
ISSN: 1752-2366 - online
Pontrandolfo Stefania, Rizzin Eva, 2020, " La produzione dell'antiziganismo nei
discorsi dei politici dell'Italia contemporanea", in Antropologia Pubblica, vol. 6, n. 1,
pp. 85-108.
ISSN 2531-8799
Pontrandolfo Stefania, Solimene Marco, 2020, "Ma gli zingari sono veramente
nomadi?", in Semplici, Greta, Dak, Elena (a cura di) Gente che va. Storie di nomadi
contemporanei, Udine, Bottega Errante Edizioni, pp. 40-45.
ISBN 978-88-99368-89-0
Pontrandolfo Stefania, 2019, "Categorisations and housing policies for Roma and Sinti
in Italy: an ethnographic case", in Lopes Goldfarb, Maria Patrícia, Rangel Batista,
Mércia Rejane (org.) Discutindo ciganos em múltiplos contextos. História, demandas
por dereitos e construções identitárias, João Pessoa, Editora Universidade Federal da
Paraíba, pp. 23-41.
ISBN 9788523714499
Pontrandolfo Stefania, 2019, "Recensione del volume di Lorenzo Alunni, La cura e lo
sgombero. Salute e cittadinanza nei campi rom di Roma", Lecce, Argo, 2017, in
Antropologia Pubblica, vol. 5, n.1, pp. 171-174.
ISSN: 2531-8799
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Pontrandolfo Stefania, 2018, "Challenges in Roma Education: Unveiling AntiGypsyism In Italian Schools", in Inmaculada Gonzalez Falcon (ed.) Understanding
Cultural Diversity in Education: Perceptions, Opportunities and Challenges, New
York, NOVA, pp. 239-276.
ISBN 978-1-53614-061-3
Pontrandolfo Stefania, 2018, "Social Mobilities in the Transnational Migration of
Romanian Roma to Italy", in Intersections. East European Journal of Society and
Politics, vol. 4 , n. 2 pp. 126-148
ISSN 2416-089X
Scopus: 2-s2.0-85057851683
DOI: 10.17356/ieejsp.v4i2.381
Pontrandolfo Stefania (a cura di), 2018, Politiche locali per rom e sinti in Italia, Roma,
CISU.
ISBN 978-88-7975-657-0
Pontrandolfo Stefania, 2018, “Introduzione”, in Pontrandolfo Stefania (a cura di),
Politiche locali per rom e sinti in Italia, Roma, CISU, pp. 7-18.
ISBN 978-88-7975-657-0
Pontrandolfo Stefania, 2018, “Politiche locali per rom a Bari”, in Pontrandolfo Stefania
(a cura di), Politiche locali per rom e sinti in Italia, Roma, CISU, pp. 19-54.
ISBN 978-88-7975-657-0
Pontrandolfo Stefania e Cousin Grégoire, 2018, “Sull’uso politico dei rom in campagna
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