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                                                      CURRICULUM VITAE 
 

 

NOME: MARTINA GIUFFRE’  

 
 

LINGUE 

 

Italiano: ottima 

Inglese: buona conoscenza 

Francese: buona conoscenza 

Portoghese: ottima conoscenza 

Creolo capoverdiano: ottima conoscenza 

Spagnolo: conoscenza di base 

 

 

 

 
FORMAZIONE ACCADEMICA E PROFESSIONALE:  
 

 

 Settembre 2013-agosto 2014 

Assegno di ricerca presso l’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche) per il progetto "Conflicts, mass media and rights: a raising 

awareness campaign on Roma culture and identity". 

 Luglio 2006-marzo 2010 

Assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze (dipartimento di 

Storia delle Arti e dello Spettacolo) nell’ambito delle fonti orali e delle storie di vita, 

degli studi di genere e dell’emigrazione/immigrazione.  

 Febbraio 2005 – Febbraio 2006 

Specializzazione come Mediatrice Interculturale. Borsa di studio per il corso di 

specializzazione sponsorizzato dalla Regione Lazio per Mediatori Interculturali della 

scuola OSMO Montesano di Roma. Votazione: 30/30. 

 Novembre 2000 – Settembre 2005 

Dottorato di ricerca in Scienze Etnoantropologiche. Antropologia delle Pratiche e 

Pratiche dell’Antropologia” all’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con un 

progetto di ricerca sulla comunità capoverdiana di Santo Antão (Capo Verde). 

Votazione: eccellente. 

 Novembre 1992 - Luglio 1999 

Laurea in Lettere, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi di 

Antropologia Culturale sull’emigrazione siciliana in Australia, con particolare 

riferimento alla comunità eoliana di Sydney e ai processi delle comunità immigrate. 

Votazione: 110/110 con Lode 

 Ottobre 1987 - Luglio 1992 
Maturità Classica, Liceo Classico Virgilio, Roma, Italia.  

Votazione: 58/60 
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RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI:  

 

 Membro del Comitato Scientifico per la serie Working Paper Series (European 

Science Foundation) del Network Transnational Lives, Mobility and Gender 

dell’ICS (Institute of Social Sciences, University of Lisbon), da febbraio 2012. 

 Co-Direttore della Salina Summer School sul tema “Immigrazione, Servizi di 

Accoglienza e Integrazione”, dal 2012. 

 Coordinatrice redazionale della rivista antropologica quadrimestrale LARES edita 

dalla casa editrice Olschki a Firenze, da luglio 2006. 

 Direttore della collana editoriale “Migrazioni” edita dalla casa editrice CISU, 

Roma, da luglio 2010. 

 Consulente del Comitato Cultura dell Ong Sev84 di Roma per creare una nuova 

aerea sull’intercultura e la cooperazione internazionale, giugno 2005- giugno 2007. 

 Coordinatrice italiana della “Section Jeunes Des Europeanist” per organizzare una 

ricerca internazionale sulle tradizioni e sui rapporti inter-etnici a Sibiu (Romania), 

luglio - agosto 1996.  

 Rappresentante italiana della “Section Jeunes des Europeanist” dal 1996 al 1998. 

 

 

BORSE DI STUDIO: 

 

 Borsa di studio per un assegno di ricerca presso l’Università Sapienza di Roma  

(Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche) per il progetto "Conflicts, mass 

media and rights: a raising awareness campaign on Roma culture and identity". 

 Borsa di studio per un assegno di ricerca presso l’Università degli studi di Firenze 

(dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo) nell’ambito dell’antropologia 

culturale e applicata, delle fonti orali e delle storie di vita, degli studi di genere e 

dell’emigrazione/immigrazione,  luglio 2006 – marzo 2010.  

 Borsa di studio dalla Regione Lazio per il Corso di specializzazione in Mediatore 

Interculturale, febbraio 2005 – febbraio 2006. 

 Borsa di studio dall’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di 

Antropologia Culturale per il dottorato di ricerca in “Scienze Etnoantropologiche. 

Pratiche dell’Antropologia e Antropologia delle Pratiche”, novembre 2000 – 

novembre 2004 

 Borsa di studio per una ricerca sul campo in Antropologia del Turismo, organizzata 

dalla cattedra di Antropologia Culturale dell’Università di Roma, nella città di 

Chianciano Terme (Toscana). 

 Borsa di studio per una ricerca sul campo internazionale a Treignes (Belgio) sulle 

tradizioni del luogo, organizzata dalla Section des Europeanist agosto - settembre 

1995 

 Borsa di studio dell’Università Sapienza di Roma per il Programma Erasmus 

all’Università ULB di Bruxelles gennaio - luglio 1995. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA  

 

Universitaria: oltre ad aver insegnato in diverse università italiane a partire dall'Anno 

Accademico 2006-2007 ha seguito come relatrice diverse tesi sia per la triennale che per 

la specialistica sui temi delle storie di vita, fonti orali, migrazioni (emigrazione-

immigrazione), genere, Capo Verde, seconde generazioni, antropologia della performance, 

antropologia linguistica. Ha tenuto i seguenti insegnamenti: 
 

 Anno 2014/2015 

Contratto di insegnamento di “Antropologia Culturale” (48 ore), Università 

l‟Orientale di Napoli 

 Anno 2013/2014 

Contratto di insegnamento di “Antropologia Culturale” (48 ore), Università 

l‟Orientale di Napoli 

 Anno 2012/2013 

Contratto di insegnamento di “Antropologia Culturale” (50 ore), Università 

l‟Orientale di Napoli 

 Anno 2010/2011 

Docente del modulo “Analisi dei Movimenti Migratori” (24 ore), Università  

Sapienza di Roma  e Contratto di insegnamento del laboratorio “Laboratorio di 

Scienze Sociali sulla mediazione culturale” (45 ore), Università  Sapienza di Roma. 

 Anno 2008/2009 

Contratto di insegnamento di Storia del pensiero Antropologico (30 ore), Università 

degli studi di Firenze. 

 Anno Accademico 2007/2008 

Contratto di insegnamento di Antropologia Culturale (30 ore), Università degli Studi 

di Firenze  

 Anno Accademico 2007/2008 

Contratto di insegnamento di Storia del Pensiero Antropologico (30 ore), Università 

degli Studi di Firenze e Contratto di insegnamento di Antropologia Culturale (30 ore) 

all’Università degli Studi di Firenze . 

 Anno Accademico 2005/2006 

Docente del corso seminariale “Le migrazioni femminili indipendenti ed il caso delle 

donne capoverdiane”(24 ore), Scienze della Comunicazione, Università Sapienza di 

Roma. 

 Anno Accademico 2005/2006 

Co-docente del corso di Sociologia del Turismo (20 ore) del Prof Enzo Nocifora, 

Facoltà di Sociologia, all’Università Sapienza di Roma, sulla metodologia qualitativa 

nelle scienze sociali. 

 Anno Accademico 2005/2006 

Attività didattica (12 ore) nell’ambito del corso di Antropologia Culturale del prof. 

Pietro Clemente, su tematiche di antropologia culturale e politica, Università di 

Lettere e Filosofia, Università degli studi di Firenze. 

 Anno Accademico 2004/2005 

Attività didattica nell’ambito del corso di Sociologia del Turismo (20 ore) del Prof 

Enzo Nocifora, Facoltà di Sociologia, all’Università Sapienza di Roma, sulle 

tecniche di intervista e sulla raccolta delle storie di vita. 
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Corsi di formazione: 

 

 Formatrice per la Salina Summer School sul tema della “Mediazione Interculturale e 

servizi di accoglienza”, tenutasi a Leni di Salina dal 24 al 29 settembre 2012. 

 Formatrice con competenze di ricerca per il progetto “IDEE contro la 

Discriminazione” di Save the Children, febbraio 2012/luglio 2012. 

 Docente in “Intercultura” per lo Sportello Arcobaleno del Movimento Difesa del 

Cittadino e del Movimento Difesa dei Consumatori di Roma, anno 2008. (5 ore) 

 Docente di intercultura e cooperazione in progetti di formazione sulla mediazione 

interculturale con l’associazione Onlus ALESS Don Milani di Roma, 2007-2008 (30 

ore) 

 Docente in “Processi Interculturali” per Capodarco ONLUS di Roma, 2006.(30 ore) 
 

COORDINAMENTO DI RICERCHE NAZIONALI  E INTERNAZIONALI : 

 

 

 Attività di coordinamento di ricerca per il progetto Grundtving del LIFELONG 

LEARNING PROGRAMME EAC/S07/12 dal titolo "Learning for Female African 

Migrants’ Solidarity: Help-Desks for Female African Migrants in the Eastern 

Mediterranean Region" – LeFAMSol 

 Coordinatrice di ricerca per il progetto internazionale "Conflicts, mass media and 

rights: a raising awareness campaign on Roma culture and identity" della 

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE Directorate A 

Unit A4 : Programme Management. JUST/2011-2012 che vede il coinvolgimento di 

diversi paesi (Grecia, Spagna, Italia, Macedonia), università di riferimento: 

Università La Sapienza, da settembre 2013 (in corso) 

 Coordinatrice dell’equipe italiana di ricerca per il progetto comparativo 

sull’immigrazione africana in Italia e in Portogallo e i processi transnazionali. Titolo 

del progetto: “Illegality, Immigration and Gender”, sponsorizzato dall’Università 

degli studi di Roma La Sapienza, l’Università di Lisbona ICS e l’associazione 

culturale Anthropolis, 2009/2011. 

 Senior Researcher in Migrazione e Storia Orale, Università degli Studi di Firenze, 

2006-2009. 

 Coordinatrice del team italiano per il progetto internazionale: “The implications of 

Transnationalism for immigrants’ integration in Metropolitan Europe” del  Centre on 

Migration Policy and Society (COMPAS), dell’Università di Oxford, Settembre 

2006 /settembre 2007.  

 Ideatrice, organizzatrice e coordinatrice di una ricerca internazionale nell’isola di 

Salina (Isole Eolie, Sicilia) sulle tradizioni, la cultura e il sistema sociale dell’isola. Il 

progetto, promosso dalla cattedra di Antropologia Culturale (prof. Pietro Clemente) 

dell’Università degli studi La Sapienza di Roma ha visto la partecipazione di studenti 

e ricercatori provenienti dalle università di Roma, Sassari, Bruxelles, Bucarest, ed è 

stato sponsorizzato dal Museo Archeologico di Lipari e dalla Soprintendenza ai Beni 

Culturali di Messina e finanziato dalla Regione Sicilia, novembre 1996 - novembre 

1997. 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 

 Formatrice con competenze di ricerca per il progetto “IDEE contro la 

Discriminazione” di Save the Children, febbraio 2012/luglio 2012. 

 Ricercatrice per il progetto “Dossier Disagio e Povertà Minorile a Roma all’interno 

del progetto di riferimento “Cabina di Regia per il Piano Cittadino” in attuazione 

della legge 285/97, per la Assist srl e V Dipartimento del Comune di Roma. 

 Mediatore Interculturale per l’Ong Alisei di Roma per un progetto di sostegno ai 

minori stranieri e alle loro famiglie nelle scuole del VI e VII municipio del comune 

di Roma, gennaio 2006 – giugno 2006.  

 Ricercatrice per il Centro Italiano di Solidarietà (CEIS) di Roma sui processi di 

esclusione/inclusione dei tossicodipendenti, ricerca patrocinata dalla CEE, DG5, 

maggio 2000 - settembre 2000. 

 Lavoro di schedatura secondo i moduli FKO per il Museo Archeologico di Lipari dei 

beni demo-etno-antropologici delle isole Eolie (Sicilia), ottobre 1997. 

 

 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE: 

 

 European Association of Social Anthropologist (EASA) 

 Associazione Nazionale Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC) 

 Socia del Centro Cibo e Alimentazione, Università L’Orientale di Napoli 

 

CONSULENZE 

 

 Consulente per l’associazione culturale Anthropolis in progetti di ricerca 

sull’immigrazione a Roma,  2009/2010. 

 Consulente al CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) su progetti che riguardano la 

dispersione scolastica dei figli dei rifugiati o dei richiedenti asilo in Italia facendo 

formazione nelle scuole della città di Roma sull’ intercultura,  sulla mediazione, sui 

processi migratori e sulle problematiche che riguardano i rifugiati. maggio 2005- 

dicembre 2005 

 Consulente dei progetti per il settore Educazione-Ambiente dell’associazione 

culturale Italia Nostra ONLUS di Roma gennaio 2000 - dicembre 2001.  

 

 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA IN CORSO 

 

 

 Progetto 1: "Conflicts, mass media and rights: a raising awareness campaign on 

Roma culture and identity" della EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-

GENERAL JUSTICE Directorate A Unit A4 : Programme Management. 
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JUST/2011-2012 che si svolge in Italia, Spagna e Romania. Università di 

riferimento: Sapienza di Roma. Da settembre 2013. 

 

 

 Progetto 2: "Cibi di strada. La Campania come luogo privilegiato per l'incontro 

interculturale. A partire dal Cibo." Finanziato dall'Università Orientale di Napoli 

nell'ambito dei Progetti di ricerca delle "Reti di eccellenza" e della Legge 13/04. 

Responsabile progetto: prof.ssa Flavia Cuturi. 

 

 Progetto 3: Ricercatrice progetto Grundtving del LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME EAC/S07/12 dal titolo "Learning for Female African Migrants’ 

Solidarity: Help-Desks for Female African Migrants in the Eastern Mediterranean 

Region" - LeFAMSol 

 

PROGETTI DI RICERCA SVOLTI 
 

 Progetto 1: Percorsi migratori di origine africana, illegalità e genere: uno studio 

comparativo tra Portogallo e Italia. Progetto realizzato dall’Università di Lisbona 

ICS, finanziato da FCT/MCTES /CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género presidência do Conselho de Ministros). Il progetto, di cui sono stata 

coordinatrice per la parte italiana, si focalizza sull’analisi delle complesse relazioni 

tra il concetto di legalità/illegalità/clandestinità e genere. 2009/2012 

 

 

 Progetto 2: Il disagio minorile nel comune di Roma, progetto promosso dal V 

Dipartimento del Comune di Roma che ha prodotto un dossier contenente  tutte le 

fonti, i documenti e le pubblicazioni esistenti sull’argomento. 2011/2012 

 

 Progetto 3: The implications of immigrant transnationalism for integration in 

metropolitan Europe. Questo progetto internazionale, coordinato dai prof. Ellie 

Vasta e Hein de Haas, consisteva in uno studio pilota condotto a Londra, Berlino e 

Roma per verificare quanto le relazioni transnazionali e il mantenimento delle 

“tradizioni” delle culture immigrate abbiano creato o meno una barriera 

all’integrazione nelle società ospitanti. 2006/2007. 

 

 Progetto 4: Sviluppo e cambiamento in diverse realtà insulari. Il progetto 

sponsorizzato dal Dipartimento GlottoAntropologico e di Discipline Musicali 

dell’Università La Sapienza di Roma, si focalizzava sui cambiamenti e sui processi 

della globalizzazione in alcuni gruppi di isole (Capo Verde, Isole Eolie, Andamane). 

aprile 2005 – dicembre 2005. 

 

 Progetto 5: Migrazioni e Cambiamenti delle identità femminili a Capo Verde. Il 

progetto di ricerca si collocava all’interno del dottorato in Antropologia Culturale e si 

focalizzava sulle relazioni di genere connesse ai processi migratori e della 

globalizzazione. La ricerca ha previsto tre anni di permanenza a Capo Verde e uno 

studio approfondito sulla comunità capoverdiana in Italia. Dalla ricerca è stata 

prodotta una monografia, novembre 2000 – settembre 2005. 
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 Progetto 6: Emigrazione dalle Isole Eolie (Sicilia) in Australia. Il progetto ha 

previsto due ricerche sul campo in Australia e diverse permanenze sul campo alle 

isole Eolie e si è focalizzata sull’emigrazione siciliana in Australia, con particolare 

riferimento alla comunità eoliana di Sydney e ai processi delle comunità immigrate. 

Il lavoro ha richiesto dieci mesi di ricerca sul campo a Sydney. Dalla ricerca è stata 

prodotta una monografia, 1999-2009. 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI (SELEZIONE) 

 

Come relatrice: 

 
 

1) La famiglia capoverdiana nella diaspora: matrifocalità transnazionale e nuove 

relazioni di genere, paper presentato al III convegno nazionale dell’ANUAC, 

Torino, 7-9 novembre 2013. 

 

2) Questioning illegality in ethnographic fieldwork: representations and practices 

among migrants in Italy , paper scritto con Caterina Cingolani presentato al 

workshop internazionale sponsorizzato dall’ Academy of Social Sciences  

“Comparative reflections on emerging mechanisms of legislative and political 

power in response to irregular migration”, tenutosi alla Flinders University di 

Adelaide, Australia, 6-7 dicembre 2012.   

 

3) Transnationalism and illegal immigration from Africa to Southern Europe: a 

gender perspective, paper con Marzia Grassi accettato  per il convegno 

internazionale dell’ASAUK (African Studies Association of the UK), Università 

di Leeds 6-8 settembre 2012. 

 

4) Reflections on humour in ethnographic fieldwork: the case of Santo Antão island 

(Cape Verde), paper presentato all’International Conference of European 

Association of Social Anthropologists (EASA), “Uncertainty and Disquiet” 

Nanterre (Francia) 10/13 Luglio 2012. 

 

5) Il viaggio migratorio come duplice rito di passaggio. Le „identità itineranti‟ degli 

Eoliani d‟Australia, panel di “Etnografia della Migrazione” coordinato dal prof.      

Bruno Riccio, “Convegno di Etnografia”, Bergamo, 7/9 Giugno 2012. 

 

6) Partire, tornare e restare a Capo Verde: esperienze di vita, sentimenti, identità 

nella diaspora delle donne, relazione presentata al convegno “Percorsi di 

mobilità e storie di migranti”, Università di Cagliari, Facoltà di Lettere e 

Filosofia,12,13, 14 gennaio 2012. 

 

7) Questioning Illegality: representations and practices among some African 

migrants in Rome, relazione presentata al Seminario Internazionale “Migration, 
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Illegality and Gender”, ICS, UL Institute of Social Science of Lisbone, 23 

Novembre 2011. 

 

8) Verso una costruzione interculturale di illegalità tra genere, transnazionalismo e 

integrazione, relazione presentata al convegno “Traiettorie migratorie 

dall’Africa, illegalità e genere: un’analisi comparativa tra Portogallo e Italia - 

PIHM/GC/0046/2008”, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza 

di Roma, 12 ottobre 2010 

 

9) The New Transnational Cape Verdean Matrifocal Families, relazione presentata 

al convegno internazionale “Transnational Lives, Mobility and Gender”, 

sponsorizzata da European Science Foundation, Institute of Social Sciences, 

Università di Lisbona, 19-22 maggio 2010. 

 

10) Migrazioni e cambiamento dei modelli femminili; il caso delle donne 

capoverdiane relazione presentata al convegno “Colloqui Antropologici 

Mobilità, Migrazioni, Relazioni Interculturali”, Facoltà di Sociologia, Università 

di Roma La Sapienza, 12 maggio 2010. 

 

11) La questione della mezzadria nelle ricerche più recenti e nella rivista Lares, 

intervento per il progetto Mezzadri: le radici della Toscana. La memoria dei 

contadini per un futuro sostenibile, sponsorizzato da IDAST, Camera del Lavoro, 

Firenze, 27 maggio 2009.  

 

12) Al di là del testo. Situazioni, contesti, emozioni nelle pratiche di intervista, 

relazione presentata al convegno “L’intervista fonte di documentazione: storia 

orale, giornalismo, antropologia, sociologia”, sponsorizzato da Istituto per i Beni 

Sonori ed Audiovisivi e Biblioteca Nazionale centrale di Roma, Sala conferenze 

Biblioteca Nazionale, 5-7 maggio 2009. 

 

13) Il “risiedere-nel-viaggiare” delle donne capoverdiane migranti, relazione 

presentata alla conferenza internazionale “Laboratorio Culturale Mediterraneo”, 

sponsorizzata dall’ “Associazione Amicizia Sardegna Palestina”, “Associazione 

Amicizia Sardegna Marocco”, “Regione Autonoma della Sardegna”, Cagliari, 3-

4 aprile 2009.  

 

14) Partecipazione al Workshop "Solidarity and Cultural Diversity in the 

Neighbourhood", Università METU di Ankara, 5/6 dicembre 2007. 

 

15) Migration and Transformation of Cape Verdean Matrifocal Families relazione 

presentata alla conferenza internazionale “Gender, Generation and the Family in 

International Migration”, European University Institute, Robert Schuman Centre 

for Advanced Studies e Department of Political and Social Sciences, San 

Domenico di Fiesole, 14-16 giugno 2007. 

 

16) Quando l‟osservato osserva l‟osservatore. Un esperimento durante una ricerca 

sul campo a Capo Verde. Relazione presentata al convegno “Incontri 
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Etnografici” della scuola estiva di Bassano Romano, organizzata 

dall’Associazione Internazionale Ernesto de Martino, 25-27 settembre 2006. 

 

17) Partecipazione al Workshop "Solidarity and Cultural Diversity in the 

Neighbourhood", del Centre on Migration Policy and Society (COMPAS), 

dell'Università di Oxford, ottobre 2006. 

 

18) Being a woman in Ponta do Sol: renegotiation of Cape Verdean women  identity 

through the „prism‟ of the outside world. Relazione presentata al Convegno 

Internazionale “Cape Verdean Migration and Diaspora” sponsorizzato dal Centro 

de Estudos de Antropologia Social (CEAS) di Lisbona, 4-6 aprile 2005. 

 

19) The commercialisation of ethnicity between globalisation and localism: how the 

Aeolian Islanders of Sydney have reinvented their identity. Relazione presentata 

al Convegno Internazionale “Social transformation in the Asia Pacific”, sessione 

“Culture, identity and community in the transformation process”, che si è svolto 

all’università di Wollongong (Australia), 4 - 6 dicembre 2000. 

 

20) L‟identità culturale eoliana, relazione introduttiva al congresso Internazionale:  

Le Eolie: un dialogo dalla realtà locale al contesto globale,  sullo sviluppo 

culturale e sostenibile promosso dalla Comunità Europea, GAL Leader II, Salina, 

4 – 5 - 6 ottobre 2000. 

 

21) Le comunità eoliane d‟Australia: gli studi storico-antropologici, le fonti, le 

prospettive. Relazione presentata al Convegno Internazionale “L’emigrazione 

italiana transoceanica tra Otto e Novecento e la storia delle comunità derivate” 

che si è svolto a Salina nella prima settimana di giugno 1999, 6 giugno 1999.    

 

Come discussant: 

 

22) Discussant nel seminario di studi “Per un’antropologia della decrescita”, 

intervento di Loretta Napoleoni I modelli della decrescita, valorizzazione delle 

differenze, pop economy, Facoltà di Sociologia, Università “Sapienza” di Roma, 

1 marzo 2012. 

 

23) Discussant nel convegno Genere e politica nel tempo della crisi, svoltosi alla 

Casa Internazionale delle donne, 13 dicembre 2011. 

 

24) Discussant nel Seminario di formazione continua Il lavoro sociale con le donne 

nigeriane trafficate a scopo di grave sfruttamento sessuale. Esperienze, criticità, 

modalità di intervento innovativi, Università La Sapienza di Roma, Parsec, 

svoltosi all’Università La Sapienza di Roma, il  10 Giugno 2011. 
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI INTERNAZIONALI 

 

 Coordinatrice del panel “"Le due facce della migrazione africana tra marginalità e 

protagonismo" insieme al prof. Bruno Riccio, Convegno Studi Africani tenutosi a 

Pavia dal 18 al 20 settembre 2012. 

 

 Come co-organizzatrice: ciclo di seminari internazionali dal titolo “Per 

un’antropologia della decrescita”, Facoltà di Sociologia, Università “Sapienza” di 

Roma, anno accademico 2011/2012. 

 

 Come organizzatrice: “Traiettorie migratorie dall’Africa, illegalità e genere: 

un’analisi comparativa tra Portogallo e Italia - PIHM/GC/0046/2008”, convegno 

internazionale, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, 

12 ottobre 2010. 

 

 Come organizzatrice: “Migrazioni Internazionali”, seminario internazionale di studi 

sulle migrazioni (relatori: Stephen Castles, Ellie Vasta, Pietro Clemente, Alberto 

Sobrero), Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali 

dell'Università degli Studi di Roma, aula IV, Facoltà di Lettere e Filosofia de “La 

Sapienza, 31 maggio, 2007. 

 

 Come organizzatrice: “Le Eolie: dal Contesto Globale alla Realtà Locale”, convegno 

internazionale tenutosi a Lipari, sul turismo sostenibile nelle Isole Eolie, patrocinato 

dalla CEE, Programma Leader II, dicembre 1999 - ottobre 2000. 

 

 Come collaboratrice esterna del convegno internazionale: “La Cultura Immateriale 

del Mediterraneo” svoltosi a Roma, organizzato dall’Unimed (Università del 

Mediterraneo) e sponsorizzato dal Programma MEDA della Comunità Europea, 

aprile - luglio 1999. 
 

 

 

PUBBLICAZIONI  
 

 

Monografie  

 L‟arcipelago migrante. Eoliani d‟Australia, Collana Migrazioni, CISU, Roma, 2010. 

 Donne di Capo Verde. Esperienze di antropologia dialogica a Ponta do Sol, Edizioni 

CISU, collana Etnografia Sperimentale, Roma, 2007. 

 “Amedjer, amedjer ta Kontà”. Le donne di Ponta do Sol (Capo Verde) si raccontano, 

tesi di dottorato in “Scienze Etnoantropologiche. Antropologia delle Pratiche e 

Pratiche dell’Antropologia” all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2005. 
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Curatele 

 Giuffrè M., Grassi M. (a cura di), Vite (il)legali. Immigrati africani in Italia e in 

Portogallo, SEID, Firenze, 2013 

 Mondi in cammino: Migrazioni transnazionali, cittadinanza e intercultura in Italia, 

numero monografico di Lares, Olschki, Firenze, n. 3, 2009. 

 Martina Giuffrè, Paolo Barberi (a cura di) Le Eolie: un dialogo dalla realtà locale al 

contesto globale, Atti del convegno internazionale sullo sviluppo sostenibile 

promosso dal GAL Leader II, Salina, 4-5-6 ottobre 2000, Creative Partners, 2004. 

 

Capitoli di libri 

 

 Genere e Migrazioni in Riccio B. (a cura di), Antropologia e Migrazioni, CISU, 

Roma, 2014. 

 

 Partire, tornare e restare a Capo Verde: esperienze di vita, sentimenti, identità nella 

diaspora delle donne, in Bachis F e Pusceddu A.M. (a cura di), “Storie di questo 

mondo. Percorsi di etnografia delle migrazioni.”, CISU, Roma, 2013. 

 Ripensando l‟illegalità: rappresentazioni, pratiche e strategie di vita tra alcuni 

gruppi di immigrati africani a Roma, in Giuffrè M., Grassi M. (a cura di), Vite 

(il)legali. Immigrati africani in Italia e in Portogallo, SEID, Firenze, 2013 

 Conclusioni, in Giuffrè M., Grassi M. (a cura di), Vite (il)legali. Immigrati africani 

in Italia e in Portogallo, SEID, Firenze, 2013. 

 La postura dell‟antropologo come „ascoltatore di voci‟, in Sobrero A. M. (a cura di) 

Il cannocchiale sulle retrovie. Pietro Clemente: il mestiere dell‟antropologo, CISU, 

Roma, 2012, pp.95-98. 

 Migratory Trajectories from Africa, illegality, and Gender. Comparative analysis of 

Portugal and Italy, (seguenti capitoli: “Immigration context: the case of Portugal and 

Italy”. “Illegal migrants in statistical data”. “Illegal migrants in the law.” . 

“Discussion: findings and good practices”) Marzia Grassi (a cura di), “TlNetwork e-

working papers”, Special Issue nº1/2012. July 2012.  

http://www.tlnetwork.ics.ul.pt/wpseries.html  ISSN 2182-5718 

 Oltre il testo, oltre l‟intervista. Sguardi etnografici, in Vive voci. L‟intervista come 

fonte di documentazione, a cura di Massimo Pistacchi, Donzelli, Roma, 2010,  pp. 4. 

123- 154. 

 Quando l‟osservato osserva l‟osservatore. Un esperimento durante una ricerca sul 

campo a Capo Verde, in Satta G., Gallini C. (a cura di) “Incontri Etnografici”, 

Meltemi, Roma, 2007. 
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 Mulheres que ficam e mulheres que migram: dinâmicas duma relação complexa na 

ilha de Santo Antão (Cabo Verde), in M. Grassi, I.Evora (a cura di),“Género e 

Migração”, ICS,  Lisbona, 2007. 

 L‟identità locale, in Martina Giuffrè, Paolo Barberi (a cura di) Le Eolie: un dialogo 

dalla realtà locale al contesto globale, GAL Leader II, Salina, 4-5-6 ottobre 2000, 

Creative Partners, 2004, pp. 7-12. 

 Le comunità eoliane d‟Australia: gli studi storico-antropologici, le fonti, le 

prospettive,  “L’Emigrazione transoceanica tra Otto e Novecento e la storia delle 

comunità derivate”, Ed. Trisform, Messina, 2003, pp. 491-523. 

 La cultura dell‟ospitalità, in “Ripassare le Acque, Chianciano Terme: storie, 

persone, immagini”, a cura di A. Simonicca, R. Bonadei, Franco Angeli, Milano, 

1999, pp. 81-98.  

 Borghesia Mercantile e Marineria di Salina, in “I sentieri di Didymae, un percorso 

antropologico”, Sergio Todesco e Riccardo Gullo (a cura di), Regione Siciliana, 

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, Museo 

Archeologico Regionale Eoliano, Messina 1999, pp. 25-42. 

Saggi di riviste 

 

 Con Cingolani C.., Questioning Illegality in Everyday Life: An Ethnographic 

Overview of African Migrant Groups in Rome in journal “Griffith Law Review”, 

Rivista di fascia A, volume 22(3) 2013. 

 

 Con Riccio B., Prospettive transnazionali ed etnografie multilocali in Italia in    

“Società Tradizione Sviluppo”, L'UOMO, Rivista di fascia A. Carocci, n.1, 2012, pp. 

309-319. 

 

 Cape Verdean Female Migration and the New Transnational Matrifocal Families. 

“TlNetwork e-working papers” nº3/2012. July 2012. 

http://www.tlnetwork.ics.ul.pt/wpseries.html  ISSN 2182-5718 

 

 Immagini dell‟Altrove a Capo Verde: Terra Longe e Terra Mamaizinha, in B. 

Riccio, F. Lagomarsino (a cura di), “L’altra sponda delle migrazioni: contesti di 

origine”, Mondi Migranti, n. 1/2011. 

 Con Clemente P. Migrazioni, un editoriale a due firme, Introduzione a Mondi in 

cammino: Migrazioni transnazionali, cittadinanza e intercultura in Italia, numero 

monografico di Lares, Olschki, Rivista di fascia A, Firenze, n. 3, 2009. 

 Femminile diasporico tra transnazionalismo e integrazione: il caso delle donne 

capoverdiane in M. Giuffrè (a cura di) Mondi in cammino: Migrazioni 

transnazionali, cittadinanza e intercultura in Italia, numero monografico di Lares, n. 

3, 2009, Olschki, Rivista di fascia A, Firenze.  
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 Martina Giuffrè, Federico Scarpelli, Carbonia Laboratorio antropologico, in 

“Antropologia Museale”, Rivista di fascia A,  n. 15, 2006. 

Recensioni 

 Le parole degli altri, recensione al libro di Pietro Clemente, Studi Culturali, Il 

Mulino, Bologna, n. 2, 2014. 

 

Pubblicazioni online: 

 The new transnational Cape Verdean Matrifocal Families, atti del Convegno 

Internazionale “Transnational Lives, Mobility and Gender”, sponsorizzato da 

European Science Foundation, Institute of Social Sciences, Università di Lisbona, 

19-22 maggio 2010, Working Paper Series (European Science Foundation) 

scaricabile in http://www.tlnetwork.ics.ul.pt/MGI.html  

 To Be a Woman in Ponta do Sol: Renegotiation of Cape Verdean Women Identity 

through the „Prism‟ of the Outside World, atti del Convegno Internazionale “Cape 

Verdean Migration and Diaspora” sponsorizzato dal Centro de Estudos de 

Antropologia Social (CEAS) di Lisbona, 2005 scaricabile in 

http://www.prio.no/private/jorgen/cvmd/papers.html  

Rapporti di ricerca 

 Questioning Illegality. Rapporto per il progetto “Percorsi migratori di origine 

africana, illegalità e genere: uno studio comparativo tra Portogallo e Italia”. Progetto 

realizzato dall’Università di Lisbona ICS, finanziato da FCT/MCTES /CIG - 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género presidência do Conselho de 

Ministros). 

 Bibliografia ragionata sulle Isole Eolie per il progetto “Sviluppo e cambiamento in 

diverse realtà insulari”, sponsorizzato dal Dipartimento GlottoAntropologico e di 

Discipline Musicali dell’Università La Sapienza di Roma. 

 

Skills  

Programmazione, gestione e coordinamento del lavoro di stagisti, ricercatori e 

gruppi di lavoro. Capacità di lavorare in team. Direzione editoriale. Gestione e 

coordinamento di progetti nazionali e internazionali. Coordinamento redazionale 

di riviste scientifiche, organizzazione di convegni internazionali ed eventi. Attività 

di fundraising. Capacità di adattarsi a tutte le situazioni, di creare strategie ad 

hoc, problem solving. Buona conoscenza del sistema operativo Windows XP. 

Buona conoscenza del sistema Macintosh. Ottima capacità di navigare su Internet. 
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La sottoscritta è consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

ed allega fotocopia di un documento di riconoscimento (art. 76 DPR 445/2000).  

 

Roma 14/09/2014 

Firma 


