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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 
09.08.2021 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI 

 
L’anno 2022, il giorno 8 del mese di gennaio, in forma telematica (piattaforma Skype, 
ciascun commissario presso il proprio luogo di residenza) si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 11/A5 – Settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01 - presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2283/2021 del 
29/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Berardino PALUMBO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
cognitive, psicologiche, dell’educazione e degli studi culturali dell’Università degli 
Studi di Messina (Presidente); 

- Prof. Ivan Leopoldo BARGNA – professore ordinario presso presso il Dipartimento di 
Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca (componente); 

- Prof. Giovanni PIZZA – professore ordinario nominato con D.R. del 30.12. 2021 
presso il Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione 
dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario) 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 
i provvedimenti di esclusione dalla procedura selettiva per mancanza dei requisiti di 
ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda di partecipazione 
[eventuale]; l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la 
documentazione, in formato elettronico (e cartaceo), trasmessa dagli stessi. 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti 
della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 
51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. Osvaldo COSTANTINI 
2. Gaia COTTINO 
3. Lorenzo D’ORSI 
4. Caterina DI PASQUALE 
5. Irene FALCONIERI 
6. Sandra FERRACUTI 
7. Alessandro JEDLOWSKI 
8. Aurora MASSA 
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9. Chiara QUAGLIARELLO 
10. Gianfranco SPITILLI 
11. Elena ZAPPONI 

 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla 
procedura presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 
certificati conformemente al bando. 
 
Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 
 
Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 
 
La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale e lo consegna 
immediatamente al Responsabile del procedimento. 
 
 
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Osvaldo COSTANTINI 
 
Il dott. Costantini dichiara i seguenti titoli: 
1. Abilitazione Scientifica Nazionale per il s.s.d. M-DEA/01 conseguita il 14 luglio 

2020. 
2. 2009, Laurea triennale, Università di Napoli “Federico II” 
 
3. 2011, Laurea Magistrale, Università di Roma “Sapienza” 
 
4. 2015, Dottorato di Ricerca, Università di Roma “Sapienza” in Etnologia ed 
Etnoantropologia   
 
5. Assegnista di ricerca presso università di Messina dal 5/8/2020(in corso)   
 
6. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Lugi Vanvitelli” Dal 2/03/2021 (in corso)  
 
7. Docente universitario a contratto (per 5 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Lugi Vanvitelli” dal 24/03/2020 al 20/02/2021  
 
8. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Lugi Vanvitelli” dal 15/03/2019 al 10/01/2020.  
 
9. Assegnista di ricerca presso Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento “Storia, 
Religione, Arte, Spettacolo” dal 01/01/2019 al 31/12/2019.  
 
10. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Lugi Vanvitelli” ì dal 26/01/2018 al 28/02/2019.   
 
11. Ricercatore in scienze religiose/ ricercatrice in scienze religiose, presso Fondazione 
Bruno Kessler - Centro per gli Studi Religiosi, Via Santa Croce 77., Trento (Italia). Dal 
01/06/2018 al 31/08/2018.  
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12. Antropologo/ricercatore presso Medici Senza Frontiere, Via Biancamano 28, Roma, dal 
21/09/2017 al 31/01/2018.  
 
13. Ricercatore in scienze religiose/ ricercatrice in scienze religiose, presso Fondazione 
Bruno Kessler - Centro per gli Studi Religiosi, Via Santa Croce 77, Trento (Italia). Dal 
03/07/2017 a 31/12/2017.  
 
14. Ricercatore in scienze religiose/ ricercatrice in scienze religiose, presso Fondazione 
Bruno Kessler - Centro per gli Studi Religiosi, Via Santa Croce 77, Trento (Italia). Dal 
01/12/2016 al 31/01/2017.  
 
15. Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore, presso Sapienza - 
Università di Roma & University of Mekelle, Mekelle (Etiopia). Dal 28/08/2017 al 
01/09/2017  
 
16. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM). Dal 13/02/2017– 12/04/2017.  
 
17. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM). Dal 01/10/2016 al 30/11/2016.  
 
18. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM). Dal 22/06/2016 al 22/09/2016.  
 
19. Collaboratore scientifico per report sui rimpatri presso Cespi (Centro Europeo Studi di 
Politica Internazionale) - Mistero dell'Interno, Roma (Italia). Dal 25/07/2017 al 25/09/2017  
 
20. Conduzione di Focus Group, presso Aidos- Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo. Via dei Giubbonari 30, 00186 Roma (Italia). Dal 18/09/2017 al 20/09/2017:  
 
21. Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore presso Link Campus 
University. Dal 19/12/2017al 19/12/2017 
 
22. Consulente/guida/traduttore presso The American Team for Displaced Eritreans 
(ONG), Sicilia sud- orientale (Italia). Dal 20/07/2016 al 25/07/2016 
 
23. Partecipazione a corso universitario tenuto da Bruno Riccio presso Università di 
Bologna (Italia). Dal 29/04/2016–29/04/2016:  
 
24. Partecipazione a corso universitario tenuto da Bruno Riccio presso Università di 
Bologna (Italia). Dal 22/04/2016 al 22/04/2016 
 
25. Antropologo/mediatore culturale presso Casa delle Culture-Mediterranean 
Hope/Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Scicli (RG) (Italia). Dal 04/01/2015 al 
08/11/2015.  
 
27. Partecipazione nell’insegnamento in corso universitario di Francesca Declich presso 
Università di Urbino, Urbino (Italia). Dal 27/03/2015 al 27/03/2015  
 
28. Organizzatore di eventi culturali presso Bella Storia - Narrazioni di strada, Roma (Italia), 
dal 1/3/2019 al in corso.  
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Partecipazione a convegni 
 
o Marzo 2012: partecipazione al convegno di studi etiopici all’università di Mekelle (Tigray, 
Ethiopia), con una relazione sulle occupazionia scopo abitativo degli eritrei a Roma, dal 
titolo “ An Informal Way to Social Protection: the Case of Eritrean Refugees in Rome”.  
 
o Settembre 2012: partecipazione al convegno nazionale dell’ASAI (Associazione Studi 
Africanistici Italiani)  
– Pavia 18-20 Settembre– , con una relazione sulle strategiecon cui gli immigrati etiopici 
si presentano in Italia come richiedenti asilo eritrei, dal titolo “ L'habitus 
dellavittima.Glieffettisullapersonadellepolitichediriconoscimentodell'asilotraincorporazion
e,emozionieagency.” 
 
o Novembre-Dicembre 2012: partecipazione al workshop internazionale “Medicine, 
Religion, Witchcraft”, alla Sapienza-Università di Roma, dipartimento di Storia, Culture, 
Religioni (30 Novembre  
– 1 Dicembre), con una relazione sul rapporto tra conversione al pentecostalismo e rottura 
con il nazionalismo eritreo all’interno della diaspora, dal titolo: 
“ByesusSïm.BreakingwithnationalpastinEritreanandEthiopianPentecostalChurches.”.  
 
o Giugno 2012: partecipazione al convegno per i 5 anni della Missione Etnologica italiana 
in Etiopia (Sapienza- Università di Roma, 7 Giugno), con una relazione sulle narrazioni di 
viaggio dei rifugiati eritrei, dal titolo "quando sonopartitoio". Memoria individuale e 
memoriacollettivanei racconti di viaggio dei rifugiati eritrei.  
 
o Febbraio 2013: partecipazione al convegno nazionale SIAM (società Italiana di 
Antropologia Medica) – Roma 21-23 Febbraio) con una relazione sulle rielaborazioni 
pentecostali della categoria di “trauma”, a partire dal caso di un rifugiato eritreo di fede 
pentecostale, dal titolo “«I have not mental problems, I believe in Jesus». Stigma e 
rielaborazione culturale nella storia di un richiedente asiloeritreo”.  
 
o Aprile 2014, partecipazione al convegno dal titolo transiti, barriere e migrazioni (Statale- 
Università di Milano, 10-11 Aprile), con una relazione sulle contraddizioni del sistema di 
protezione di asilo, a partire dal conflitto che viene a generarsi tra categorie di 
riconoscimento della protezione e potere transnazionale dello stato eritreo: “Perché io ho 
solo i tre anni”. Matrimoni, documenti, pratiche di riconoscimentoe conflitti politici nelle 
vicende di due rifugiati eritrei.”  
 
o Maggio 2014: partecipazione al convegno “”Transnazionalismi, pentecostalismi e 
processi di pentecostalizzazione. Incroci di sguardi in movimento” (Sapienza-Università 
di Roma, 27 Maggio), con una relazione sulle storie di stregoneria legate alla 
migrazionecircolanti tra i pentecostali eritrei ed etiopici a Roma, dal titolo “Mobility and its 
malcontents. Pentecostali eritrei tra asilo politico, viaggi e (im)mobilità”  
 
o Luglio 2014, partecipazione al convegno MAYS (Medical Anthropologist Young 
Scholars – Berlino 4- 6 Luglio) con una relazione sugli esorcismi nelle chiese pentecostali 
eritree ed etiopiche della diaspora, dal titolo “Secular exorcisms. Demons and healing in 
Eritrean and Ethiopian Pentecostal Churches in Rome “  
 
o Settembre 2014: partecipazione al convegno nazionale di studi africanistici (ASAI, 
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Macerata 17-20 Settembre), con una relazione sulle preghiere di liberazione dei 
pentecostali eritrei, dal titolo: “the fear comes from the Devil”. The negative of the 
migratory experience translated into the language of Eritrean and Ethiopian Pentecostal 
Church in Rome (Italy)”.  
 
o Settembre 2014: co-gestionedi un Panel al convegno nazionale di studi africanistici 
(ASAI, Macerata 17-20 Settembre), in collaborazione con Aurora Massa. Titolo del panel: 
The words of migration: overcrossing categorical borders and producing reality / Le parole 
della migrazione: attraversamenti categoriali eproduzione della realtà  
 
o 5 Maggio 2015: intervento al seminario dottorale “Faces of Mobility. Spazi, migrazione 
forzata e desiderio di altrove” (Sapienza – Università di Roma, dipartimento di Storia, 
Culture, Religioni), in collaborazione con Aurora Massa (dottoranda, Università di 
Bergamo), con una relazione dal titolo “Repressione e desideri di altrove. Forme e reti di 
mobilità eritrea.  
 
o Luglio 2015: partecipazione al VI convegno dell’ECAS (European Conference on African 
Studies – Parigi 8-10 Luglio), con una relazione in collaborazione con il Prof. Pino 
Schirripa (Sapienza- Università di Roma), sulla costruzione della soggettività nelle 
chiesepentecostali etiopiche  
 
tra la madrepatria e la diaspora. Titolo della relazione: “ Here and there. Ethiopian 
Pentecostalism in and out of Ethiopia”.  
 
o Agosto 2015: Paper alla ICES Conference (International Conference of Ethiopian 
Studies, Warsaw, August 24-28). Titolo del Paper: Individual progress and the 
construction of Pentecostal “self”: the role of Ethiopian Pentecostal churches in Rome 
(Italy).  
 
o September 2015: Co-Autore di un Paper alla MAGIC (International conference of the 
European Association of Social Anthropologists). Autore principale: Professor Pino 
Schirripa Titolo: Mental illness or spiritual trouble? Tactical uses of religion and psychiatry 
by suffering  
people in Ethiopia and above.  
 
o 14 Aprile 2016: Intervento al workshop “metodismo globale” presso la Facoltà Valdesedi 
Teologia di Roma. Titolo: Movimenti religiosi evangelici tragli immigrati dal Corno d’Africa 
Pratiche di cittadinanza, temporaneità ed orizzonti spirituali.  
 
o 22 Aprile 2016: intervento al workshop organizzato dal Professor Bruno Riccio, 
nell’ambito del suo corso “antropologia dei processi migratori” presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Titolo del Workshop: le diverse italie dell’accoglienza. Comparazione 
etnografica fra politiche d’asilo in Italia. Titolo dell’intervento: "Questo non è un parking 
per migranti!. Note ambigue su un centro di prima accoglienza per soggetti vulnerabili in 
provincia di Ragusa".  
 
o 29 Aprile 2016 I intervento al workshop organizzato dal Professor Bruno Riccio, 
nell’ambito del suo corso “antropologia dei processi migratori” presso l’Università degli 
Studi di Bologna. Titolo del Workshop : Eritrea in Movimento. Titolo dell’intervento: 
Beyesus Sh’m. Migrazione, appartenenza e temporaneità nelle pratiche e nei discorsi 
delle chiese pentecostali eritree ed etiopiche a Roma.  
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o 22-24 Settembre 2016, Conferenza Asai (Associazione Studi Africanistici Italiani) “Africa 
in Movimento. Conflitti, modernità, religioni. Gestione di due panel: 1)in collaborazione 
con il professor Pino Schirripa (Sapienza-Università di Roma) “Il pentecostalismo in 
Africa. Il linguaggio religioso tra neoliberismo, conflitti e nuove diseguaglianze 
Pentecostalism in Africa. Religious language between neoliberal economy, conflict and 
new inequality”. 2) in collaborazione con Aurora Massa “Politiche della diaspora e forme 
diasporiche della politica”. Nel panel sul pentecostalismo ho anchepresentato un paper 
dal titolo ““Adesso siamo tutti figli di Dio”. Pentecostalismo eritreo ed etiopico a Roma e 
tentativi di riassorbimento delpassato conflittuale”.  
 
o 19-22 Ottobre 2016. Seminario The Mediterranean Border Regime in Crisis, Università 
di Göttingen. Paper dal titolo “All I need is the transfer and pocket money”. Excellence 
and contradictions in a Sicilian transit center, incentrato sull’esperienza di lavoro nel 
centro di accoglienza siciliano, descrivendo le contraddizioni e i posizionamenti di tipo 
neo-coloniale nell’approcciarsi ai migranticome corpiculturali e non come corpi politici.  
 
o 15 Dicembre 2016, intervento al seminario del Master in “Religioni e Mediazione 
Culturale”, dal titolo Roma Città Plurale. le Religioni, il Territorio, le Ricerche. Paper dal 
titolo: Da Betlemme a Tsion. Le insicurezze dellamigrazione e la solidarietà interna alla 
chiesa etiopica. Argomento: i modi in cui la chiesa pentecostale etiopica di Roma elabora 
le difficoltà della vita migrante attraverso passaggi biblici.  
 
o 13 Giugno 2017: intervento al convegno “Religioni e Violenza. Ideologie, Riti, Conflitti”. 
Titolo: “se tu sei Cristiano, come fai a uccidere la gente?”. Pentecostali Eritrei a Rome in 
collisione con il nazionalismo militare. Il paper verteva sul contrasto tra pentecostalismo 
e nazionalismo rivoluzionario eritreo.  
 
o 7 Dicembre 2017: lezione al seminario “Etnografie nei tempi della crisi” organizzato dal 
Professor Pino Schirripa del Dipartimento “Storia, Culture, Religioni” della Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Sapienza-Università di Roma. La lezione si intitolava “Canti di 
libertà nell’oscurità dei confini. Interpretazioni, resistenze e violenza delle frontiere nell’era 
della globalizzazione neo-liberista”. Il contenuto verteva su una etnografia multisituata 
sulla violenza dei confini in Italia, con un focus particolare sulla questione di Ventimiglia e 
delle deportazioni verso l’hotspot di Taranto.  
 

o 27 Marzo 2018: Tra persecuzione e confinamento. Rifugiati eritrei tra regime militare e 
confini europei. Siena, Facoltà di Giurisprudenza. Ciclo di seminari "L'europa come 
rifugio? La condizione di rifugiato tra diritto e società nell'ambito delle politiche dell'UE, a 
cura di Fabio Mugnaini e Daniele Ferrari.  

 

o Giugno 2018, "violenza e soggettività nei sopravvissuti alle torture. Un'indagine 
etnografica in un ambulatorio MSF. II Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Antropologia Medica. Perugia 14-15 Giugno 2018.  

 

o Giugno 2018: "il valore della vita e il confine del diritto. Note antropologiche sul governo 
europeo delle migrazioni". Conferenza escapes - Laboratorio di Studi Critici sulle 
Migrazioni Forzate. Milano 28-29 Giugno 2018.  
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o "Razza, migrazioni e lavoro in Italia tra migrazioni interne e migrazioni internazionali. 
Alcune note a partire dall'antropologia di Amalia Signorelli" nel panel "Razzismo e lavoro" 
del I Convegno Nazionale della SIAC(Società Italiana di Antropologia Culturale). Roma 
8-10 Novembre 2018.  

o "Quando il Sud diventa Nord. Un'analisi sulle migrazioni contemporanee a partire 
dall'antropologia di Amalia Signorelli." Convegno "Pensare e ripensare la 
contemporaneità. L'antropologia critica e i percorsi applicativi di Amalia Signorelli. 
Convegno in memoria di Amalia Signorelli.  

 

o Intervento al convegno "Intimate and Human. Economies and Religions in Times of 
Crisis” convegno internazionale a cura di M. Aria, P.Schirripa. Titolo relazione: 
"Possessionee accesso al reddito. Alcunepratichespirituali di una chiesaeritreaa Roma"  

 

o Intervento al convegno "Religione e Innovazione. Facciamo il punto", Dipartimento 
Saras, Sapienza - Università di Roma, 18 Ottobre 2019. Intervento dal titolo "Religione e 
migrazione", una lettura antropologica.  

 

o Intervento alla giornata di studi "Antropologia medica e analisi della sofferenza bio-
psico-sociale nei servizi socio-sanitari italiani ed europei: lavori in corso e sviluppi futuri, 
organizzato dallo INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattia della Povertà) a Roma il 15 Novembre 
2019. Intervento dal titolo "Soggettività migranti, malattia mentalee religione. Il caso dei 
pentecostalieritrei a Roma".  

 

o 16TH – 17TH JANUARY – 2020, International and Internal Migration: Challenges and 
Opportunities in Europe, GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, ITALY Paper title: 
“squatting the battlefield of citizenship”. Different and needs of migrants who live in 
occupied buildings.  

 

o November 6th 2020 Co-panelist con Ivo Quaranta al III Convegno della SIAM (Società 
Italiana di Antropologia Medica) come coordinatori del panel “mobilità e salute”.  

 

o July 22th 2020, Squatting the citizenship. Migrants and second generation in occupied 
buildings in Rome, paper at EASA Annual conference (online because of the covid 
pandemic).  

 
o June 24-26th 2021, Paper at Escapes annual conference (online because of the covid), 
Paper title: L’umanitario tra depoliticizzazione e accumulazione capitalistica.  
 

Dichiara le seguenti pubblicazioni scientifiche: 
 
Monografia   
 
1. 2019, La nostra identità è Gesù Cristo. Pentecostalismo e nazionalismo tra gli eritrei e gli 
etiopici a Roma, Franco Angeli, Milano. ISBN: 978-88-917-8993-8.  
 
Curatele 
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2. Costantini O., Massa A., Yazdani J., 2016, Chi Cosa. Rifugiati, transnazionalismo, 
frontiere, Mincione, Roma.  

3. Costantini O., Schirripa P., 2021, Religione e innovazione. Una prospettiva antropologica, 
numero monografico di “Annali di studi religiosi”, n.22, Fbkpress, Trento.  
 
Tesi dottorato 
  
4. Byesus Sh’m. Il pentecostalismo eritreo ed etiopico a Roma: incertezza, politica, 
cittadinanza., tesi di dottorato XVII ciclo, Sapienza – Università di Roma.  
 
Articoli su rivista  
 
5. Caroselli S., Costantini O., Il nesso casa-salute prima e durante il Covid. Il caso di due 
donne in occupazione abitativa a Roma, AM (Rivista della Società Italiana di Antropologia 
Medica), 51, pp.43-70.  

6. 2021, Introduzione, in Religione e innovazione. Una prospettiva antropologica, numero 
monografico di “Annali di studi religiosi” (a cura di O. Costantini, P. Schirripa), n.22, 
Fbkpress, Trento, pp. 9-31.  

7. 2021, Scacciare demoni, occupare case. Etnografia dei pentecostali eritrei a Roma, in 
Religione e innovazione. Una prospettiva antropologica, numero monografico di “Annali di 
studi religiosi” (a cura di O. Costantini, P. Schirripa), n.22, Fbkpress, Trento, pp. 89-109.  

8. 2020, L’occupazione meticcia. Note sulla produzione della convivenza dal basso, in 
Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 26, pp.189-204.  

9. 2020, Ammalarsi nell’accoglienza. Il disagio mentale in un centro di transito nel Sud della 
Sicilia, in Antropologia, Vol. 8, n.1, pp. 63-80.  

10. 2020, Appunti per un’antropologia non dicotomica. Una chiave di lettura 
dell’autoetnografia di Khosravi, in L’uomo. Società, tradizione, sviluppo, pp. 189-203.  

11. 2019, L’immigrazione evangelica dal Corno d’Africa, in Protestantesimo (Rivista della 
Facoltà Valdese di Teologia), 74,3-4, pp. 225-233.  

12. 2018, Esorcizzare la sospensione. La gestione religiosa della condizione migratoria in 
una chiesa pentecostale eritrea a Roma, L’uomo. Società tradizione sviluppo, n.2, pp. 7-33.  

13. 2016a, Guarigione, modernità e conflitti sociali i discorsi sulla malattia tra i pentecostali 
etiopici a Roma, Medicina nei Secoli, Arte e Scienza, 28/2, pp. 481500, ISSN: 0934-9001.  

14. 2016b, Vivere nella temporaneità. Il pentecostalismo Eritreo-Etiopico, la cittadinanza e 
gli orizzonti spirituali, Quaderni di Studi e Materiali di Storia delle Religioni, 82, 2, pp.78-97; 
ISSN: 0393-4136.  

15. 2016c, Mobility and its malcontents. Pentecostali eritrei tra asilo politico, viaggi e 
(im)mobilità, SMSR (Studi e Materiali di Storia delle Religioni), 82,1, pp. 174-192, ISSN: 
0393-4136.  

16. 2015a: “I have not mental problems: I believe in Jesus Christ”. Malattia mentale, 
certificati e status di rifugiato: il caso di un richiedente asilo eritreo pentecostale, AM (Rivista 
Italiana della Società di Antropologia Medica, n. 37-38, pp. 357-374, ISSN: 1593-2737.  

17. 2015b: Le radici storico-culturali della diaspora Eritrea (Historical and Cultural Roots of 
Eritrean Diaspora), Scienza e Pace, ISSN: 2039-1749.  
18. 2013:Rifugiati politici eritrei a Roma. Retoriche del trauma, discorso umanitario e 
strategie quotidiane di rappresentazione, AM (Rivista della Società Italiana di Antropologia 
Medica), n. 35- 36,pp. 129-150. ISSN: 1593-2737.  
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19. 2012: “quando sono partito io”. Memoria individuale e memoria collettiva nei racconti di 
viaggio dei rifugiati eritrei, Archivio Antropologico del Mediterraneo, XV, 14 (2), pp. 43-54. 
ISSN: 2038-3215.  
 
Capitoli in volume  
 
20. 2020, Politica, identità, religione. Etnografia del movimento pentecostale etiopico ed 
eritreo a Roma, in Parisi R., Compagni/e di viaggio. Le associazioni laicali nelle religioni, 
introduzione di Patrizia Resta, pp.115-132, Franco Angeli, Milano.  

21. 2019a, Costantini, Osvaldo, “Eritrea”, in: Brill's Encyclopedia of Global Pentecostalism 
Online, Edited by: Michael Wilkinson, Conny Au, Jörg Haustein, Todd M. Johnson. 
Consulted online on 02 June 2020 <http://dx.doi.org/10.1163/2589-
3807_EGPO_COM_036970>  
22. 2019b, Migrazione, consumo, esclusione. Una riflessione sull'attualità del pensiero di 
Amalia Signorelli, in D'Aloisio F. (a cura di), Pensare la contemporaneità. Amalia Signorelli 
e il suo contributo all'antropologia, Franco Angeli, Milano.  

23. Costantini O., Galiè D., ,2019, Tra Polis e police. I percorsi dei migranti verso la Francia 
e il ruolo dell'hotspot di Taranto, In Ferrari D:, Mugnaini F., L'Europa come Rifugio? La 
condizione di rifugiato tra diritto e società, Betti Editore, Siena.  

24. 2018b,Da Betlemme a Tsion. Le insicurezze della migrazione e la solidarietà interna alla 
chiesa etiopica, in Russo C., Saggioro A., Roma citta plurale, Morcelliana, Brescia.  

25. 2018c,Costantini,Massa A.,Hope, Forced migration and desire of elsewhere in Eritrean 
diaspora films, in Thomas M.E.,Jedlowski A. and Ashagrie A.,CineEthiopia; the History and 
Politics of Film in the Horn of Africa, Michigan State University Press, pp. 227-246.  

26. 2017, Agire nella diaspora. Matrimoni, documenti, pratiche di riconoscimento e conflitti 
politici nelle vicende di due rifugiati eritrei, in Pinelli B., Machetti C. (a cura di), Confini 
d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, Raffaello Cortina Editore, Milano, pp. 95-
113.  

27. 2016b, Le interpretazioni pentecostali dell’immobilità tra i rifugiati eritrei a Roma , in 
Costantini O., Massa A., Yazdani J. (a cura di), Chi, cosa. Rifugiati, transnazionalismo e 
frontiere, Mincione, Roma, pp. 149-177. ISBN: 9788899423537.  

28. 2016c, Introduzione, in Costantini O., Massa A., Yazdani J. (a cura di), Chi, cosa. 
Rifugiati, transnazionalismo e frontiere, Mincione, Roma, pp.12-25 ISBN: 9788899423537.  

29. 2016a, I rifugiati eritrei nelle occupazioni a scopo abitativo a Roma, in Ciabarri L., Pinelli 
B., Dopo l’approdo. Un racconto di immagini e parole sui richiedenti asilo in Italia, Editpress, 
Firenze, pp.226- 229, ISBN 9788897826613.  

30. 2016d, «ByesusSh’m». Breaking with the National Past in Eritrean and Ethiopian 
Pentecostal Churches in Rome, in Pavanello M. (ed.), Witchcraft, Religion, Medicine. Power 
and belief in the human destiny, post faction by Birgit Meyer; Routledge, London, pp.131- 
154. ISBN-10: 1138217565 ISBN-13: 978-1138217560.  

31. 2015e, Nota biobibliiografica, in Signorelli A., Ernesto de Martino. Teoria antropologica 
e metodologia della ricerca, l’Asino d’oro, Roma, pp. 121-128, ISBN: 978-88-6443-292-2.  
32. 2015b: Costantini O., Massa A., “So now I am Eritrean”. Mobilization Strategies and 
Multiple Sense of Belonging between Local Complexity and Global Immobility, in Gotz I., 
GutenkustM., Hackl A., Leoncini S. & J. Schwarz (eds.), Bounded Mobilities. Ethnographical 
Perspectives on Social hierarchies and Global Inequalities, Trascript, pp. 41-58.ISBN:978-
3- 8376-3123-4.  

33. 2015: An informal way to social protection, in Narendra D., Bondla J., Smidt W., Furusaki 
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Y., Ayele B. (a cura di), Cultural Landscapes of Ethiopia: Conference Proceedings, Mekelle 
University Printing Press, Mekelle 2015, pp. 176 – 187. ISBN : 978-99944-976-6-9.  
 
Reviews  
 
34. 26. 2013, Storia, Verità, Memoria. Riduzione e occultamento tra antropologia e clinica 
del trauma, AM (Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica), n. 35-36, pp. 502-
504.  

35. 2013, Agire in quotidiani “stati di eccezione”. Nota su un’etnografia di un centro di salute 
mentale, AM(Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica), n. 35-36, pp. 505-507.  

36. 2013, Quando la ”possibilità etnografica” è limitata. Indagine su due Centri di 
Permanenza Temporanei, AM(Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica), n. 35-
36, pp. 508-510.  

37. 2016, La politica e la sua materia, recensione di “ripoliticizzare il mondo” di Didier Fassin, 
AM (Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica) , 41-42, pp.298-302  

38. 2020, Le emorroidi, lo sviluppo e il neoliberismo, recensione di “Ammalarsi di benessere. 
Scenari della malattia e pratiche del mutamento in Etiopia” di Fabio Fichera, AM (Rivista 
della Società Italiana di Antropologia Medica), 49, pp. 195-201.  
 
 
A questo punto, verificata la complessità delle operazioni richieste dal verbale e anche in 
relazione alla sedimentazione dei curriculum dei candidati la Commissione sospende i lavori 
alle ore 13:30 e si convoca per proseguire gli stessi il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 9:30 
 
 
Firma del Segretario della Commissione 
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ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/A5 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-DEA/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA DEI PROCESSI DI SVILUPPO E SOCIALIZZAZIONE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 
09.08.2021 
 
 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 

CANDIDATO: Osvaldo COSTANTINI 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Dottorato di ricerca in ETNOLOGIA ED ETNOANTROPOLOGIA conseguito in data 11/12/ 
2015 presso l’Università di ROMA “LA SAPIENZA”: VALUTABILE. 
 
2. Assegnista di ricerca presso Università degli Studi di Messina dal 5/8/2020(in corso): 
VALUTABILE. 
 
3. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” Dal 2/03/2021 (in corso): VALUTABILE 
 
4. Docente universitario a contratto (per 5 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” dal 24/03/2020 al 20/02/2021: VALUTABILE 
 
5. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” dal 15/03/2019 al 10/01/2020: VALUTABILE. 
 
6. Assegnista di ricerca presso Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento “Storia, 
Religione, Arte, Spettacolo” dal 01/01/2019 al 31/12/2019: VALUTABILE 
 
7. Docente universitario a contratto (per 3 corsi) presso Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” ì dal 26/01/2018 al 28/02/2019: VALUTABILE. 
 
8. Ricercatore in scienze religiose presso Fondazione Bruno Kessler - Centro per gli Studi 
Religiosi, Via Santa Croce 77., Trento (Italia). Dal 01/06/2018 al 31/08/2018: VALUTABILE 
 
9. Antropologo/ricercatore presso Medici Senza Frontiere, Via Biancamano 28, Roma, dal 
21/09/2017 al 31/01/2018: VALUTABILE 
 
10. Ricercatore in scienze religiose presso Fondazione Bruno Kessler - Centro per gli Studi 
Religiosi, Via Santa Croce 77, Trento (Italia). Dal 03/07/2017 a 31/12/2017: VALUTABILE 
 
11. Ricercatore in scienze religiose presso Fondazione Bruno Kessler - Centro per gli Studi 
Religiosi, Via Santa Croce 77, Trento (Italia). Dal 01/12/2016 al 31/01/2017: VALUTABILE 
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12. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 
Dal 13/02/2017– 12/04/2017: VALUTABILE  
 
13. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 
Dal 01/10/2016 al 30/11/2016: VALUTABILE 
 
14. Consulente/data collector presso Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 
Dal 22/06/2016 al 22/09/2016: VALUTABILE 
 
15. Collaboratore scientifico per report sui rimpatri presso Cespi (Centro Europeo Studi di 
Politica Internazionale) - Mistero dell'Interno, Roma (Italia). Dal 25/07/2017 al 25/09/2017: 
VALUTABILE  
 
16. Antropologo/mediatore culturale presso Casa delle Culture-Mediterranean 
Hope/Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Scicli (RG) (Italia). Dal 04/01/2015 al 
08/11/2015: VALUTABILE 
 
17. Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore M-DEA/01 conseguita il 14 luglio 2020: 
VALUTABILE 
 
 
Partecipazione a convegni (TUTTE VALUTABILI) 
 
o Marzo 2012: partecipazione al convegno di studi etiopici all’università di Mekelle (Tigray, 
Ethiopia), con una relazione sulle occupazioni a scopo abitativo degli eritrei a Roma, dal 
titolo “ An Informal Way to Social Protection: the Case of Eritrean Refugees in Rome”.  
 
o Settembre 2012: partecipazione al convegno nazionale dell’ASAI (Associazione Studi 
Africanistici Italiani)  
– Pavia 18-20 Settembre– , con una relazione sulle strategie con cui gli immigrati etiopici si 
presentano in Italia come richiedenti asilo eritrei, dal titolo “ L'habitus 
dellavittima.Glieffettisullapersonadellepolitichediriconoscimentodell'asilotraincorporazione,
emozionieagency.” 
 
o Novembre-Dicembre 2012: partecipazione al workshop internazionale “Medicine, 
Religion, Witchcraft”, alla Sapienza-Università di Roma, dipartimento di Storia, Culture, 
Religioni (30 Novembre  
– 1 Dicembre), con una relazione sul rapporto tra conversione al pentecostalismo e rottura 
con il nazionalismo eritreo all’interno della diaspora, dal titolo: “ByesusSïm. Breaking with 
national past in Eritrean and Ethiopian Pentecostal Churches.”.  
 
o Giugno 2012: partecipazione al convegno per i 5 anni della Missione Etnologica italiana 
in Etiopia (Sapienza- Università di Roma, 7 Giugno), con una relazione sulle narrazioni di 
viaggio dei rifugiati eritrei, dal titolo "Quando sono partito io". Memoria individuale e memoria 
collettiva nei racconti di viaggio dei rifugiati eritrei.  
 
o Febbraio 2013: partecipazione al convegno nazionale SIAM (società Italiana di 
Antropologia Medica) – Roma 21-23 Febbraio) con una relazione sulle rielaborazioni 
pentecostali della categoria di “trauma”, a partire dal caso di un rifugiato eritreo di fede 
pentecostale, dal titolo “«I have not mental problems, I believe in Jesus». Stigma e 
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rielaborazione culturale nella storia di un richiedente asilo eritreo”.  
 
o Aprile 2014, partecipazione al convegno dal titolo transiti, barriere e migrazioni (Statale- 
Università di Milano, 10-11 Aprile), con una relazione sulle contraddizioni del sistema di 
protezione di asilo, a partire dal conflitto che viene a generarsi tra categorie di 
riconoscimento della protezione e potere transnazionale dello stato eritreo: “Perché io ho 
solo i tre anni”. Matrimoni, documenti, pratiche di riconoscimento e conflitti politici nelle 
vicende di due rifugiati eritrei.”  
 
o Maggio 2014: partecipazione al convegno “”Transnazionalismi, pentecostalismi e processi 
di pentecostalizzazione. Incroci di sguardi in movimento” (Sapienza-Università di Roma, 27 
Maggio), con una relazione sulle storie di stregoneria legate alla migrazione circolanti tra i 
pentecostali eritrei ed etiopici a Roma, dal titolo “Mobility and its malcontents. Pentecostali 
eritrei tra asilo politico, viaggi e (im)mobilità”  
 
o Luglio 2014, partecipazione al convegno MAYS (Medical Anthropologist Young Scholars 
– Berlino 4- 6 Luglio) con una relazione sugli esorcismi nelle chiese pentecostali eritree ed 
etiopiche della diaspora, dal titolo “Secular exorcisms. Demons and healing in Eritrean and 
Ethiopian Pentecostal Churches in Rome “  
 
o Settembre 2014: partecipazione al convegno nazionale di studi africanistici (ASAI, 
Macerata 17-20 Settembre), con una relazione sulle preghiere di liberazione dei pentecostali 
eritrei, dal titolo: “the fear comes from the Devil”. The negative of the migratory experience 
translated into the language of Eritrean and Ethiopian Pentecostal Church in Rome (Italy)”.  
 
o Settembre 2014: co-gestionedi un Panel al convegno nazionale di studi africanistici (ASAI, 
Macerata 17-20 Settembre), in collaborazione con Aurora Massa. Titolo del panel: The 
words of migration: overcrossing categorical borders and producing reality / Le parole della 
migrazione: attraversamenti categoriali e produzione della realtà  
 
o 5 Maggio 2015: intervento al seminario dottorale “Faces of Mobility. Spazi, migrazione 
forzata e desiderio di altrove” (Sapienza – Università di Roma, dipartimento di Storia, 
Culture, Religioni), in collaborazione con Aurora Massa (dottoranda, Università di Bergamo), 
con una relazione dal titolo “Repressione e desideri di altrove. Forme e reti di mobilità eritrea.  
 
o Luglio 2015: partecipazione al VI convegno dell’ECAS (European Conference on African 
Studies – Parigi 8-10 Luglio), con una relazione in collaborazione con il Prof. Pino Schirripa 
(Sapienza- Università di Roma), sulla costruzione della soggettività nelle chiese pentecostali 
etiopiche  
 
tra la madrepatria e la diaspora. Titolo della relazione: “ Here and there. Ethiopian 
Pentecostalism in and out of Ethiopia”.  
o Agosto 2015: Paper alla ICES Conference (International Conference of Ethiopian Studies, 
Warsaw, August 24-28). Titolo del Paper: Individual progress and the construction of 
Pentecostal “self”: the role of Ethiopian Pentecostal churches in Rome (Italy).  
 
o September 2015: Co-Autore di un Paper alla MAGIC (International conference of the 
European Association of Social Anthropologists). Autore principale: Professor Pino Schirripa 
Titolo:  
 
Mental illness or spiritual trouble? Tactical uses of religion and psychiatry by suffering  
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people in Ethiopia and above.  
o 14 Aprile 2016: Intervento al workshop “metodismo globale” presso la Facoltà Valdese di 
Teologia di Roma. Titolo: Movimenti religiosi evangelici tra gli immigrati dal Corno d’Africa 
Pratiche di cittadinanza, temporaneità ed orizzonti spirituali.  
 
o 22 Aprile 2016: intervento al workshop organizzato dal Professor Bruno Riccio, nell’ambito 
del suo corso “antropologia dei processi migratori” presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Titolo del Workshop: le diverse italie dell’accoglienza. Comparazione etnografica fra 
politiche d’asilo in Italia.  
 
Titolo dell’intervento: "Questo non è un parking per migranti!. Note ambigue su un centro di 
prima accoglienza per soggetti vulnerabili in provincia di Ragusa".  
 
o 29 Aprile 2016 I intervento al workshop organizzato dal Professor Bruno Riccio, nell’ambito 
del suo corso “antropologia dei processi migratori” presso l’Università degli Studi di Bologna. 
Titolo del Workshop : Eritrea in Movimento. Titolo dell’intervento: Beyesus Sh’m. 
Migrazione, appartenenza e temporaneità nelle pratiche e nei discorsi delle chiese 
pentecostali eritree ed etiopiche a Roma.  
 
o 22-24 Settembre 2016, Conferenza Asai (Associazione Studi Africanistici Italiani) “Africa 
in Movimento. Conflitti, modernità, religioni. Gestione di due panel: 1)in collaborazione con 
il professor Pino Schirripa (Sapienza-Università di Roma) “Il pentecostalismo in Africa. Il 
linguaggio religioso tra neoliberismo, conflitti e nuove diseguaglianze Pentecostalism in 
Africa. Religious language between neoliberal economy, conflict and new inequality”. 2) in 
collaborazione con Aurora Massa “Politiche della diaspora e forme diasporiche della 
politica”. Nel panel sul pentecostalismo ho anche presentato un paper dal titolo ““Adesso 
siamo tutti figli di Dio”. Pentecostalismo eritreo ed etiopico a Roma e tentativi di 
riassorbimento del passato conflittuale”.  
  
o 19-22 Ottobre 2016. Seminario The Mediterranean Border Regime in Crisis, Università di 
Göttingen. Paper dal titolo “All I need is the transfer and pocket money”. Excellence and 
contradictions in a Sicilian transit center, incentrato sull’esperienza di lavoro nel centro di 
accoglienza siciliano, descrivendo le contraddizioni e i posizionamenti di tipo neo-coloniale 
nell’approcciarsi ai migranti come corpi culturali e non come corpi politici.  
 
o 15 Dicembre 2016, intervento al seminario del Master in “Religioni e Mediazione 
Culturale”, dal titolo Roma Città Plurale. le Religioni, il Territorio, le Ricerche. Paper dal titolo: 
Da Betlemme a Tsion. Le insicurezze dellamigrazione e la solidarietà interna alla chiesa 
etiopica. Argomento: i modi in cui la chiesa pentecostale etiopica di Roma elabora le 
difficoltà della vita migrante attraverso passaggi biblici.  
 
o 13 Giugno 2017: intervento al convegno “Religioni e Violenza. Ideologie, Riti, Conflitti”. 
Titolo: “se tu sei Cristiano, come fai a uccidere la gente?”. Pentecostali Eritrei a Rome in 
collisione con il nazionalismo militare. Il paper verteva sul contrasto tra pentecostalismo e 
nazionalismo rivoluzionario eritreo.  
 
o 7 Dicembre 2017: lezione al seminario “Etnografie nei tempi della crisi” organizzato dal 
Professor Pino Schirripa del Dipartimento “Storia, Culture, Religioni” della Facoltà di Lettere 
e Filosofia della Sapienza-Università di Roma. La lezione si intitolava “Canti di libertà 
nell’oscurità dei confini. Interpretazioni, resistenze e violenza delle frontiere nell’era della 
globalizzazione neo-liberista”. Il contenuto verteva su una etnografia multisituata sulla 
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violenza dei confini in Italia, con un focus particolare sulla questione di Ventimiglia e delle 
deportazioni verso l’hotspot di Taranto.  
 

o 27 Marzo 2018: Tra persecuzione e confinamento. Rifugiati eritrei tra regime militare e 
confini europei. Siena, Facoltà di Giurisprudenza. Ciclo di seminari "L'Europa come rifugio? 
La condizione di rifugiato tra diritto e società nell'ambito delle politiche dell'UE, a cura di 
Fabio Mugnaini e Daniele Ferrari.  

 

o Giugno 2018, "violenza e soggettività nei sopravvissuti alle torture. Un'indagine 
etnografica in un ambulatorio MSF. II Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Antropologia Medica. Perugia 14-15 Giugno 2018.  

 

o Giugno 2018: "il valore della vita e il confine del diritto. Note antropologiche sul governo 
europeo delle migrazioni". Conferenza escapes - Laboratorio di Studi Critici sulle Migrazioni 
Forzate. Milano 28-29 Giugno 2018.  

 

o "Razza, migrazioni e lavoro in Italia tra migrazioni interne e migrazioni internazionali. 
Alcune note a partire dall'antropologia di Amalia Signorelli" nel panel "Razzismo e lavoro" 
del I Convegno Nazionale della SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale). Roma 8-
10 novembre 2018.  

 

o "Quando il Sud diventa Nord. Un'analisi sulle migrazioni contemporanee a partire 
dall'antropologia di Amalia Signorelli." Convegno "Pensare e ripensare la contemporaneità. 
L'antropologia critica e i percorsi applicativi di Amalia Signorelli. Convegno in memoria di 
Amalia Signorelli.  

 

o Intervento al convegno "Intimate and Human. Economies and Religions in Times of Crisis” 
convegno internazionale a cura di M. Aria, P. Schirripa. Titolo relazione: "Possessione e 
accesso al reddito. Alcune pratiche spirituali di una chiesa eritrea a Roma"  

 

o Intervento al convegno "Religione e Innovazione. Facciamo il punto", Dipartimento Saras, 
Sapienza - Università di Roma, 18 Ottobre 2019. Intervento dal titolo "Religione e 
migrazione", una lettura antropologica.  

 

o Intervento alla giornata di studi "Antropologia medica e analisi della sofferenza bio-psico-
sociale nei servizi socio-sanitari italiani ed europei: lavori in corso e sviluppi futuri, 
organizzato dallo INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto delle malattia della Povertà) a Roma il 15 Novembre 2019. 
Intervento dal titolo "Soggettività migranti, malattia mentale e religione. Il caso dei 
pentecostali eritrei a Roma".  

 

o 16TH – 17TH JANUARY – 2020, International and Internal Migration: Challenges and 
Opportunities in Europe, GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE, ITALY Paper title: 
“squatting the battlefield of citizenship”. Different and needs of migrants who live in occupied 
buildings.  
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o November 6th 2020 Co-panelist con Ivo Quaranta al III Convegno della SIAM (Società 
Italiana di Antropologia Medica) come coordinatori del panel “mobilità e salute”.  

 

o July 22th 2020, Squatting the citizenship. Migrants and second generation in occupied 
buildings in Rome, paper at EASA Annual conference (online because of the covid 
pandemic).  

 
o June 24-26th 2021, Paper at Escapes annual conference (online because of the covid), 
Paper title: L’umanitario tra depoliticizzazione e accumulazione capitalistica.  
 
 
Titoli NON VALUTABILI 
  

1. Laurea triennale, Università di Napoli “Federico II”: NON VALUTABILE 
2. Laurea Magistrale in discipline demoetnoantropologiche, Università di Roma 

“Sapienza”:  NON VALUTABILE perché non previsto tra quelli indicati nel Verbale n. 
1. 

3. Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore, presso Sapienza - 
Università di Roma & University of Mekelle, Mekelle (Etiopia). Dal 28/08/2017 al 
01/09/2017: NON VALUTABILE perché non ulteriormente specificata. 

4. Conduzione di Focus Group, presso Aidos- Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo. Via dei Giubbonari 30, 00186 Roma (Italia). Dal 18/09/2017 al 20/09/2017: 
NON VALUTABILE perché attività non riconducibile, per modalità e tempi, a 
metodologie antropologiche.  

5. Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore presso Link Campus 
University. Dal 19/12/2017al 19/12/2017: NON VALUTABILE perché di durata 
esigua (1 giorno) e non ulteriormente specificata. 

6. Consulente/guida/traduttore presso The American Team for Displaced Eritreans 
(ONG), Sicilia sud- orientale (Italia). Dal 20/07/2016 al 25/07/2016: NON 
VALUTABILE perché attività non riconducibile, per modalità e tempi, a metodologie 
antropologiche  

7. Partecipazione a corso universitario tenuto da Bruno Riccio presso Università di 
Bologna (Italia). Dal 29/04/2016–29/04/2016: NON VALUTABILE perché di durata 
esigua. 

8.  Partecipazione a corso universitario tenuto da Bruno Riccio presso Università di 
Bologna (Italia). Dal 22/04/2016 al 22/04/2016: NON VALUTABILE perché di durata 
esigua.  

9. Partecipazione nell’insegnamento in corso universitario di Francesca Declich presso 
Università di Urbino, Urbino (Italia). Dal 27/03/2015 al 27/03/2015: NON 
VALUTABILE perché di durata esigua. 

10. Organizzatore di eventi culturali presso Bella Storia - Narrazioni di strada, Roma 
(Italia), dal 1/3/2019 al in corso: NON VALUTABILE perché attività non riconducibile, 
per modalità e tempi, a metodologie antropologiche.  

 
 
Il dott. Osvaldo Costantini ai fini della presente procedura seleziona n. 15 pubblicazioni 
all’interno delle 38 indicate.  
 
TUTTE LE 15 PUBBLICAZIONI, DI SEGUITO ELENCATE, VENGONO RITENUTE 



 17 

VALUTABILI: 
 
Monografia  
1. 2019, La nostra identità è Gesù Cristo. Pentecostalismo e nazionalismo tra gli eritrei e gli 
etiopici a Roma, Franco Angeli, Milano. ISBN: 978-88-917-8993-8.  
 
Articoli in rivista  
2. 2021, Introduzione, in Religione e innovazione. Una prospettiva antropologica, numero 
monografico di “Annali di studi religiosi” (a cura di O. Costantini, P. Schirripa), n.22, 
Fbkpress, Trento, pp. 9-31.  
 
3. 2021, Scacciare demoni, occupare case. Etnografia dei pentecostali eritrei a Roma, in 
Religione e innovazione. Una prospettiva antropologica, numero monografico di “Annali di 
studi religiosi” (a cura di O. Costantini, P. Schirripa), n.22, Fbkpress, Trento, pp. 89-109.  
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