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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRIMALDI GIUSEPPE 

Indirizzo  VIALE SANDRO PERTINI, 39, 84081 BARONISSI (SALERNO) 

Cellulare  33489211554 

E-mail  Giuseppe.grimaldi@live.it 

Giuseppe.grimaldi@univr.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06.03.1986 

 

 
 

  

  01.01.2020 – Presente 

Postdoctoral researcher Università di Verona 

Dipartimento di scienze Umane 

http://www.dsu.univr.it/?ent=persona&id=61042 (per referenza) 

 

Progetto teen 2.0 “Chi sono io”.  

Principali attività: 

- Progettazione e ricerca qualitativa sulle percezioni identitarie tra figli di migranti 

nella scuola secondaria di primo grado in Veneto e Campania. 

- Attività di Systematic review della letteratura sui costrutti identitari degli 

adolescenti con background migratorio  

 

01.01.2020 – Presente 

Docente a contratto Università di Roma3 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Attività di didattica integrativa presso sui seguenti corsi: 

ANTROPOLOGIA DELLE RAPPRESENTAZIONI E DELLE PERFORMANCE CULTURALI: 

LABORATORIO DI ANTROPOLOGIA DEI PROCESSI RITUALI E SIMBOLICI  

 

01.11.2019 – presente  

Ricercatore presso FIERI (Forum Internazionale ed europeo di ricerche sull'immigrazione) 

Progetto TRAFIG, “Transnational Figurations of Displacement” - EU- Horizon 2020  

https://www.fieri.it/persone/ (per referenza) 

 

Principali attività: 

- Co-costruzione metodologie di ricerca qualitativa del Working Package Europeo  

- Ricerca qualitativa su protracted displacement tra soggetti migranti provenienti da 

Africa Subsahariana e Corno d’Africa in Italia.  

 

 

12.07.2019 – 31.12.2019 

Coordinatore scientifico ONI (osservatorio sulle Nuove Italianità) Campania – Progetto di 

ricerca/innovazione finanziato da Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia e 

regione Campania 

ESPERIENZA DI RICERCA, 
DIDATTICA E LAVORO CULTURALE 

 
Inserire una 

fotografia 

mailto:Giuseppe.grimaldi@live.it
http://www.dsu.univr.it/?ent=persona&id=61042
https://www.fieri.it/persone/


 

  
 

Principali attività: 

coordinamento progettuale e di ricerca Azione di tipo quali/quantitativo con adolescenti di 

seconda generazione in Regione Campania 

- Ricerca-azione quali/quantitativa nelle scuole secondarie di secondo grado della 

Regione Campania 

- Ricerca qualitativa con i giovani di nuova generazione in spazi laboratoriali tra 

Napoli e Salerno 

- Ricerca qualitativa con le famiglie dei giovani e in spazi comunitari della diaspora 

senegalese e marocchina 

- Analisi della letteratura e Scrittura report di ricerca sulle seconde generazioni in 

Campania. 

(lettera di referenza allegata)  

 

15.07.2019 – 31.12.2019 

Formatore in educazione alla cittadinanza e diversità – Coop. Soc. Dedalus (Na) 

Attività laboratoriali su identità e italianità con adolescenti con background migratorio della 

provincia di Napoli.  

 

11.02.2019 – presente 

Fondatore e Presidente di Frontiera Sud Aps 

Associazione di promozione sociale e collettivo di ricerca-azione che lavora sul nesso tra 

migrazioni e territorio al Sud 

Principali attività: 

-  Responsabile progettazione sociale su avvisi regionali, nazionali ed europei. 

- Coordinamento del comitato scientifico dell’associazione 

- Coordinamento del blog di Frontiera sud (01.04.2020 – presente) 

Per referenza (http://www.frontierasud.org/chi-siamo/ ) 

 

01.10.2018- 31.12.2019 

Cultore della materia in antropologia culturale. Università di Roma Tre 

Attività di Tutoraggio e membro della commissione esaminatrice in antropologia culturale 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

Professore di riferimento Stefano de Matteis 

 

01.02.2019  -  31.03.2019 

Formatore in cultural diversity management. Scait Srl Baronissi (SA) 

Formazione in CAS con Lavoratori e beneficiari della Piana del Sele (Salerno)   

 

2015-2016      

Cultore della materia in antropologia culturale. Università di Milano Bicocca 

Attività di Tutoraggio e membro della commissione esaminatrice in antropologia culturale. 

Corso di laurea triennale in scienze dell’educazione. 

Professore di Riferimento: Mauro Van Aken 

 

2014-2015              

 Cultore della materia in antropologia culturale. Università di Salerno 

Attività di Tutoraggio in antropologia culturale. 

Corso di laurea triennale in sociologia. 

Professore di Riferimento: Stefano de Matteis 

 

Maggio-novembre 2014 

Ricerca-azione Univeristà degli studi di Milano Biccoca  

(Progetto Expo 2015 (Italy)  
Attività di Progettazione e implementazione progetto Expo università Bicocca 

Riferimento: dipartimento di scienze umane per la formazione Riccardo Massa 

   

 
 

 

14.11.2014 – 13.03.2018      Codice PA: C6-0000141214-0001591104 

PhD (cum Laude) in Antropologia Culturale e Sociale   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

http://www.frontierasud.org/chi-siamo/


 

  
 

Università di Milano Bicocca (doctor Europaeus)     TUTOR: Bruno Riccio 

TITOLO DELLA TESI: In search of Italianness. An ethnography of the second-

generation condition in a mobility perspective 

ABSTRACT: Il lavoro esplora antropologicamente il concetto di seconde 

generazioni attraverso l’analisi dei loro flussi di mobilità. Il lavoro è frutto di 

una ricerca etnografica multisituata tra Milano, Addis Abeba, Mekele e Londra   

06.10.2010 - 29.10.2013     Codice PA: C6-0000141214-0001591106 

Laurea magistrale in scienze antropologiche ed etnologiche  

                            Università di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane Riccardo Massa  
                            Voto finale: 110/110 cum laude     

 
                           26.09.2005 - 27.07.2010      Codice PA: 28-0000521198-0001302681 

                           Laurea triennale in lettere indirizzo pubblicistica 

                           Università degli studi di Salerno 
                            Voto finale: 110/110 cum laude 

 

 
    

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
06.11.2018-31.12.2019 

Guest research fellow per collaborazione scientifica su migrazioni/agricoltura 

Affiliazione istituzionale: Leibniz-Zentrum Moderner Orient (ZMO) – Berlin 

 

Gennaio-Maggio 2017                  

Attività di scrittura tesi di dottorato: Zurich (Switzerland) 

Affiliazione istituzionale: University of Zurich, department of Political Geography 

Maggio-Agosto 2016 

Ricerca etnografica, London (UK) 

Affiliazione istituzionale: University of Sussex, School of Global Studies  

Gennaio-Aprile 2016        

Ricerca etnografica, Addis Ababa/Mekele (Ethiopia) 

Affiliazione istituzionale: University of Addis Ababa, department of Political Sciences 

 

Settembre-Dicembre 2016 

Ricerca etnografica laurea magistrale, Haifa (Israel) 

Affiliazione istituzionale: Western Galilee College, Akko, department of Geography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 ATTIVITA’ DI 
DISSEMINAZIONE  

E BORSE 

  
 
 
-          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

-  (forthcoming), In cerca di italianità. La condizione di seconda generazione nel Mediterraneo Nero 

Ombre Corte.  

 

-     (forthcoming), Beyond the citizen/migrant Italian dichotomy? Emerging identification patterns 

 in  the Black Mediterranean, In Grimaldi, Proglio, Raeymaekers, Pesarini, Hawthorne, Saucier,   

Danewid (Eds.) The Black Mediterranean: Bodies, Borders and Citizenship in the  
Contemporary Migration Crisis: Palgrave, New York. 

 

- (forthcoming, with Gennaro Avallone and Andrea Bartoli), Circolazioni odierne la mobilità dei 

lavoratori stranieri nelle campagne italiane, in  Michele Colucci, Stefano Gallo e Michele Nani in ASAI 2019 

 “Passato e presente delle migrazioni bracciantili" 

 

- (forthcoming, with Gennaro Avallone and Andrea Bartoli), Bracciantato migrante e  

politicizzazione del sistema di accoglienza in Campania: il “metodo” EX-Canapificio, in Raeymaekers T. 

 Perrotta M., Ippolito I., Lavoro agricolo e soggettività migrante nelle piantagioni italiane, Seb27. 

 

-              (2019) The Black Mediterranean and the reconfiguration of Afroeuropeanness, In Rastas A.,  

Nikunen K. Contemporary African and Black Diasporic Spaces in Europe, Open Cultural studies (3) 414-427 

 

 - (2018) Family first: diaspora houses in Mekele from infrastructures of return to infrastructures of  

mobility, in Belloni, Bruzzi, Fusari, Mobility and affective relationship, special issue, Studi Emigrazione,  

 International Journal of Migration Studies (212) 575-592 



 

  
 

 

 -              (2018) Il triangolo conveniente: Italianità e cittadinanza nei “matrimoni per mobilità” tra Etiopia  

e Italia. In Salvucci, Fusari, Settepanella, Genealogie e alleanze d’oltreconfine: nuovi italiani e italiani  
manca(n)ti: AltreItalie (57). 69-86 

 

-  (2018), Oltre il ritorno: le case della diaspora come infrastrutture della mobilità. In B. Riccio (Ed.), 

 Mobilità, incursioni etnografiche. Bologna: Mondadori Le Monnier.94-114 

 

-  (2017), Structures of return between Italy and Ethiopia: mobility of the second generations to the  

ancestral land as a self-fulfilling prophecy. Africa e Mediterraneo, 26(86), 54-58 

 

-  (2016), Tra sbarco e approdo: liminalità e valore performativo del transito dei richiedenti asilo  

eritrei ed etiopi nel quartiere di Milano Porta Venezia. Mondi Migranti, 29(2), 229-237 

 

-  (2015), Goffman e l'antropologia applicata. Riflessioni su un progetto di ricerca-azione in un  

quartiere della diaspora etiope ed eritrea. Testi e linguaggi, 41-56 

 
Presentazioni di rilievo a convegni nazionali e internazionali     

 

22.01.2020           Studi sulla questione criminale.  Giustizia e legalità alla prova delle disuguaglianze – 

University of Rome3 

Il sud agricolo come Frontiera Afro-Europea. Uno sguardo dalla Piana del Sele nel mediterraneo Nero 

 

22.05.2019             RURALITY AND FUTURE-MAKING Comparative Perspectives from Europe, the  

Middle East, and the Mediterranean – University of Cologne 

Rural Southern Europe as a Black Mediterranean Frontier:  hints from Piana del Sele (Italy) 

 

03.05.2019             PROTAGONISTI! Le nuove generazioni si raccontano. La scuola italiana: tra Europa e 

Mediterraneo – Congegno nazionale Conngi - Genova 

Il termine “seconde generazioni” come condizione sociale 

 

07.09.2018             ASAI Conference 2018 – Plural Africa. Politics, Knowledge and the social dynamics in 

time and space – university of Bologna 

A second-generation/return nexus? Italians of Ethiopian origins mobility to the ancestral land and the  

nightmare of not being different. 

 

19.06.2018             IRiS International Conference 2018 - Racial Displacements: Peripheries, Camps, 

Resistance. 

The Black Mediterranean. University of Birmingham. 

 

09.06.2018             Resignification: The Black Mediterranean. University of Palermo, New York University 

The Black Mediterranean and the Citizens/Refugees Convivence 

 

22.02.2018            Conference of the Italian Sociological association, Territori, mobilità, lavori – 

 University of Padua 

Habesha come vettore di Italianità: Strutture diasporiche e mobilità intraeuropea tra gli italiani di origine 

etiope ed eritrea a Londra 
 

07.07.2017            Afroeuropeans: Black Cultures and Identities in Europe - University of Tampere 
Habesha cultural difference or differential Italianness? Italians of Ethiopian and Eritrean origins working the 

Black Mediterranean (Panel: The Black Mediterranean: Liminality, Black Subjectivity & Post-Liberalism) 

(Co-author Elisa Pascucci) Habesha and Oromo humanitarianism along the Mediterranean route (Panel: 

From speechless emissaries to transnational citizens? European-African diasporas’ engagements with global 
humanitarianism) 
 

07.07.2017             Panel organizer in Afroeuropeans: Black Cultures and Identities in Europe - University of 
Tampere 
From speechless emissaries to transnational citizens? European-African diasporas’ engagements with global 
humanitarianism (co-author Elisa Pascucci) 
 

20.12.2016             Workshop by SIAA and the ERC-StG “HOMInG-The home & migration nexus” - 

University of Trento 
Abitare il ritorno. Le case della diaspora tigrina come infrastrutture della mobilità 
 

23.09.2016             IV ASAI Conference Ebullient Africa: Conflict, Modernity, Religion - University of 



 

  
 

Catania 

Lo specchio postcoloniale: Il club Juventus di Addis Abeba e le seconde generazioni di italiani di origine 

etiope 
 

22.07.2016             EASA2016: Anthropological legacies and human futures - University of Milano Bicocca 

Diaspora houses as infrastructures of (im)mobility 
 

10.06.2016             6th ethnography and qualitative research conference - University of Bergamo 

Becoming second generations: the young Italians of Eritrean and Ethiopian origins and the incorporation of 

the ancestral lands cultural norms 
 

19.03.2016             SeSaMO – Italian Society for Middle Eastern Studies - University of Catania 

We are all on that ship: refugees’ mobilization and social belonging between Ethiopian and Eritrean second 

generations in Milano 
 

17.12.2015             SIAA (Italian society of applied anthropology) III National Congress - University of Prato 

Quale implicazione? Contributo dialogico per una comprensione delle ricerche engaged (co-author Pozzi, G.) 
 

12.06.2015             Escapes 2° annual conference: Da Mare Nostrum a Triton - University of Milano  
Tra sbarco e approdo. L’attraversamento dei richiedenti asilo eritrei e la trasformazione del quartiere di 

Milano Porta Venezia 
 

20.02.2015             Reconnecting food, cultures, territories, International workshop EXPO lab - University of 
Milano Bicocca 

Injera: da piatto tradizionale a piatto diasporico. Cibo etnico e produzione della località a Porta Venezia, 

Milano 

 

 

 

 

Seminari di rilievo 

 

30.08.2019            Seminario – Humboldt-Universität zu Berlin migration lab & crit euro studies lab: 

The Black Mediterranean - Spaces of Possibility II   

 

21.02.2019            Seminario – Università di Roma3 

World anthropology day 2019 Roma. "Io TVB cara Italia..." Cinema e antropologia per raccontare le 

nuove generazioni.  
 

13.12.2018            Seminario (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione) - 

Università degli studi di Salerno 

Seconde generazioni. Un concetto da liberare. 

In Liberare le migrazioni, aprire i porti, costruire resistenze. 
 

27.11.2018           Presentazione pubblica (Arbeitsgespräch) Progress group - Leibniz-Zentrum Moderner 

Orient (ZMO)  

Habesha in search of Italianness: the second generation condition in the Black Mediterranean 

 

24.05.2018            Seminario - Dept. of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University 
of Padua 

L’italianità delle “seconde generazioni” etiopi ed eritree in una prospettiva della mobilità. In What about 
black Italia?  

 

21.02.2017            Seminario - Dept. of political geography, University of Zurich 

Habesha as a tactic of mobility within Italy’s postcolonial order 

29.04.2016             Seminario - Department of Education, University of Bologna 

Eritrea in movimento 

18.05.2015             Workshop - DISPAC, department of cultural heritage sciences, University of Salerno 

La pratica etnografica 

27.04.2015             Organizzazione seminario - Dipartimento di Scienze Umane Riccardo Massa, University of 
Milano Bicocca 

Polenta e zighinì: Spazio, identità e costruzione del quotidiano a Milano Porta Venezia 

 

 

 



 

  
 

 
 

 

  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano  

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

 

 
 Comprensione orale Parlato Scritto 

  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Inglese  C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Spagnolo  A2 Basic User A2 Basic User A2 Basic User A1 Basic User A1 Basic User 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

(SOFT SKILLS) 
. 

  

Competenze derivanti da attività pluriennale ricerca: 

- - Analisi della complessità culturale e management della differenza culturale 

- - Perfezionamento di metodi di ricerca qualitativa diversi: osservazione partecipante, 

shadowing, ricerca visuale, interviste semi-strutturate, analisi mediale. 

- - Capacità di fronteggiare situazioni complesse e di relazionarmi a stakeholder diversi 

-  

 Competenze derivanti dall’attività nel campo della scrittura e management di progetti: 

-  Creazione/elaborazione/implementazione di progetti di lunghezza e complessità diverse. 

L’approccio multidisciplinare e la prospettiva internazionale che ho adottato durante la mia 

carriera mi ha permesso di: 

- Connettermi a un ampio network di ricerca e di lavoro e di dialogare con campi disciplinari 

diversi.  

- Acquisire competenze nell’organizzazione di conferenze e seminari di livello internazionale.  

- Sviluppare capacità di networking a livello internazionale.  

Durante la mia carriera ho aumentato le mie competenze nel campo della comunicazione:  

- Acquisizione di competenze nel campo della divulgazione scientifica fuori dal gergo 

accademico.  

- Sviluppo e perfezionamento di un approccio narrative contro intuitivo nell’analisi della 

complessità sociale.  

Sviluppo di competenze amministrative:  

- Capacità di gestire il carico di lavoro, di valorizzare le competenze e di rispettare le deadline.  

- Capacità di gestire bibliografie complesse.  

 

Ho infine aumentato le mie capacità di lavorare in maniera indipendente, e allo stesso tempo, 

ho sviluppato competenze nel campo dell’organizzazione e del management per meglio 

lavorare in team. 

 

Borse di studio  

2013 Extra plus mobility exchange, University of Milano Bicocca 

2017 Extra EU mobility exchange, University of Milano Bicocca 

2014-2017 PhD Scholarship, University of Milano Bicocca  



 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 
 
  

 

 Alta competenze del world wide web e del pacchetto office.  

Alte competenze dell’uso dei programmi di ricerca bibliografica (es. Endnote, Mendeley) 

Uso di software di ricerca qualitativa (En-Vivo) 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae, corrispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 

 
Salerno, 22.06.2020                                                                                                                                                           In Fede 
 


