Curriculum vitae
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Informazioni personali

Cognome e nome: VIETTI FRANCESCO
Anno di nascita: 1982
Nazionalità: ITALIANA

Posizione attuale

.

• Da 1/2018 – in corso
Assegnista di ricerca (A1 – Senior) in Antropologia culturale presso il Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università di MilanoBicocca. Titolo del progetto di ricerca: “Comunità patrimoniali e ruolo pubblico
dell’antropologia”. Referente scientifico: Prof.ssa Silvia Barberani

Titoli___________

.

• Da 7/2020
Abilitazione scientifica nazionale (ASN) a Professore di Seconda fascia, ai sensi
dell’art. 16 della Legge 240/2010, conseguita in data 14/07/2020 e valida fino al
14/07/2029, per il settore concorsuale 11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche.
• 1/2008 - 4/2011
Dottorato di ricerca in “Migrazioni e processi interculturali” presso l’Università di
Genova (ciclo XXIII), settore disciplinare M-DEA/01. Relatore: Prof. Marco Aime.
• 10/2004 - 7/2007

Laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Torino.
Relatore di tesi: Prof. Marco Buttino. Votazione: 110/110 lode e dignità di stampa.
• 10/2001- 6/2004
Laurea di primo livello in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di
Torino. Relatore di tesi: Prof. Marco Buttino. Votazione: 110/110 lode.

Organizzazione, direzione e coordinamento gruppi di ricerca__________

.

• 1/2018 - 12/2019
Incarico di "scientific coordinator" del progetto europeo “New Roots – Migrantour
intercultural walks building bridges for newcomers’ active participation”. Capofila
di progetto: Fondazione ACRA. Finanziatore: European Commission - Directorate
General Migration and Home Affairs. Contratto di collaborazione a progetto.
• 2/2014 - 5/2015
Incarico di "research coordinator and supervisor" del progetto europeo
"MygranTour: an European network of migrant driven intercultural routes to
understand cultural diversity". Capofila del progetto: Fondazione ACRA.
Finanziatore: European Commission - Unit B3: Asylum and Migration Fund.
Contratto di collaborazione a progetto.

Attività di ricerca_______________________________________________

.

a) Partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati da collaborazioni a
livello nazionale o internazionale
• 6/2016 – 12/2018
Partecipazione in qualità di Ricercatore con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa al gruppo di ricerca del progetto internazionale "Moldovans in Prague
(Czechia) and Torino (Italy) – migratory and integration patterns, financial and

social remittances under scrutiny" (Czech Science Foundation Grant P404/1622194S). Capofila del gruppo di ricerca: Charles University - Univerzita Karlova di
Pragua, responsabile scientifico Prof. Dusan Drbohlav. Gruppo di ricerca in Italia:
FIERI (Forum Italiano ed Europeo di Ricerche sull'Immigrazione), responsabile
scientifico Dott. Ferruccio Pastore. Gruppo di ricerca in Repubblica Moldova:
Accademia delle Scienze di Chisinau, responsabile scientifico: Prof. Dorin Lozovanu.
• 1/2015 – 7/2015
Partecipazione in qualità di Ricercatore con contratto di prestazione occasionale al
gruppo di ricerca costituito da Caritas Italiana e CREARE (Centre for Research in
Arts and Economics) Foundation di Amsterdam per il progetto "S-NODI".
Coordinamento scientifico: Prof.ssa Valentina Porcellana. Direzione del progetto:
Lyudmila Petrova e Tiziana Ciampolini.

b)

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private
• 9/2017 - 12/2017

Incarico di ricerca con contratto di prestazione occasionale presso Fondazione Goria
e Fondazione Nocentini di Asti e Torino. Titolo del progetto di ricerca: “Albania. 7
marzo 1991”.
• 9/2016 - 6/2017
Incarico di ricerca con contratto di prestazione occasionale presso Migrantes-UPM
(Ufficio Pastorale Migranti) di Torino. Titolo del progetto di ricerca: “L’accoglienza
diffusa di richiedenti asilo e rifugiati nelle parrocchie della Diocesi di Torino”.
• 3/2012 – 2/2013
Borsa di ricerca scientifica erogata da Fondazione CRT e Fondazione Giovanni Goria
quale vincitore del Master dei Talenti della Società Civile 2011/2012. Responsabile
del progetto di ricerca: "Migrazioni e turismo. I quartieri interculturali come
destinazione turistica nelle città globali".

• 2/2012 - 3/2013
Consulente e collaboratore del progetto "Albania domani. Programma triennale ponte
Italia/Albania per il rilancio dei settori chiave di sviluppo economico e sociale
albanesi". Capofila di progetto: CELIM. Finanziatore: Fondazione Cariplo.

Pubblicazioni

.

• Monografie
1. Etnografia delle migrazioni (con Carlo Capello e Pietro Cingolani), Carocci,
Roma, 2014
2. Hotel Albania, Carocci, Roma, 2012
3. Il paese delle badanti, Meltemi, Roma, 2010
4. Cecenia e Russia. Storia e mito del Caucaso ribelle, Massari, 2005.
• Articoli in rivista
1. “L’antropologia in condominio. Pratiche di convivialità attorno a un cortile di
Porta Palazzo a Torino”, Antropologia pubblica, vol. 6, n. 2, 2020, in stampa.
2. “Il cibo del distacco. Pratiche di svezzamento in migrazione”, DADA. Rivista di
antropologia post-globale, Speciale n. 1 2020, pp. 261-280.
3. “‘A crooked, open, modest city’ – Intercultural tourism as a tool to grasp urban
super-diversity and build social cohesion, Geo Progress Journal, vol. 6, n. 2,
2019, pp. 61-78.
4. “UNESCO and the dictator. Cultural heritage, totalitarianism and mobility in
Albania”, Quaderni Storici, 2/2019, pp. 391-415.
5. “Aspettando ‘Teaching Cultures’. Prospettive pedagogiche e pratiche didattiche
per un’antropologia come esperienza”, Antropologia, vol. 6, n. 2 n.s., 2019,
pp.151-163.

6. “Social remittances and local development in the Republic of Moldova. A critical
analysis of migrants as agents of change” (con Pietro Cingolani), Southeast
European and Black Sea Studies, DOI: 10.1080/14683857.2019.1657685, 2019
7. “‘My Parents Fell behind’: Social Remittances, Integration and Generational
Change Among Moldovan Immigrants” (con Pietro Cingolani), Journal of
International Migration and Integration, DOI: 10.1007/s12134-019-00701-z,
2019
8. “Turisti a Lampedusa. Note sul nesso tra mobilità e patrimonio nel Mediterraneo,
Archivio Antropologico Mediterraneo, Anno XXII, vol. 21, n. 1, 2019. DOI:
10.4000/aam.1252
9. “L’antropologia applicata tra ‘tecniche di mercato’ e ‘pratiche politiche’.
Riflessioni su migranti, Migrantour e noi” (con Miguel Mellino), Antropologia
pubblica, vol. 5, n. 1, 2019, pp. 123-132.
10. “‘Migrantour. Intercultural Urban Routes’. Un progetto di antropologia applicata
tra migrazioni, turismo e patrimonio culturale”, Antropologia pubblica, vol. 4, n.
1, 2018, pp. 125-140.
11. “‘Farsi prossimi’. Potenzialità e criticità dell’accoglienza diffusa dei rifugiati
nella rete diocesana italiana”, Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana
(REMHU), vol. 26, n. 53, 2018, pp.153-170.
12. “L’antropologo entra in classe, gli studenti escono”, La ricerca Loescher, Anno
6, n. 15, 2018, pp. 50-55.
13. “Rom”, Antropologia Museale, Anno XIV, n. 40/42, 2017-2018, pp. 121-124.
14. “Mare morto. Tracce ed evocazioni dei missing migrants a Lampedusa”, Studi
Tanatologici, n. 9, 2017, pp. 41-67.
15. “Migranti”, Antropologia Museale, Anno XIII, n. 37/39, 2016, pp. 110-113.
16. “Il contesto etnografico transnazionale: potenzialità e limiti della ricerca
multisituata sulle migrazioni contemporanee”, Contesti - Rivista di microstoria, I,
2014, pp. 193-200.

17. “Emigranti Tours. Il turismo della diaspora albanese in Italia, vent’anni dopo gli
sbarchi”, Quaderno di Storia Contemporanea, n. 52, 2012, pp. 64-80.
18. “Eurostil - Storia di una famiglia transnazionale moldava”, Mondi Migranti, III,
n.1, 2009, pp.191-210.
19. “Chiedi a zio Western Union! Bilanci economici transnazionali e mutamento dei
legami familiari tra l’Italia e la Repubblica Moldova”, in eSamizdat, VII, n. 1,
2009.
• Capitoli in volume
1. “L’accompagnatore interculturale. Turismo, migrazioni e patrimonio nella città
che cambia” (con Rosina Chiurazzi e Giacomo Pozzi), in L. Bizzarri (a cura di),
Il ritorno a casa degli Ulissi. Le professioni al tempo della rigenerazione urbana,
Pacini, Pisa, 2019, pp. 65-72.
2. “I mercati rionali di Torino al tempo della sharing economy: marginalità sociale
ed esperienze di welfare di comunità”, in Capello, C. e Semi, G. (a cura di),
Torino: un profilo etnografico, Meltemi, Roma, 2018, pp. 115-136.
3. “Kosova/Kosovo: migrazioni, memoria, turismo post-bellico”, in Lofranco, Z.T. e
Pusceddu, A.M. (a cura di), Oltre Adriatico. Percorsi antropologici tra Italia e
Sudest Europa, Meltemi, Roma, 2017, pp. 189-216.
4. “Bridging identities among Chinese in Italy. A journey across life stories, borders
and disciplines” (con Hu Feng Mei), in Previato, T. (a cura di), Moving across
borders in China. Interdisciplinary Approaches to the Study of Cultural Diversity
in Marginal Areas, Aracne Editrice, Roma, 2016, pp 117-126.
5. “Verso un turismo responsabile nella città interculturale: uno studio sul turismo
critico nello spazio urbano” (con Moralli, M.), in Pecoraro Scanio, A. (a cura di),
Turismo sostenibile. Retorica e pratiche, Aracne Editrice, Roma, 2016, pp. 289324.

6. “Turismo urbano interculturale. Lo sguardo antropologico delle ‘guide
migranti’”, in Palmisano, A. (a cura di), Antropologia applica, Pensa Editore,
Lecce, 2015, pp. 369-400.
7. "I quartieri (multi)etnici tra migrazioni e turismo. Il progetto Torino Migranda”,
in Ricci, G., Armani, S. (a cura di), Cittadinanza attiva e cultura
euromediterranea. Buone pratiche interculturali per una politica inclusiva, Franco
Angeli, 2014, pp. 230-252.
8. “Stati di isolamento. Propaganda monumentale nella Repubblica Popolare
Socialista d’Albania (1946 – 1992) e nella Repubblica Popolare Democratica di
Corea (1948 – 2013)”, in Piretto, G.P. (a cura di), Memorie di pietra. I monumenti
delle dittature, Raffaello Cortina, Milano, 2014, pp. 207-234.
9. “Old and New in Ksamil. Migration and Urban Transformation in a Village in
Southern Albania”, in Buttino, M. (a cura di), Changing urban landscapes:
Eastern European cities since 1989, Viella, Roma, 2012, pp. 153-178.
10. “Euro-stil. The Story of a Moldovan Transnational Family”, in Boscoboinik, A.,
Horakova, H. (a cura di), Transformation of rural communities in Europe: from
production to consumption, Lit Verlag, Münster, 2012, pp. 97-112.
11. “Le narrazioni itineranti”, in Portis, L. (a cura di), Storie allo specchio, Unicopli,
Milano, 2009, pp. 27-30.
• Disseminazione
1. Migrantour. Il mondo in città, Altraeconomia, Milano, 2015, seconda edizione
2020 (tradotto anche in inglese, francese, spagnolo, portoghese)
2. Albania e Kosovo (con Benko Gjata), Morellini Editore, Milano, 2014.
3. Tirana e Albania (con Benko Gjata), Morellini Editore, Milano, 2013.
4. Turin-Earth. Città e nuove migrazioni (con Carlo Capello e Pietro Cingolani),
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà, Torino, 2011

5. Guida Migrante. Itinerari di turismo responsabile (con Rosina Chiurazzi e Maria
Paola Palladino), Compagnia delle Lettere, Roma, 2011.
6. Torino è casa nostra, Mangrovie, Napoli, 2008.
7. Generazioni a confronto (con Carlo Capello), Città di Torino, Torino, 2008.

Convegni e seminari (selezione)____________

_______

.

• "Un antropologo in cortile. Pratiche di convivenza in una casa di ringhiera a Porta
Palazzo, Torino", paper presentato al VII Convegno SIAA (Società Italiana
Antropologia Applicata) 2019, Università degli Studi di Ferrara, 12-14 dicembre
2019, Ferrara. Peer-reviewed paper.
• “Resilient tourism: how Lampedusa has faced the ‘migrant crisis’ branding
solidarity and hope, relazione presentata al 2019 EASA Mediterraneanist Network
Workshop, Università di Torino, 24-26 ottobre 2019, Torino. Peer-reviewed paper.
• “Turismo e periferie”, relazione presentata alle XVIII Giornate del Turismo,
Università degli Studi di Napoli Federico II, 21-22 ottobre 2019, Napoli. Relatore
invitato.
• “Migrant Journeys, Urban Encounters: Participatory Teaching of Anthropology in
the Age of Post-Democracy”, relazione presentata alla First International
Conference of the Journal Scuola Democratica, Università di Cagliari, 6-8 giugno
2019, Cagliari. Peer-reviewed paper.
• "Rimesse sociali e discorsi sulla diaspora come agente di co-sviluppo. Idee e
pratiche tra differenti generazioni di migranti moldavi in Italia" (con Pietro
Cingolani), paper presentato al II Convegno di Mondi Migranti, Università degli
Studi di Milano, 20 marzo 2019, Milano. Peer-reviewed paper.
• "My children think differently. Transnationalism, social remittances and
intergenerational differences among Moldovan migrants in Italy" (con Pietro
Cingolani), paper presentato alla 15th IMISCOE Annual Conference, Universitat
Pompeu Fabra Barcelona, 2-4 luglio 2018, Barcellona. Peer-reviewed paper.

• “Farsi prossimi. Potenzialità e criticità dell’accoglienza diffusa dei rifugiati nella
rete diocesana italiana”, relazione presentata alla V Conferenza Escapes, Università
degli Studi di Milano, 28-29 giugno 2018, Milano. Peer-reviewed paper.
• “The tourist, the migrant and the anthropologist: ethnographic account of a
problematic encounter within the city, relazione presentata alla 7Th Ethnography
and Qualitative Research Conference, Università di Bergamo, 6-9 giugno 2018,
Bergamo. Peer-reviewed paper.
• “Farsi prossimi. Prospettive e limiti dell’accoglienza diffusa dei migranti nelle
parrocchie torinesi”, relazione presentata al convegno Cittadinanze, Università di
Torino, 28 novembre-1 dicembre 2017, Torino. Peer-reviewed paper.
• “Il paese delle badanti”, relazione presentata a Mille/Piani - Festival
dell’Antropologia, Università di Bologna, 21-23 aprile 2017, Bologna. Relatore
invitato.
• “Moving the margins to the centre: ethnographies of civil economy and
community welfare in a post-fordist neighborhood of Turin”, relazione presentata
alla 14th EASA Biennial Conference, Università di Milano Bicocca, 20-23 luglio
2016, Milano. Peer-reviewed paper.
• “Confini e migrazioni tra l’Occidente e l’Oriente europeo: le sfide di integrazione e
allargamento dell’UE”, relazione presentata al seminario L’Unione Europea alla
sbarra: nuovi confini e vecchi egoismi, Università di Milano Bicocca, 17 maggio
2016, Milano. Relatore invitato.
• “Il mondo sotto casa: antropologia, migrazioni intercultura”, relazione presentata
nell’ambito del ciclo di conferenze Potlach Milano, Associazione culturale
Dynamoscopio, 6 maggio 2016, Milano. Relatore invitato.
• “Urban routes as a means of intercultural understanding and integration”, relazione
presentata alla Mygrantour Final Conference: The World within Cities, The
International Auditorium, European Commission, 8-9 luglio 2015, Brussels.
Relatore invitato.

• “I riti di passaggio e il cambio di status: la questione della cittadinanza da una
prospettiva antropologica”, relazione presentata al seminario I diritti di
cittadinanza della persona disabile, tra interdipendenza e autonomia, La Bottega
del Possibile, 21 aprile 2015, Bra. Relatore invitato.
• “Forgetting Communism or Selling It? Dissonant Heritage in Albania”, relazione
presentata al convegno internazionale Dissonant Heritage of the XX Century.
Ideologies and War in the Ionian and Adriatic Region, Fondazione Luigi
Micheletti, 24-25 novembre 2014, Brescia. Peer-reviewed paper.
• “Migrazioni e turismo responsabile a Lampedusa”, relazione presentata al
Lampedusa in Festival, Collettivo Askavusa, 25-30 Settembre 2014, Lampedusa.
Relatore invitato.
• “Intercultural urban tourism: the European project ‘MygranTour’”, relazione
presentanta all’International Conference “Diversity in the City: Shifting realities
and ways forward, Centre for Geographical Studies, IGOT, University of Lisbon,
26‐27 giugno 2014, Lisbona. Peer-reviewed paper.
• “Turismo urbano interculturale. Lo sguardo antropologico delle guide migranti”,
relazione presentata al Primo Convegno della Società Italiana di Antropologia
Applicata (SIAA), Università del Salento, 13-14 dicembre 2013, Lecce. Peerreviewed paper.
• “La strada verso casa. Famiglie transnazionali tra l'Italia e l'Europa postsocialista”, relazione presentata al III convengo nazionale ANUAC Famiglie,
genere, generazioni, Università di Torino, 7-9 novembre 2013, Torino. Peerreviewed paper.
• “Constituting memory of transit: The Museum of Migrations in Lampedusa”,
relazione presentata al 6th EASA Mediterraneanist Network (MedNet) Scientific
Workshop, University of Malta, 31 ottobre-3 novembre 2013, La Valletta. Peerreviewed paper.
• “Viaggi interculturali in città e nei Paesi d’origine”, relazione presentata al XVI
Convegno Nazionale dei Centri Interculturali: I nuovi italiani insieme nella scuola

e nella città, Casa delle Culture di Arezzo, 10-11 ottobre 2013, Arezzo. Relatore
invitato.
• “Kosova/Kosovo.Turismo postbellico e ricostruzione urbana a Pristina e dintorni”,
relazione presentata al Seminario su Turismo e cambiamento urbano, Università di
Torino, 17 giugno 2013, Torino. Relatore invitato.
• “Il paese delle badanti. Migrazioni di cura tra Italia e Moldavia”, relazione
presentata al seminario Politiche sociali e vita quotidiana nell’esperienza delle
“badanti”, Università di Ferrara, 29 maggio 2013, Ferrara. Relatore invitato.
• “Hotel Albania”, paper presentanto al convegno Transnational connections and
urban change, Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, 14-15 settembre 2012,
Alghero. Peer-reviewed paper.
• “Destroying Ksamil: tourism, migration and uncertainty in an informal settlement
in southern Albania”, relazione presentata alla 12th EASA Biennial Conference,
University of Paris Ouest Nanterre La Défense, 10-13 luglio 2012, Nanterre-Paris.
Peer-reviewed paper.
• “I paesi delle badanti. L’Italia e l’Est Europa sui confini della cura”, relazione
presentata al seminario residenziale di formazione Geografie della cura,
Fondazione Villa Emma, 11-13 novembre 2011, Nonantola. Relatore invitato.
• “I greci di Albania. Migrazioni e gestione delle risorse turistiche nella zona di
minoranza”, relazione presentata al convegno Dopo l’Unione Sovietica: i diritti
delle minoranze nell’Europa orientale e nell’ex Urss, Museo Diffuso della
Resistenza di Torino, 4-7 aprile 2011, Torino. Relatore invitato.
• “Euro-Stil. The story of a Moldovan transnational family”, relazione presentata
alla 11th EASA Biennial Conference, University of Ireland, 24-27 agosto 2010,
Maynooth-Dublin. Peer-reviewed paper.
• “Diritti al punto. Cittadinanza e voto per le seconde generazioni”, relazione
presentata a Biennale Democrazia, Città di Torino, 22-26 aprile 2009, Torino.
Relatore invitato.

• “Il paese delle badanti”, relazione presentata al convegno Il cambiamento culturale
nelle città dell'est dopo il crollo del regime comunista, Istituto di Studi Storici
Gaetano Salvemini, 30-31 maggio 2008, Torino. Relatore invitato.
• “La letterata della migrazione”, relazione presentata al Sesto Convegno Nazionale
Culture e letteratura della migrazione - Confini: luoghi, storie, culture di
frontiera, Comune di Ferrara, 4-5 maggio 2007, Ferrara. Relatore invitato.
• “In madrelingua”, relazione presentata al IX Convegno Nazionale dei Centri
Interculturali: Pluralismo culturale e diritti di cittadinanza, Rete dei Centri
Interculturali, 12-14 ottobre 2006, Bari. Relatore invitato.

Terza missione______________________

.

• 7/2020 – 12/2020
Consulente del progetto “A2P - Augmenting Park” nell’ambito del bando
internazionale “Reinventing Cities” a Milano (con Ivan Bargna, Giacomo Pozzi,
Giovanna Santanera e Ilaria Bonelli).
• 7/2020 – 9/2020
Curatore della mostra “10 oggetti (d)alla fine del mondo” (con Ivan Bargna, Giacomo
Pozzi e Giovanna Santanera), Museo Vallivo Valfurva.
• 3/2020 – 6/2020
Ideatore

e

curatore

del

blog

“La

giusta

distanza”,

https://osservatoriolagiustadistanza.blogspot.com per il gruppo di lavoro AnthroDay
Milano.
• Da 2/2019 – in corso
Membro del Comitato organizzatore del “World Anthropology Day - Antropologia
pubblica a Milano”, Università degli Studi di Milano Bicocca
• 1/2011 - 12/2011

Curatore della mostra “Turin Earth. Città e nuove migrazioni” (con Carlo Capello e
Pietro Cingolani), Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra,
dei Diritti e della Libertà di Torino.
• 10/2004 – 12/2015
Consulente, membro del Comitato Scientifico e collaboratore a progetto del Centro
Interculturale della Città di Torino per l’ideazione e l’implementazione di progetti a
favore dell’eduzione interculturale e della coesione sociale. Tra i progetti ideati e
coordinati: “La Biblioteca di Babele. Concorso letterario multilingue”, “Diritti al
punto. Cittadinanza e voto per le seconde generazioni dell’immigrazione”, “DulingTorino: 2008, la Cina entra in gioco”, “Generazioni a confronto. Corpo, culture,
religioni”, “Con la testa e con le mani”, “2061: il Mondo, l’Italia, Torino e Noi”,
“Tavolo di Pediatria Interculturale”.

Didattica

.

• Anno accademico 2019-2020
Coordinatore e docente della summer school “Mobility and Heritage in the
Mediterranean – Meditherity”, Università degli Studi di Milano Bicocca e University
of Malta (3 CFU)
Incarico di insegnamento attribuito per il "Writing Workshop" del Dottorato in
Antropologia Culturale e Sociale (DACS) dell'Università degli Studi di Milano
Bicocca (24 ore, 2 CFU)
Docente a contratto di “Antropologia dei contesti scolastici ed educativi” nell’ambito
del "Percorso Formativo Antropo-Psico-Pedagogico PRE-FIT” presso l’Università di
Torino (6 CFU, 36 ore)
• Anno accademico 2018-2019
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (9 CFU, 54 ore)

Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (8 ore)
• Anno accademico 2017-2018
Docente a contratto di “Antropologia dei contesti scolastici ed educativi” nell’ambito
del "Percorso Formativo Antropo-Psico-Pedagogico PRE-FIT” presso l’Università di
Torino (6 CFU, 36 ore)
Docente a contratto di “Antropologia dei contesti scolastici ed educativi” nell’ambito
del "Percorso Formativo Antropo-Psico-Pedagogico PRE-FIT” presso Politecnico di
Torino (6 CFU 36 ore)
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (3 CFU, 18 ore)
Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (8 ore)
Assistente alla didattica del corsi di insegnamento “Antropologia culturale” presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (40 ore)
• Anno accademico 2016-2017
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (3CFU, 18 ore)
Docente a contratto di “Antropologia del turismo” nell’ambito del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università di Milano
Bicocca (9 CFU, 56 ore)
Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (12 ore)
Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
Assistente alla didattica del corsi di insegnamento “Introduzione all’antropologia
culturale” e “Cultura e Potere” presso il Dipartimento Culture, Politica, Società
presso l’Università di Torino (40 ore)

Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
• Anno accademico 2015-2016
Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Antropologia delle Migrazioni
presso l’Università di Milano-Bicocca (12 ore)
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (3CFU, 18 ore)
Docente a contratto di “Discipline demoetnoantropologiche” nell’ambito del Corso di
Laurea in Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Adriano Macagno di Cuneo e Pinerolo (96 ore)
Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
• Anno accademico 2014-2015
Tutor del dottorato in “Antropologia culturale e sociale” presso l’Università di
Milano Bicocca (100 ore)
Docente a contratto di “Antropologia sociale” nell’ambito del Corso di Laurea in
Scienze dell’Educazione presso l’Università di Torino (3CFU, 18 ore)
Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
Docente a contratto di “Discipline demoetnoantropologiche” nell’ambito del Corso di
Laurea in Mediazione Linguistica presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Adriano Macagno di Pinerolo (48 ore)
• Anno accademico 2013-2014
Docente dei moduli di “Antropologia culturale” nell’ambito del progetto europeo
“Take easy” attivato presso la SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) di
Torino (40 ore)
Docente del laboratorio “Migrazioni e trasformazione urbana” attivato presso il
Dipartimento Culture, Politica, Società presso l’Università di Torino (20 ore)
• Anna accademico 2012-2013

Docente dei moduli di Antropologia culturale SFAP (Scuola di Formazione Polizia
Penitenziaria) di Cairo Montenotte (30 ore)
Docente del Corso di perfezionamento in comunicazione interculturale e gestione dei
processi migratori organizzato da ENDOFAP Liguria (12 ore)
Docente dei moduli didattici di Antropologia culturale al Master Operatore
dell’Orientamento dell’Università degli Studi di Palermo (40 ore)
Tutor e assistente alla didattica del corso di Antropologia culturale presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università di Milano Bicocca (30 ore)
• Anno accademico 2011-2012
Docente della IV edizione del Master Viaggi Mediterranei - Itinerari turistici,
comunicazione e culture dell’Università degli Studi di Torino (8 ore)
Docente del Corso di perfezionamento in comunicazione interculturale e gestione dei
processi migratori organizzato da ENDOFAP Liguria (12 ore)
• Anno accademico 2010-2011
Docente del corso di “Antropologia di base” nell’ambito della Scuola per Educatori
Prima Infanzia (EPI) della Regione Piemonte Torino (20 ore)
Docente della III edizione del Master Viaggi Mediterranei - Itinerari turistici,
comunicazione e culture dell’Università degli Studi di Torino (8 ore)
• Anno accademico 2009-2010
Docente del corso di “Antropologia di base” nell’ambito della Scuola per Educatori
Prima Infanzia (EPI) della Regione Piemonte Torino (20 ore)
• Anni scolastici 2004-2008
Docente dei corsi di didattica dell’italiano come lingua seconda presso la scuola
secondaria di primo grado Croce-Morelli, le scuole secondarie di secondo grado
Avogadro, Arduino e Boselli, il CTP Parini di Torino (800 ore)

Partecipazione a comitati editoriali di riviste______________________________.
• Da 1/2018 – in corso

Membro della Redazione di "Antropologia: Rivista Semestrale" (ISSN: 2281-4043 EISSN: 2420-8469. La rivista è in classe A per l’area 11 A5 nella classificazione
dell’ANVUR)

Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica____________________________.
• 10/2018
Premio SIAA (Società Italiana Antropologia Applicata) per il miglior progetto
italiano

di

antropologia

applicata

2018

attribuito

al

progetto

europeo

"MIGRANTOUR". Referente, ideatore e coordinatore: Francesco Vietti

Attività all’interno della comunità scientifica______________________________.

a) Membership
SIAA (Società Italiana di Antropologia Applicata) – Commissione progetti
EASA (European Association of Social Anthropologists)

b) Peer-reviewer
Etnografia e Ricerca Qualitativa
Antropologia Pubblica
Tracce Urbane
Antropologia
Mondi Migranti

Torino, 23 settembre 2020
Francesco Vietti

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

