
Curriculum vitae Prof. Giuseppe Scandurra 

Diploma di Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Roma (Luglio 2000, con votazione 110/110 con 

Lode). 

 

Vincitore di una Borsa di Dottorato di Ricerca in “Antropologia della contemporaneità: Etnografia delle 

diversità e delle convergenze culturali” (Milano, Novembre 2001). 

 

Visiting Research Student all’Université de Montréal, Dipartimento di Antropologia, (Montréal, 2003).  

 

Dottore di Ricerca in “Antropologia della contemporaneità: Etnografia delle diversità e delle convergenze 

culturali” (Milano, Febbraio 2005).  

 

Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna – Cattedra 

di Antropologia Culturale (Dicembre 2002 – Dicembre 2005). 

 

Attività di Supporto alla didattica presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna – 

Cattedra di Antropologia Culturale (Dicembre 2002 – Novembre 2008). 

 

Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione - Università di Bologna - Cattedra di 

Antropologia Culturale (Dicembre 2005 – Novembre 2008). 

 

Vincitore di concorso per ricercatore presso l’Università di Ferrara - Facoltà di Lettere e Filosofia (Novembre 

2008) 

 

Socio dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna in qualità di ricercatore e di membro del Comitato Scientifico 

del Laboratori di Ricerca “Mappe Urbane” e “Nuove Povertà” (Dicembre 2008 - ) 

 

Membro del Collegio di Dottorato di ricerca – Università di Ferrara “Studi Umanistici e sociali” (Febbraio 

2010 - ) 

 

Membro come rappresentante della Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Ferrara – poi Dipartimento 

di Studi Umanistici della Commissione d’Ateneo “Area internazionale e processi di internazionalizzazione” 

(Settembre 2011- ) 

 

Direttore (con A. Alietti) del Laboratorio di Studi Urbani - Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Ferrara 

(Febbraio 2012 - ) 

 

 

OGGETTI DI RICERCA 

Dicembre 2001-Gennaio 2004 Nel dicembre 2001 ho presentato come ricerca per il Dottorato in 

“Antropologia della contemporaneità” un progetto di studio di comunità. Nel settembre del 2002 ho 

iniziato a fare campo. All’interno del contesto di studi legati all’Antropologia Urbana, il mio terreno di 

ricerca è stato una ex “borgata” di Roma, il Pigneto. Si è trattato di uno studio condotto seguendo le 

pratiche di vita quotidiana di un gruppo di uomini e donne membri del Comitato di Quartiere. In seguito, 

allargando lo spettro della ricerca, ho iniziato a interessarmi a specifici processi di produzione della località. 



Ovvero, come si esercita la leadership in una struttura di vicinato - Antropologia Politica -, quali sono le 

strategie che i membri di una realtà politica territoriale praticano quotidianamente per resistere ai progetti 

di pianificazione e riqualificazione di un’area urbana promossi a livello comunale e nazionale. La domanda 

al centro della ricerca di Dottorato può essere così sintetizzata: esiste ancora, in un mondo che descriviamo 

sempre più come delocalizzato, una relazione reciprocamente costitutiva tra antropologia e località? 

 

Febbraio 2004-Dicembre 2005 Da febbraio 2005, dopo aver sostenuto l’esame di Dottorato, ho realizzato 

un progetto di ricerca finalizzato a produrre una mappa delle realtà riguardanti l’emarginazione sociale a 

Bologna (dormitori, politiche di accoglienza, storie di vita di senza fissa dimora, etc.), al fine di capire, oggi, 

chi è il senza fissa dimora, che tipologie di persone sono quelle che vivono per strada considerando il fatto 

che quasi mai si tratta di una libera scelta. Soprattutto, quali sono i circoli viziosi che non permettono, nel 

contesto cittadino bolognese, a questi attori sociali di cambiare vita. Sempre dentro il contesto degli studi 

urbani, ho iniziato a interessarmi alla formazione di nuove povertà e le pratiche di vita quotidiana agite da 

persone che vivono in strada e rivendicano una cultura di strada, la qual cosa mi ha costretto a interrogarmi 

sulla relazione tra cultura e cittadinanza - Antropologia ed esclusione sociale. Ho studiato le pratiche di un 

gruppo di senza fissa dimora ospiti del dormitorio pubblico di Bologna Massimo Zaccarelli, allargando poi il 

campo a specifici territori periferici del capoluogo emiliano-romagnolo, al fine di capire se è possibile 

parlare in città di fenomeni di impoverimento collettivo; e ancora, se questi processi colpiscono tutti o in 

particolare determinati attori sociali che vivono nel territorio. Studio promosso dalla Provincia di Bologna e 

presentato presso la Cattedra di Antropologia Culturale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Bologna come Assegnista di Ricerca (Dicembre 2005-Dicembre 2006). 

 

Gennaio 2006-Dicembre 2006 Ho concentrato il mio sguardo di ricerca sulle pratiche di vita quotidiane non 

solo di senza fissa dimora italiani a Bologna, ma anche di un gruppo di immigrati rom romeni senza casa - 

Antropologia Culturale e Comunicazione Interculturale - che vivono nella prima periferia bolognese, a sud 

della città. Ricerca promossa dal Comune di Bologna e presentata presso la Cattedra di Antropologia 

Culturale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna come Assegnista di Ricerca 

(Dicembre 2006-Dicembre 2007).  

 

Gennaio 2007-Agosto 2010 Ho realizzato una ricerca sulle palestre di pugilato di un quartiere periferico di 

Bologna, Bolognina, al fine di capire che funzione sociale hanno queste palestre e che rapporto c’è tra la 

strada e lo sport pugilistico. La maggior parte degli iscritti in palestra è costituita da ragazzi di origine 

straniera, il che mi ha dato modo di studiare gli immaginari, le rappresentazioni, le pratiche di vita 

quotidiana di un gruppo di adolescenti di “seconda generazione” - Antropologia dello Sport e Antropologia 

dell’immigrazione. Ricerca presentata presso la Cattedra di Antropologia Culturale del Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna come Assegnista di Ricerca (Dicembre 2007-Dicembre 

2008) e poi proseguita fino all’agosto 2010 per studiare il rapporto tra questi cittadini di origine straniera e 

la scuola, il mondo dei servizi bolognesi, le famiglie, il territorio abitativo. 

 

Settembre 2010- Sto indagando le rappresentazioni e le pratiche quotidiane di un gruppo di tifosi che 

costituiscono la curva del Bologna calcio. Gli ultras della squadra del capoluogo emiliano mi stanno dando 

modo di utilizzare tale curva calcistica come finestra per leggere al meglio la città e come è cambiata negli 

ultimi anni. La ricerca verrà presentata presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Ferrara 

all’interno di una serie di studi legati all’Antropologia Urbana e all’Antropologia dello Sport. 

 

Febbraio 2012- Ho iniziato (con M.A. Trasforini) una ricerca a Tunisi sulle “Primavere arabe”. Utilizzando le 



chiavi di lettura e dialogando con una letteratura legata alla sociologia dell’arte e i cultural studies, sto 

raccogliendo le storie di vita di numerosi artisti e artiste tunisini per capire quanto le loro opere hanno 

influenzato e stanno influenzando i processi “rivoluzionari” in corso e, più in generale, quanto la produzione 

artistica sia una finestra per leggere le trasformazioni socio-politiche che hanno per teatro Tunisi e l’intero 

Paese nordafricano.  

 

 

TEMI DI RICERCA 

Antropologia urbana 

Studio di comunità urbane, comunità di quartiere, comitati ed associazioni territoriali, nascita di sobborghi 

e di enclave, trasformazioni delle periferie, processi di gentrificazione, suburbanizzazione, zonizzazione, 

processi di progettazione partecipata, processi di produzione di località; nozione di “spazio pubblico”.  

 

Antropologia dell’esclusione sociale 

Formazione di nuove povertà. Nozione di degrado e di miseria. Politiche sociali e diritti di cittadinanza. 

Raccolta di storie di vita di “esclusi” dal territorio. 

 

Antropologia dell’immigrazione e politiche per l’inclusione sociale 

Politiche dell’accoglienza, nozione di cultura, studi multiculturali, politiche migratorie. Studi sulle “seconde 

generazioni”. 

 

Antropologia dello sport 

Lo sport come attività per costruire identità individuali e collettive e gruppi caratterizzati da intimità 

culturale. Comunità di pratiche 


