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Valeria	Ribeiro	Corossacz		
Dipartimento	di	Studi	Umanistici	
Università	degli	Studi	Roma	Tre		
Via	Ostiense	234,	00146	Roma	-	Italia	
e-mail:	valeria.ribeirocorossacz@uniroma3.it	
	
Posizione	accademica:	
Professoressa	Associata	nel	SSD	M/DEA-01	(Discipline	demo-etno-antropologiche),	presso	 il	
Dipartimento	 di	 Studi	 Umanistici	 dell’Università	 degli	 Studi	 Roma	 Tre	 (in	 servizio	 dal	
01/09/2022),	 abilitata	 alle	 funzioni	 di	 professoressa	 di	 prima	 fascia	 nel	medesimo	 settore	
(25/05/2022).		
	
Carriera	e	Formazione	
2019-2022	 professoressa	 associata	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Studi	 Linguistici	 e	 Culturali,	
Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	
2008-2019	 ricercatrice	a	 tempo	 indeterminato	 in	SSD	M/DEA-01	presso	 il	Dipartimento	di	
Studi	 Linguistici	 e	 Culturali,	 Università	 degli	 Studi	 di	Modena	 e	 Reggio	 Emilia	 (Abilitazione	
Scientifica	Nazionale	in	seconda	fascia	nel	settore	concorsuale	11/A5,	conseguita	nel	dicembre	
2013).	
2006-2007	 assegnista	 di	 ricerca	 per	 il	 progetto	 "Immaginari	 e	 pratiche	 della	 dipendenza	
nell'interazione	immigrati-autoctoni	nel	territorio	modenese-	Operai	meridionali	e	stranieri	a	
confronto:	migrazioni,	 lavoro	e	razzismo	a	Modena",	presso	 l'Università	di	Modena	e	Reggio	
Emilia,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia.	
2003	titolare	della	borsa	di	studio	di	due	mesi	"Aide	à	la	mobilité"	del	Réseau	d'études	franco-
brésiliennes	dell'Ambasciata	di	Francia	a	Brasilia.	
2003	Dottorato	di	ricerca	in	cotuela	in	Metodologie	della	Ricerca	Etno-antropologica	presso	
l'Università	 degli	 Studi	 di	 Siena	 e	 in	 Anthropologie	 Sociale	 all’École	 des	 Hautes	 Études	 en	
Sciences	Sociales	di	Parigi	-	Centre	de	Recherches	sur	le	Brésil	Contemporain,	titolo	della	tesi	
"Il	 corpo	 della	 nazione.	 Classificazione	 razziale	 e	 gestione	 sociale	 della	 riproduzione	 in	 un	
ospedale	pubblico	di	Rio	de	Janeiro",	direttori	della	ricerca:	Prof.	Pier	Giorgio	Solinas	e	Prof.	
Afrânio	Garcia	Jr.	(“très	honorable	avec	félicitations”).	
1998	 D.E.A.	 (Diplôme	 d'études	 approfondies)	 in	 Anthropologie	 Sociale,	 École	 des	 Hautes	
Études	en	Sciences	Sociales	di	Parigi,	Centre	de	Recherche	sur	le	Brésil	Contemporain,	titolo	
della	 tesi	 “Hiérarchie	 Sociale	 et	 Démocratie	 raciale.	 Le	 métissage	 et	 l’identité	 nationale	
brésilienne”,	relatore	Prof.	Afrânio	Garcia	Jr	(“trés	bien”).	
1997	laurea	all'Università	degli	Studi	di	Siena,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	corso	di	Laurea	in	
Filosofia,	indirizzo	etno-antropologico,	titolo	della	tesi	"Razza:	una	categoria	di	valore	sociale.	
Una	ricerca	tra	gli	studenti	di	una	scuola	media	di	Rio	de	Janeiro",	relatore	prof.	Pier	Giorgio	
Solinas	(110/110	e	lode).	
	
Didattica	
Docente	 degli	 insegnamenti	 di	 Antropologia	 culturale,	 Antropologia	 culturale	 e	 sociale,	
Etnografia.		
Precedenti	attività	didattiche	universitarie:	
Dal	2009	al	2022	ho	tenuto	presso	l’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	come	
ricercatrice	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 poi	 come	 docente	 di	 seconda	 fascia	 i	 seguenti	
insegnamenti:	 Storia	 e	 teorie	 dell’antropologia;	 Antropologia	 delle	 società	 complesse;	
Antropologia	di	genere;	Seminario	di	ricerca	etno-antropologica;	Etnografia.	
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Dal	2003	al	2008	sono	stata	docente	a	contratto	presso	la	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	e	 la	
Facoltà	di	Scienze	della	Formazione	dell’Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	per	i	seguenti	
insegnamenti:	Seminario	di	Etnologia;	Antropologia	sociale;	Storia	delle	teorie	antropologiche;	
Antropologia	delle	Società	Complesse;	Antropologia	delle	religioni.	
	
Incarichi	istituzionali	
Dal	2013	membro	del	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	di	ricerca	in	“Antropologia	culturale	e	
sociale”,	sede	amministrativa	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano-Bicocca.	
2015	 -	 2021	 coordinatrice	 della	 Commissione	 Pari	 Opportunità	 del	 Dipartimento	 di	 Studi	
Linguistici	e	Culturali	-	UNIMORE.		
2017-	2022		responsabile	della	valutazione	degli	accessi	(richieste	di	immatricolazione)	per	il	
corso	di	Laurea	Magistrale	Antropologia	e	Storia	del	Mondo	Contemporaneo	del	Dipartimento	
di	Studi	linguistici	e	culturali	-	UNIMORE.		
2019	-	2022	membro	della	Commissione	contratti	dell’area	11	(Scienze	Storiche,	Filosofiche,	
Pedagogiche	e	Psicologiche)	del	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali	-	UNIMORE.		
2019	-	2022	membro	della	Commissione	Paritetica	Docenti	Studenti	del	Dipartimento	di	Studi	
Linguistici	e	culturali-	UNIMORE.		
2020	-	2022	referente	per	gli	studenti	con	esigenze	speciali	per	il	corso	di	Laurea	Magistrale	
Antropologia	e	Storia	del	Mondo	Contemporaneo	-	UNIMORE.			
2012	 -	 2014	 membro	 della	 Commissione	 Ricerca	 del	 Dipartimento	 di	 Studi	 Linguistici	 e	
Culturali-	UNIMORE.		
2009-2013	membro	del	Collegio	dei	docenti	del	Dottorato	di	ricerca	in	"Scienze	Umanistiche",	
sede	amministrativa	Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	
Dal	2004	segretaria	del	Laboratorio	di	Etnologia,	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	
Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	
	
Progetti	di	 ricerca	 internazionali	 e	nazionali,	 ammessi	 al	 finanziamento	 sulla	base	di	
bandi	competitivi	che	prevedano	la	revisione	tra	pari	
	
Partecipazione	 al	 PRIN	 2011	 Stato,	 conflitto,	 pluralità	 in	 Africa,	 unità	 locale	 di	 Modena	
coordinata	dal	Prof.	Fabio	Viti,	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	Università	degli	
Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	coordinatore	scientifico	Prof.	Pierluigi	Valsecchi,	Università	di	
Pavia.	La	ricerca	svolta	si	è	 focalizzata	sulla	diaspora	africana	 in	Brasile,	 in	particolare	sulle	
trasformazioni	 nel	 lavoro	 domestico	 svolto	 da	 donne	 povere	 di	 origine	 africana,	 le	 sue	
continuità	e	rotture	con	la	figura	della	schiava	nell’epoca	coloniale	nelle	rappresentazioni	delle	
lavoratrici	domestiche	e	dei	loro	datori	di	lavoro.	Dal	01-02-2013	al	01-02-2016.	
	
Partecipazione	al	progetto	 "Precarietà,	vulnerabilità	e	 resistenze	nell'Italia	 contemporanea",	
responsabile	Prof.	Boni,	finanziato	dal	FAR	2016	dell'Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	
La	ricerca	si	è	focalizzata	sulle	vulnerabilitàdi	genere,	con	riferimento	alla	violenza	maschile	
contro	le	donne,	considerata	in	relazione	ad	altre	forme	di	vulnerabilità	come	le	diseguaglianze	
di	classe	e	il	razzismo.	Dal	27-02-2017	al	27-02-2019.	
	
Periodi	di	soggiorno	e	ricerca	sul	campo	
	
1996	marzo-agosto,	ricerca	sul	campo	in	una	scuola	pubblica	di	Rio	de	Janeiro;		
2000	luglio-dicembre,	ricerca	sul	campo	presso	un	ospedale	pubblico	di	Rio	de	Janeiro;	
2001	luglio-novembre,	ricerca	sul	campo	presso	due	ospedali	pubblici	di	Rio	de	Janeiro;	
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2006	 settembre-novembre,	 interviste	 a	 lavoratori	 stranieri	 e	 italiani	 di	 fabbriche	
metalmeccaniche	 del	 territorio	 modenese	 per	 la	 ricerca	 "Operai	 meridionali	 e	 stranieri	 a	
confronto:	migrazioni,	lavoro	e	razzismo	a	Modena";	
2007	agosto,	2009	agosto,	2011	agosto,	2012	agosto,	interviste	per	la	ricerca	su	mascolinità	e	
bianchezza	tra	uomini	bianchi	di	classe	medio-alta	a	Rio	de	Janeiro;	
2013	 e	 2014	 agosto,	 incontri	 e	 interviste	 con	 sindacaliste	 del	 Sindícato	 dos	 Empregados	
Domésticos	do	Rio	de	Janeiro,	e	con	lavoratrici	domestiche	per	la	ricerca	su	lavoro	domestico	e	
molestie	e	violenza	sessuali	sulle	 lavoratrici	domestiche	nel	quadro	del	progetto	PRIN	2011	
Stato,	conflitto,	pluralità	in	Africa;	
2015	agosto,	incontri	e	interviste	con	sindacaliste	del	Sindícato	dos	Empregados	Domésticos	
di	São	Paulo	e	Campinas	per	la	ricerca	su	lavoro	domestico	e	molestie	e	violenza	sessuali	sulle	
lavoratrici	domestiche	nel	quadro	del	progetto	PRIN	2011	Stato,	conflitto,	pluralità	in	Africa;	
2017	agosto,	incontri	e	interviste	con	sindacaliste	del	Sindícato	dos	Empregados	Domésticos	
di	Nova	Iguaçu	(Rio	de	Janeiro)	e	Natal	per	la	ricerca	"Lavoro	domestico	retribuito	e	attività	dei	
sindacati	delle	lavoratrici	domestiche	in	Brasile".	
2022	giugno,	soggiorno	a	Rio	de	Janeiro,	Brasile.		
	
Direzione	o	partecipazione	a	comitati	editoriali	di	riviste,	collane	editoriali	
2013	membro	del	Comitato	Scientifico	della	collana	di	studi	sociali	Liminalia,	della	casa	editrice	
Kaplan,	Torino;		
2016	–	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Collana	di	Studi	Transnazionali	/	Transnational	
Studies,	della	casa	editrice	Lithos,	Roma;	
2017	–	membro	del	Comitato	Scientifico	della	Collana	SessismoeRazzismo	della	casa	editrice	
Ediesse,	Roma;	
2018	membro	della	Redazione	di	Anuac	Rivista	della	Società	italiana	di	antropologia	culturale,	
Associate	Editor	e	dal	2021	Responsabile	per	la	sezione	Recensioni;	
2020	membro	della	Redazione	di	L’Uomo.	Società,	Tradizione,	Sviluppo;	
2021	 co-direttrice	 insieme	 a	 Giovanni	 Pizza	 della	 collana	 R.A.C.E.,	 Razzismo,	 Antropologia	
Culturale	 e	 Etnografia	 –	 Collana	 di	 studi	 e	 ricerche	 sull’antropologia	 dei	 razzismi,	 Editore	
Morlacchi.		
	
Organizzazione	di	Convegni	e	Cicli	di	conferenze	
2006	 -	30	e	31	marzo,	Laboratorio	di	Etnologia,	Dipartimento	di	Scienze	della	Cultura	e	del	
Linguaggio,	Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	membro	del	comitato	scientifico	
del	Convegno	"Il	Brasile:	un’identità	nazionale	tra	razzismo	e	democrazia	razziale";		
2009	–	11	e	12	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	
Laboratorio	di	Etnologia,	membro	del	comitato	scientifico	del	Convegno	Sul	campo	del	genere.	
Contributi	etnografici	e	temi	di	ricerca;	
2010	 -	 marzo-aprile,	 membro	 del	 comitato	 scientifico	 del	 Ciclo	 di	 Incontri	 Donne,	 lavoro,	
migrazioni,	razzismo,	CGIL-Modena	e	Laboratorio	di	Etnologia;	
2012	–	2-16	ottobre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Dipartimento	di	studi	Linguistici	e	
Culturali,	 coordinamento	 scientifico	del	 ciclo	di	 conferenze	Classe:	 storia,	usi	 e	disuso	di	una	
categoria	interpretativa	nella	tradizione	antropologica	italiana,	co-finanziato	Fondazione	Cassa	
di	Risparmio	di	Modena	e	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	Università	degli	Studi	di	
Modena	e	Reggio	Emilia;	
2016	–	13	e	14	giugno,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	
e	Culturali,	Laboratorio	di	Etnologia,	membro	del	comitato	scientifico	del	Convegno	Per	amore	
o	per	soldi.	Lavoro	domestico,	sessuale,	di	cura	dentro	e	fuori	dal	mercato;	
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2016	–	21	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	membro	del	comitato	scientifico	del	Convegno	La	
violenza	maschile	contro	le	donne:	i	contributi	della	ricerca	e	della	formazione	universitarie;	
2017	–	26	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	 e	Culturali,	membro	del	 comitato	scientifico	del	Seminario	
Internazionale	La	violenza	contro	le	donne	in	una	prospettiva	internazionale:	il	caso	del	Brasile;	
2018	-	29	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	membro	del	comitato	scientifico	del	Seminario	Le	
leggi	antiebraiche	del	1938	e	il	razzismo	nell’Italia	di	oggi;	
2019	-	27	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	membro	del	comitato	scientifico	del	Seminario	La	
violenza	maschile	contro	le	donne.	Dal	femminismo	degli	anni	70	alle	attuali	lotte;	
2019	12	e	13	giugno	2019,	membro	del	Comitato	scientifico	del	convegno	Le	metamorfosi	dei	
razzismi.	 Discriminazioni	 istituzionali,	 linguaggi	 pubblici	 e	 senso	 comune	 organizzato	
dall’Università	di	Macerata	e	dalla	Siac	(Società	italiana	di	Antropologia	Culturale);	
2020	-	22	ottobre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	organizzatrice	del	Seminario	Future:	esperienze	e	
saperi	per	combattere	razzismo	e	sessismo	nell'Italia	di	oggi;	
2020	-	25	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	del	
Dipartimento	di	Studi	Linguistici	 e	Culturali,	membro	del	 comitato	scientifico	del	Seminario	
Lavoro	domestico	e	di	cura	ai	tempi	del	Covid-19;	
2021	–	marzo-maggio,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	
del	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	e	Università	degli	studi	di	Macerata,	membro	
del	comitato	scientifico	del	ciclo	di	conferenze	Razzismo	e	antirazzismo	in	Italia.	Percorsi	tra	
passato,	memoria	e	presente,	accreditati	per	il	riconoscimento	di	due	CFU;	
2021	–	18	e	21	maggio,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Commissione	Pari	Opportunità	
del	Dipartimento	di	Studi	Linguistici	e	Culturali,	parte	del	comitato	scientifico	e	organizzatore	
del	 Seminario	 L’educazione	 di	 genere	 nelle	 scuole.	 Teorie,	 ricerche	 e	 pratiche	 a	 confronto,	
organizzato	 insieme	 all’Assessorato	 Pari	 Opportunità	 del	 Comune	 di	 Modena	 e	 al	 Centro	
Documentazione	Donna	di	Modena.	
	
Partecipazione	a	Commissioni	di	Dottorato	
2013	membro	della	commissione	giudicatrice	del	Dottorato	di	ricerca	in	“Antropologia	della	
Contemporaneità:	 Etnografia	 delle	 Diversità	 e	 delle	 Convergenze	 culturali”,	 23°	 ciclo,	 sede	
amministrativa	presso	l’Università	degli	Studi	di	Milano-	Bicocca,	in	data	08/07/2013.	
2013	 membro	 della	 commissione	 giudicatrice	 del	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	
"Antropologia"/"L'Interpretazione"	–	dottorato	in	cotutela	Università	degli	Studi	di	Siena,	XXV	
ciclo,	e	Université	de	Paris	8	Vincennes	Saint	Denis,	in	data	04/12/2013;	
2016	membro	della	commissione	giudicatrice	del	Dottorato	di	ricerca	in	“Culture	e	Linguaggi”	
dottorato	in	cotutela	Università	degli	Studi	di	Perugia,	XXVII	ciclo,	e	Universidade	Federal	de	
São	Carlos	(Brasile),	in	data	25/02/2016;	
2017	membro	della	commissione	giudicatrice	del	Dottorato	di	Ricerca	in	“Antropologia	della	
Contemporaneità:	etnografia	delle	diversità	e	delle	convergenze	culturali”	dell’Università	degli	
Studi	di	Milano-	Bicocca,	ciclo	XXVIII°,	in	data	26/10/2017;	
2018	valutatrice	della	tesi	di	Dottorato	in	Scienze	Sociali,	XXX	ciclo,	curriculum	Sociologia,	della	
dottoranda	Silvia	Stefani	dell'Università	degli	Studi	di	Genova;	
2019	 membro	 della	 commissione	 giudicatrice	 del	 Dottorato	 di	 ricerca	 Programa	 de	 Pós-
Graduação	em	Sociologia	e	Antropologia	(PPGSA)	dell’Instituto	de	Filosofia	e	Ciências	Sociais	
(IFCS)	dell’Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	(UFRJ),	titolo	della	tesi	Silêncios	e	Confrontos	
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-	 a	 saúde	 da	 população	 negra	 em	 burocracias	 do	 SUS,	 discussa	 da	 Jaciane	 Milanezi	 in	 data	
20/02/2019,	partecipazione	via	connessione	Skype;	
2019	membro	della	commissione	giudicatrice	del	Dottorato	di	ricerca	in	Scienze	Politiche,	XXXI	
ciclo,	Storia	e	Istituzioni	Delle	Americhe	(SPS/05),	Università	di	RomaTre,	titolo	della	tesi	Corpo	
e	narrazione	della	violenza	in	Colombia,	discussa	da	Francesca	Casafina	in	data	04/04/2019;	
2020	membro	della	commissione	giudicatrice	del	Dottorato	in	Sociologia	-	Programa	de	Pós-
Graduação	em	Sociologia-	Università	UNICAMP,	Brasile,	 in	data	04/09/2020,	titolo	della	tesi	
CORPO	 SUSPENSO:	 O	 (A)	 IMIGRANTE	 NA	 MÍDIA	 ITALIANA,	 discussa	 da	 Fabiane	 Cristina	
Albuquerque,	partecipazione	online	via	piattaforma	Meet;	
2021	valutatrice	per	il	Dottorato	in	Storia,	antropologia,	religioni,	XXXIII	ciclo,	dell'Università	
degli	Studi	Sapienza	Università	di	Roma;	
2022	29	aprile,	membro	della	commissione	giudicatrice	della	tesi	di	Nayara	da	Silva	Araújo,	
“VIOLÊNCIA	 DOMÉSTICA	 E	 FAMILIAR	 CONTRA	 AS	 MULHERES	 NEGRAS:	 uma	 análise	 no	
município	 de	 Mossoró/RN”,	 del	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Serviço	 Social	 e	 Direitos	
Sociais	–	PPGSSDS,	dell’Universidade	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Norte	–	UERN	–	Brasile.	
	
	
Peer	Reviewing		
Referee	anonimo	per	le	riviste	Antropologia,	Genesis,	Journal	of	Latin	American	and	Caribbean	
Anthropology,	 Confluenze,	 Século	 XXI:	 Revista	 de	 Ciências	 Sociais,	 Polar,	 L’Uomo,	 Rassegna	
Italiana	di	Sociologia,	Latin	American	and	Caribbean	Ethnic	Studies,	Antropologia	Pubblica,	Latin	
American	Research	Review,	ERLACS	–	European	Review	of	Latin	American	and	Caribbean	Studies,	
e	per	la	collana	intersectionS	della	casa	editrice	Petra	(Francia).				
	
Altre	attività	professionali	e	scientifiche		
2007	 FAO-	 Food	 and	 Agriculture	 Organization,	 consulente	 nel	 TCIL	 (Investment	 Centre	
Division-	Latin	America)	per	la	valutazione	delle	Politiche	di	Genere	nel	settore	delle	Risorse	
Umane	del	World	Food	Programme	(analisi	critica	e	schedatura	delle	fonti	relative	alle	politiche	
di	genere	nel	settore	delle	Risorse	Umane	del	World	Food	Programme);	
2003-2005	 Isfol	 -	 Istituto	 per	 lo	 sviluppo	 e	 la	 formazione	 professionale	 dei	 lavoratori,	
collaborazione	(co.co.co.)	per	attività	di	ricerca	nell	́ambito	del	progetto	"lavoratori	autonomi	
stranieri	presenti	in	Italia";	
2000	 Ministero	 per	 le	 Pari	 Opportunità,	 rappresentante	 alla	 Conferenza	 Prepcom	 delle	
Americhe	per	la	Conferenza	contro	il	Razzismo,	la	Xenofobia	e	le	Forme	correlate	di	Intolleranza	
dell	́ONU,	tenutasi	a	Santiago	del	Cile;	
1999-2002	 collaborazione	 con	 l	́Istituto	 per	 l	́Enciclopedia	 Italiana	 Treccani	 (sezione	
Dizionario	Biografico);	
1999-2001	Ministero	per	 le	 Pari	Opportunità,	 componente	della	 Commissione	di	 studio	 su	
Genere,	Generazione	e	Culture	delle	Differenze,	referente	progetti	sul	razzismo;	
1996-97	 FAO/CERFE	progetto	 "Rapporto	 tra	Società	Civile	 e	Pubblica	Amministrazione	nel	
quadro	del	Processo	di	Decentramento".	
	
Membro	 della	 SIAC	 (Società	 italiana	 di	 antropologia	 culturale);	 della	 LASA	 (Latin	 America	
Studies	Association);	della	(Rithal	Red	de	Investigación	sobre	Trabajo	del	Hogar	en	América	
Latina),	della	BRASA	(Brazilian	Studies	Association),	del	Laboratorio	di	Etnologia,	Università	
degli	studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia.	
	
	
PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI,	SEMINARI	INTERNAZIONALI	
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1999	 –	 10-14	 maggio,	 Instituto	 Universitario	 de	 Estudios	 de	 las	 Mujeres,	 Universidad	 de	
Granada,	Convegno	"Jornadas	sobre	Africa	subsahariana	y	Género",	relazione	Genere,	razza	e	
meticciato:	le	donne	africane	nella	costruzione	dell'identità	nazionale	brasiliana;	
1999	–	5	settembre,	Universidade	Federal	do	Rio	de	 Janeiro,	Rio	de	 Janeiro,	nell'ambito	del	
corso	della	Prof.ssa	Beatriz	Resende	nel	Master	 in	Scienze	della	Letteratura	della	Facoltà	di	
Lettere,	relazione	«Temos	todos	um	pé	na	cozinha»:	observações	sobre	o	gênero	da	democracia	
racial;	
2003	–	4	settembre,	Casa	Oswaldo	Cruz–Fundação	Oswaldo	Cruz,	Rio	de	Janeiro,	Programa	de	
Pós-Graduação	em	História	das	Ciências	da	Saúde,	relazione	O	Corpo	da	Nação:	Classificação	
Racial	 e	 Saber	Médico	numa	 Instituição	Hospitalar	 do	Rio	 de	 Janeiro	 (Il	 corpo	della	nazione:	
classificazione	razziale	e	sapere	medico	in	un'istituzione	ospedaliera	di	Rio	de	Janeiro);		
2005	–	24	giugno,	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales	di	Parigi,	comunicazione	alla	
giornata	di	 studi	 "Les	Afriques	au	Brésil,	 Journée	d’études	organisée	par	 le	Centre	d’Études	
Africaines	 et	 le	 Centre	 de	 Recherche	 sur	 le	 Brésil	 Contemporain",	 sezione	 "Les	 défis	 de	 la	
discrimination	et	les	politiques	publiques",	titolo	comunicazione	Race	biologique	et	race	sociale	
dans	les	politiques	publiques	de	lutte	contre	le	racisme;	
2005	-		13	e	14	ottobre	Parigi,	Centre	de	Cooperation	Franco-norvegienne	en	Sciences	Sociales	
et	Humaines,	 Credal-	 Centre	de	Recherche	 et	Documentation	 	 sur	 l’Amerique	Latine,	 CRBC-	
Centre	 de	 Recherche	 sur	 le	 Brésil	 contemporain,	 convegno	 "Doing	 Ethnography	 in	 Latin	
America,	Younger	scholars	forum",	titolo	comunicazione	Sexe,	race,	classe	et	identité	nationale:	
mon	corps,	leur	corps.	L’ethnographie	de	deux	hopitaux-maternités	à	Rio	de	Janeiro;	
2007	–	13	aprile,	Bruxelles,	V	Congresso	Europeo	CEISAL	di	Latino-americanisti,	Université	
Libre	de	Bruxelles,	11-14	aprile,	Panel	"«Democracia	racial»	Experiência	brasileira,	atualidade	
para	a	América	Latina	e	Europa?"	titolo	comunicazione	"Como	se	classifica	quem	se	mistura?	
Conflitos,	 motivações	 e	 retóricas	 nas	 políticas	 públicas	 contra	 o	 racismo	 no	 Brasil	
contemporâneo";	
2008	 –	 6-12	maggio,	 Perugia,	 XXX	Convegno	 Internazionale	 di	 americanistica,	 Centro	 Studi	
Americanistici	 «Circolo	 Amerindiano»,	 panel	 “Etnici,	 ibridi,	 meticci.	 Dinamiche	 di	 potere	 e	
costruzione	delle	 identità	 in	America	Latina”,	 titolo	della	 comunicazione	 “Razza	 tra	Natura	e	
Cultura	nel	processo	di	produzione	di	identità	politiche	razziali	nel	contesto	brasiliano”;	
2009	–	5-8	agosto,	Salvador	de	Bahia,	Escola	Politécnica	da	UFBA,	I	Seminário	Internacional	
Gênero,	Raça,	Classe	e	Identidade	Social	no	Brasil	e	na	França,	Tavola	rotonda	«Ordem	política	e	
ordem	dos	corpos»,	titolo	relazone	“A	classificação	racial	nos	documentos	médicos	como	ordem	
política	dos	corpos,	Tavola	Rotonda	«Feminismo	e	Negritude:	Desafios	contemporâneos»,	titolo	
relazione	“Racismo	e	sexismo:	repensando	o	feminismo	a	partir	das	experiências	brasileiras”;	
2010	 –	6-7	maggio,	Università	degli	 Studi	di	Siena,	3rd	Conference	of	 the	 IRUN	Network	of	
Female	Professors,	titolo	relazione	“The	Social	Construction	of	Masculinity	Among	Middle	Class	
White	Men	in	Rio	de	Janeiro”;	
2012	–	26	novembre,	Firenze,	European	University	Institute,	Working	Group	on	Gender,	Race	
and	Sexuality,	Special	Session	on	the	International	Day	for	the	Elimination	of	Violence	against	
Women,	titolo	relazione	“For	an	Introduction	on	the	Issue	of		Racism	and	Sexism	in	Violence	
against	Women”;	
2013	-	13	e	14	giugno,	Parigi,	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales,	partecipazione	alle	
Journées	 d’études	 interationales	 “Les	 Masculinités	 au	 prisme	 de	 l’hégémonie”,	 titolo	
comunicazione	L’expérience	de	l’hégémonie.	Apprentissage	d’une	sexualité	hétérosexuelle,	racisée	
et	de	classe	chez	des	hommes	blancs	de	Rio	de	Janeiro	(13	giugno);	
2013	 –	 28	 giugno,	 Bologna,	 The	 Center	 of	 Gender	 Studies,	 SOAS	 –	 University	 of	 London	 e	
Università	degli	Studi	di	Bologna,	partecipazione	al	seminario	“Bodies,	performativity,	sexuality	
and	the	‘free	choice’	paradigm.	Critical	approaches”,	titolo	comunicazione	Sexual	apprenticeship	
and	relationships	of	domination:	the	intersection	of	colour,	class	and	gender	in	Rio	de	Janeiro;	
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2013	-	18	novembre,	Parigi,	Université	Paris	Diderot,	Séminaire	du	Réseau	Transdisciplinaire	
Genre	 -	 Cedref@Sorbonne	 Paris	 Cité,	 «	Approches	 transdisciplinaires	 sur	 le	 genre	 et	
l’intersectionnalité	»,	titolo	conferenza	Intimité,	domination,	 inégalité.	L’intersection	de	classe,	
sexe	et	couleur	dans	 les	rapports	entre	 jeunes	hommes	blancs	de	classe	moyenne	et	employées	
domestiques	à	Rio	de	Janeiro;	
2013	-	20	novembre,	Parigi,	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales,	Groupe	de	Réflexion	
sur	 le	 Brésil	 contemporain,	 titolo	 conferenza	 TED:	 Terror	 das	 empregadas	 domésticas.	 La	
violence	sexuelle	contre	les	employées	de	maison	à	Rio	de	Janeiro;	
2014	–	15	aprile,	Ginevra,	Université	de	Genève,	Faculté	des	Sciences	Économiques	et	Sociales,	
Institut	des	études	genre,	Cycle	de	Conférences	publiques	en	études	genre	2013-2014,	titolo	
conferenza	Harcèlements	 sexuels	 dans	 l’emploi	 domestique	à	Rio	 de	 Janeiro:	 l’imbrication	des	
rapports	de	classe,	genre	et	“race”;	
2015	–	2	febbraio,	Lisbona,	Faculdade	de	Ciências	Sociais	e	Humanas	da	Universidade	Nova	de	
Lisboa,	XII	Congresso	Luso-Afro-Brasileiro,	 titolo	 comunicazione	 “Branquitude	e	 racismo	no	
Brasil:	dinâmicas	transnacionais	entre	hegemonias,	pensamentos	críticos	e	ação	política”	nel	
Grupo	 de	 Trabalho	 O	 local,	 o	 regional,	 o	 nacional,	 o	 global:	 cruzamentos	 periféricos	 e	
hegemónicos;	
2015	 -	 13/14	 maggio,	 Università	 Statale	 di	 Milano,	 seminario	 internazionale	 Ripensare	 la	
decolonizzazione.	 Il	 Portogallo,	 l’Europa	 e	 il	 sistema	 mondiale	 tra	 paradigmi	 teorici	 e	
rappresentazione	 culturale,	 titolo	 comunicazione	 “Una	 decolonizzazione	 mai	 terminata:	 il	
“modello”	 portoghese	 di	 colonizzazione	 in	 Brasile	 e	 la	 costruzione	 dell’Altro/a	 africano/a	
nell’immaginario	razzista”;		
2015	–	10	luglio,	Brighton,	University	of	Sussex,	seminario	Bodies	and	Sexualities	Writeshop,	
organizzato	 da	 SOAS/Sussex,	 titolo	 comunicazione	 “Masters’	 sexual	 harassment	 of	 female	
domestic	workers	in	Brazil:	the	embodiment	of	race,	class	and	gender	domination”;	
2015	 -	 19	 agosto,	 partecipazione	 all’incontro	 SITUAÇÕES	 DE	 VIOLÊNCIA	 NO	 EMPREGO	
DOMÉSTICO:	a	imbricação	das	relações	de	classe,	gênero	e	raça,	insieme	a	Denise	Dau,	Secretária	
Municipal	de	Políticas	para	as	Mulheres	de	São	Paulo,	organizzato	da	Secretaria	de	Política	para	
as	Mulheres	de	São	Paulo,	Fundação	Friedrich	Ebert	di	São	Paulo,	Confederação	nacional	dos	
trabalhadores	 no	 comércio	 e	 Serviços	 (Contracs/CUT),	 Sindicato	 das	 Trabalhadoras	
Domésticas	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo,	 Secretaria	 Nacional	 de	 Mulheres	 da	 CUT,	 Secretaria	
Estadual	da	Mulher	Trabalhadora	da	CUT/SP,	attività	svolta	nel	quadro	del	progetto	PRIN	2011	
Stato,	conflitto,	pluralità	in	Africa;	
2015	–	18	settembre,	Università	di	Roma3,	convegno	Historical	Materialism	2015	–	Revolution	
and	Restoration,	 titolo	della	 comunicazione	 “Deconstructing	Nature.	 Sex	and	Race	 in	French	
Materialism	Feminism”	insieme	a	Sara	Garbagnoli,	panel	Feminism,	Materialism	and	Marxism;	
2015	 -	 14-15	 ottobre,	 Rencontres	 Annuelles	 d’Ethnographie	 de	 l’EHESS,	 Parigi,	 discussant	
nell’Atelier	“Les	enjeux	du	silence.	Pour	une	analyse	critique	des	relations	d'enquête	dans	la	
production	du	savoir	anthropologique”;		
2017	–	15-16	giugno,	Università	degli	Studi	Cá	Foscari	di	Venezia,	Dipartimento	di	Filosofia	e	
Beni	 Culturali,	 DomEqual	 Symposium	 The	 Global	 FIGHT	 for	 Domestic	 Workers’	 Rights,	
partecipazione	alla	Rountable	Antiracist	and	feminist	Movements,	titolo	della	comunicazione	
“The	intersection	of	sexism,	racism	and	class	inequalities	in	the	struggles	of	domestic	workers	
in	Brazil”;	
2017	-	28	agosto,	seminario	Assédios	sexuais	no	emprego	doméstico:	uma	análise	da	imbricação	
das	desigualdades	de	raça,	sexo	e	classe,	organizzato	dal	Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	em	Gênero	
e	 Feminismo	 e	 Núcleo	 de	 Estudos	 Sobre	 a	 Mulher	 Simone	 de	 Beauvoir,	 dell’Universidade	
Estadual	do	Rio	Grande	do	Norte	(Brasile),	Mossoró;		



 8 

2017	 -	30	agosto,	partecipazione	all’incontro	O	assédio	sexual	contra	as	mulheres	em	debate,	
organizzato	da	Grupo	de	Estudos	e	Pesquisa	Trabalho,	Ética	e	Direito	dell’Universidade	Federal	
do	Rio	Grande	do	Norte	(Brasile),	Natal;		
2017	 -	2	 settembre,	partecipazione	al	 Seminario	di	 ricerca	 “DomEQUAL:	Uma	Aproximação	
Global	 do	 Trabalho	 Doméstico	 Remunerado	 e	 das	 Desigualdades	 Sociais”,	 organizzato	 dal	
progetto	ERC	DomEQUAL:	A	Global	Approach	to	Paid	Domestic	Work	and	Social	Inequalities,	Rio	
de	 Janeiro,	 partecipazione	 alla	 Tavola	 Rotonda	O	 trabalho	 doméstico	 remunerado	 no	 Brasil:	
pensando	as	transformações	e	as	permanências	das	desigualdades;	
2018	–	 24-26	maggio,	 Barcellona,	 partecipazione	 al	 XXXVI	 Congresso	 della	 Latin	 American	
Studies	 Association,	 Tavola	 Rotonda	 Domestic	 Employment	 in	 Comparative	 Perspective,	
organizzata	da		Jurema	Brites,	Erynn	Masi	de	Casanova,	tenutasi	il	26	maggio;		
2018	 –	 27-31	 agosto,	 Université	 di	 Paris	 Nanterre,	 partecipazione	 all’	 8ème	 Congrès	
International	 des	 Recherches	 Féministes	 dans	 la	 Francophonie,	 Espaces	 et	 enjeux	 des	 savoirs	
féministes:	Réalités,	luttes,	utopies,	comunicazione	“L’imbrication	de	rapports	sociaux	de	race,	
sexe	et	classe	dans	les	luttes	des	travailleuses	domestiques	au	Brésil”	(insieme	a	Louisa	Acciari),	
nel	panel	“ST007-S1/2	:	Partages	d’expériences	sur	les	conditions	de	travail”,	il	30	agosto;	
2018	 –	 26	 settembre,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Bologna,	 partecipazione	 al	 workshop	
internazionale	Le	parole	e	le	cose.	Un	nuovo	dialogo	concettuale	e	nuovi	strumenti	per	le	Scienze	
Umane	 tra	 Europa	 e	 Brasile,	 titolo	 comunicazione	 “Razzismo”,	 insieme	 a	 Ana	 Gomes,	
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	(Brasile);	
2018	–	30	ottobre,	Londra,	University	College	London,	Urban	Laboratory	Lecture	Series,	titolo	
della	comunicazione	White	Middle-Class	households:	race,	class	and	sex	inequalities	in	the	urban	
landscape	of	Rio	de	Janeiro.	
2019	–	24-27	maggio,	Boston,	partecipazione	al	XXXVII	Congresso	della	Latin	American	Studies	
Association,	Panel	Revisiting	Race	and	Conceptualizing	Whiteness	in	Latin	America,	organizzato	
da	Hugo	Ceron-Anaya,	titolo	comunicazione	“Analyzing	Whiteness,	Deconstructing	Privilege	in	
Brazil”;	
2019	 –	 21-23	 giugno,	 Ottawa,	 Università	 di	 Ottawa,	 Faculty	 of	 Social	 Sciences,	 Institute	 of	
Feminist	and	Gender	Studies,	partecipazione	al	Convegno	Penser	la	(dé)naturalisation	de	la	race	
et	du	sexe:	actualité	de	Colette	Guillaumin,	titolo	comunicazione	“Enquêter	un	sujet	dominant.	
L’imbrication	de	rapports	sociaux	de	race,	sexe	et	classe	dans	une	recherche	anthropologique	
au	Brésil”;	
2019	–	4	ottobre,	Marsiglia,	École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales,	Centre	Norbert	Elias,	
partecipazione	alla	Giornata	di	Studi	Normes,	silences,	pouvoirs.	Approches	anthropologiques	des	
«violences	 fondées	 sur	 le	 genre»,	 titolo	 comunicazione	 “Nommer	 la	 violence.	 Silences	 et	
dénonciation	autour	de	l’harcèlement	sexuel	envers	les	travailleuses	domestiques	au	Brésil”;	
2019	 –	 22	 novembre,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Siena,	 partecipazione	 al	 Seminario	
Internazionale	Ricerca,	sapere	e	politica	nel	contesto	nazionale	brasiliano	contemporaneo,	titolo	
comunicazione	 “L’università	 come	 luogo	di	 resistenza.	Gli	 attacchi	 fondamentalisti	 ai	 saperi	
femministi	e	antirazzisti”;		
2020	–	20	febbraio,	Università	degli	Studi	di	Parma,	Aula	Cavalieri,	partecipazione	alla	Tavola	
Rotonda	 “La	 ricerca	 interdisciplinare	 nell’ambito	 della	 salute.	 Nuovi	 approcci	 teorici	 e	
metodologici”,	all’interno	del	9°	Workshop	internazionale.	Laboratorio	italo-brasiliano.	Territori	
in	Dialogo.	Le	politiche	di	salute	come	trame	di	apprendimento;	
2020	–	28	aprile,	partecipazione	al	dibattito	virtuale	Os	impactos	do	isolamento	social	na	vida	
das	mulheres:	uma	análise	a	partir	do	contexto	italiano	e	brasileiro,	organizzato	dal	Conselho	
Regional	de	Serviço	Social	do	Rio	Grande	do	Norte,	Brasile;	
2020	–	25	giugno,	partecipazione	alla	presentazione	online	dei	numeri	1	e	2	della	rivista	Revista	
Z	Cultural,	Revista	do	Programa	avançado	de	cultura	contemporânea,	UFRJ,	ano	XV;	
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2020	–	18	settembre,	partecipazione	al	webinar	Contesting	Racism	in	Anthropology	organizzato	
dal	World	Council	of	Anthropological	Associations;	
2020	–	7	novembre,	partecipazione	al	seminario	online	 tramite	piattaforma	Zoom	Domestic	
Workers’	Resistance	in	Brazil,	parte	del	ciclo	Brazilian	Resistance	to	the	Reactionary	Wave	Series,	
organizzato	da	University	 of	 California	 Santa	Cruz,	Research	Center	 for	 the	Americas,	 titolo	
della	comunicazione	“The	intersectional	politics	of	Brazilian	domestic	workers	struggles”;	
2020	 –	7	dicembre,	partecipazione	online	su	piattaforma	Zoom	 in	qualità	di	discussant	alla	
presentazione	 della	 rivista	 Cahiers	 du	 Genre,	 numero	 monografico	 “Penser	 avec	 Colette	
Guillaumin	aujourd’hui”;	
2021	 –	 27	 maggio,	 partecipazione	 al	 Congresso	 online	 “Crisis	 global,	 desigualdades	 y	
centralidad	de	la	vida”	della	Latin	American	Studies	Association,	in	qualità	di	discussant	al	Panel	
Whiteness	and	Privilege	in	Latin	America	–	II,	relazioni	di	Patricia	De	Santana	Pinho	(University	
of	California,	Santa	Cruz),	Ana	Ramos-Zayas	(Yale	University),	Hugo	Ceron	(Lehigh	University),	
Geísa	Lima	(Federal	University	of	Ceará)	e	Izabel	Accioly	(Independent	Scholar);	
2021	 –	 10	 giugno,	 partecipazione	 all’	 8TH	 ETHNOGRAPHY	 AND	 QUALITATIVE	 RESEARCH	
CONFERENCE	(on	line),	Panel	Reflection	on	Research	Experiences	Among	“Unmarked”	Groups”.	
Ethnographies	 of	 Inverted	 Fieldworks,	 titolo	 comunicazione	 “Studying	 an	 ‘Unmarked’	 Group.	
White	Middle-class	Men	in	Rio	De	Janeiro”;	
2021	–	27	ottobre,	partecipazione	al	Convegno	“2º	Seminário	Branquitude:	Raça	e	Privilégio	
nas	Cidades	Brasileiras.	Raça	e	Privilégio	nas	Cidades	Brasileiras”,	organizzato	da	EtniCidades	
–	Grupo	de	Estudos	Étnico-Raciais	em	Arquitetura	e	Urbanismo	-	da	Faculdade	de	Arquitetura	
da	UFBA,	partecipazione	al	panel	Branquitude,	Patriarcado	e	Cidade	no	Brasil	contemporâneo,	
tenutosi	sulla	piattaforma	StreamYard;		
2022	–	10	marzo,	San	Diego	State	University,	XVII	Congress	of	the	Brazilian	Studies	Association	
(BRASA),	moderatrice	 e	 organizzatrice	del	 panel	 “Brasil	 dividido.	Os	 efeitos	da	 eleição	 e	do	
governo	de	Bolsonaro	–	1”,	proposto	insieme	a	Filippo	Lenzi	Grillini,	modalità	del	congresso	on	
line;	
2022	 –	 27	marzo,	 Primo	Congresso	 della	Red	de	 Investigación	 sobre	Trabajo	 del	Hogar	 en	
América	Latina	(Rithal),	moderatrice	e	proponente	della	tavola	rotonda	“Trabalho	doméstico	
no	Brasil:	violências	e	resistências”,	modalità	del	congresso	on	line;	
2022	–	giugno,	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro,	Faculdades	de	Letras,	14	giugno,	lezione	
“Branquitude,	 racismo	 e	 antirracismo.	 Algumas	 experiências	 feministas	 na	 universidade	
italiana”	 nell’ambito	 delle	 attività	 del	 Programa	 Avançado	 de	 Cultura	 Contemporânea,	
Laboratório	de	teorias	e	práticas	feminsitas	e	Laboratório	estudos	negros;	15	giugno	lezione	
“Descolonizar	a	etnografia.	Antropologia	do	privilégio	branco	e	masculino	no	Rio	de	Janeiro”	
all’interno	delle	attività	del	Pós-Doutorado	em	Estudos	Culturais	do	Programa	Avançado	de	
Cultura	Contemporânea.	
	
	
PARTECIPAZIONE	A	CONVEGNI,	SEMINARI	NAZIONALI		
2004	-	15	gennaio,	Università	degli	Studi	della	Calabria,	Arcavacata	di	Rende,	nell'ambito	del	
corso	 di	 Sociologia	 del	Mutamento	 della	 Prof.ssa	Renate	 Siebert,	 seminario	Breve	 storia	 del	
razzismo	in	Brasile.	Le	teorie	razziste	tra	la	fine	del	XIX	secolo	e	l'inizio	del	XX	secolo;	
2004	 -	 17	 maggio,	 Università	 Cá	 Foscari	 di	 Venezia,	 Dipartimento	 di	 Studi	 Storici,	
comunicazione	alla	giornata	di	studi	"Temi	di	antropologia	della	salute",	titolo	comunicazione	
Sapere	medico,	 contraccezione	 e	 sessualità.	 I	 corsi	 di	 pianificazione	 familiare	 in	 due	 ospedali	
pubblici	di	Rio	de	Janeiro;	
2006	–	30	e	31	marzo	Modena,	Laboratorio	di	Etnologia,	Dipartimento	di	Scienze	della	Cultura	
e	 del	 Linguaggio,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Modena	 e	 Reggio	 Emilia,	 Convegno	 "Il	 Brasile:	
un’identità	nazionale	tra	razzismo	e	democrazia	razziale",	membro	del	comitato	scientifico	e	
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partecipante,	titolo	comunicazione	Chi	è	bianco,	chi	è	nero.	La	politica	delle	quote	universitarie	
per	negros	e	le	trasformazioni	di	un'identità	meticcia;	
2007	–	30	e	31	gennaio,	Università	degli	Studi	di	Siena,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	seminario	
per	il	corso	di	Lingua	e	Letteratura	portoghese,	"Batuque	na	Cozinha	Sinhá	não	quer.	La	musica	
come	resistenza	sociale	al	razzismo:	il	samba	e	il	funk	a	Rio	de	Janeiro";	
2009	–	5	marzo,	Bologna,	Facoltà	di	Scienze	Politiche,	giornata	seminariale	"Tutti	i	colori	del	
bianco.	Prospettive	teoriche	e	sguardi	storici	sulla	whiteness",	titolo	della	relazione	“Bianchezza	
e	meticciato:	note	etnografiche,	classificazioni	e	silenzi	nel	contesto	brasiliano”;	
2009	–	22	maggio,	Modena,	Facoltà	di	Lettere	Filosofia	in	collaborazione	con	UDI	–	Staffetta	di	
donne	contro	la	violenza	sulle	donne,	Convegno	“Le	radici	culturali	della	violenza	sulle	donne”,	
titolo	relazione	“Razzismo	e	violenza	maschile	contro	le	donne”;	
2009	-	18	settembre,	Università	degli	Studi	di	Padova,	Scuola	di	Dottorato	in	Scienze	Sociali,	
Interazioni,	 Comunicazione	 e	 Costruzioni	 Culturali,	 Seminario	 “I	 corpi	 possibili”,	 titolo	
relazione	“Il	corpo	tra	natura	e	cultura:	usi	politici	delle	categorie	di	razza	e	sesso	in	Brasile”;	
2009	–	11	e	12	novembre,	Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	
Laboratorio	di	Etnologia,	Convegno	Sul	campo	del	genere.	Contributi	etnografici	e	temi	di	ricerca,	
membro	 del	 comitato	 scientifico	 e	 partecipante,	 titolo	 comunicazione	 “Esperienze	 di	
mascolinità	tra	uomini	bianchi	di	classe	medio-alta	a	Rio	de	Janeiro”;	
2010	–	16	marzo,	“La	costruzione	sociale	della	bianchezza	in	Brasile”,	Seminario	Laboratorio	
di	Etnologia	Lavori	 in	corso.	Seminario	di	ricerca,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	Università	di	
Modena;	
2010	–	marzo-aprile	relatrice	del	Ciclo	di	Incontri	Donne,	lavoro,	migrazioni,	razzismo,	CGIL-
Modena	 e	 Laboratorio	 di	 Etnologia,	 titolo	 del	 seminario	 “La	 violenza	 contro	 le	 donne	 tra	
sessismo	e	razzismo”	(21	aprile	2010);	
2010	–	1	settembre,	Società	Italiana	delle	Storiche,	Scuola	Estiva	Corpi	del	potere/Potere	dei	
corpi,	Firenze,	29	agosto-2	settembre	2010,	titolo	lezione	“Bianchezza:	il	corpo	tra	sesso,	razza	
e	classe”;	
2011-	4	maggio,	Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia,	ciclo	di	conferenze	Primitivo,	arcaico,	originario,	
sauvage:	(al)	la	ricerca	dell’uomo	perduto,	titolo	conferenza	“Alla	ricerca	della	donna	perduta:	
l’intreccio	tra	sessismo	e	razzismo	nella	riflessione	femminista”;	
2011	 –	 27	 maggio,	 Università	 Cattolica	 del	 Sacro	 Cuore,	 sede	 di	 Brescia,	 Primo	 Convegno	
nazionale	 degli	 antropologi	 brasilianisti	 Incontri	 transatlantici:	 il	 Brasile	 negli	 studi	
dell’antropologia	italiana,	titolo	comunicazione	“O	que	faz	de	um	branco	um	branco?	Definizioni	
ed	esperienze	in	bilico	tra	colore	e	classe”;	
2012	 –	 9	 e	 10	 marzo,	 Ravenna,	 Ciclo	 incontri	 Sessismi	 e	 Razzismi	 di	 genere,	 a	 cura	 di	
Associazione	 Femminile	 Maschile	 Plurale,	 Donne	 CGIL	 e	 SPI-CGIL,	 Assessorato	 Pari	
Opportunità	 del	 Comune	 di	 Ravenna,	 Casa	 delle	 Culture	 del	 Comune	 di	 Ravenna,	 Titolo	
comunicazione	“Razza	e	sesso:	un'analisi	antropologica	per	capire	razzismo,	sessismo	e	la	loro	
articolazione”;	
	
2012	 –	 8	maggio,	Modena,	Museo	 Civico,	 Archeologico,	 Etnologico,	 Università	 di	Modena	 e	
Reggio	 Emilia,	 Terre	 oltre	 i	 confini.	 Quattro	 incontri	 su	 terre,	 confini	 e	 migrazioni,	 titolo	
comunicazione	“Razzismo,	sessismo	e	la	nazione	italiana”;	
2012	 –	 21	 novembre,	 Modena,	 Dipartimento	 di	 Studi	 linguistici	 e	 culturali,	 Convegno	 La	
violenza	 contro	 le	 donne:	 una	 riflessione	 interdisciplinare,	 titolo	 relazione	 “L’intreccio	 tra	
violenza	 sessista	 e	 violenza	 razzista”,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Modena	 e	 Reggio	 Emilia,	 in	
collaborazione	con	l’Associazione	Casa	delle	Donne	contro	la	Violenza	di	Modena;	
2012	–	6	dicembre,	Bologna,	Seminario	di	autoformazione	2012-13	Bartleby,	Per	una	critica	
dell’identità:	dal	femminismo	agli	‘altri	femminismi’,	titolo	seminario	“Whiteness”;	
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2013	–	9	maggio,	Roma,	Università	RomaTre,	seminario	“Casa-Grande	e	Senzala:	la	narrazione	
dell’identità	nazionale	brasiliana	dal	punto	di	vista	dell’uomo	bianco	benestante”	per	i	corsi	di	
Letteratura	portoghese	e	brasiliana	e	Letterature	ispanoamericane;	
2013	–	25	luglio,	Monte	del	Lago	(Perugia),	SIMposio	estivo	di	storia	della	conflittualità	sociale,	
organizzato	da	Storie	 in	movimento	e	Zapruder,	partecipazione	al	Dialogo	“Transformations	
without	 revolution?	Come	 femminismi	e	movimenti	 lgbtqi	hanno	cambiato	 il	mondo”,	 titolo	
comunicazione	Femminismi	e	diritti	riproduttivi	in	America	latina;	relationships	of	domination:	
the	intersection	of	colour,	class	and	gender	in	Rio	de	Janeiro;	
2013	 –	 7	 novembre,	 Torino,	 partecipazione	 al	 Convegno	 Biennale	 Anuac	 (Associazione	
nazionale	 universitaria	 degli	 antropologia	 culturali)	 “Famiglie.	 Genere,	 Generazioni.	
Un’antropologia	 impegnata	 in	 un	 mondo	 in	 crisi”,	 panel	 “Famiglie	 e	 violenza”,	 titolo	
comunicazione	 Intimità,	 dominio,	 disuguaglianza.	 L’intersezione	 di	 classe,	 genere	 e	 colore	 nei	
rapporti	tra	giovani	uomini	bianchi	e	empregadas	domésticas	a	Rio	de	Janeiro;	
2014	 –	 21	 e	 22	 febbraio,	 Trento,	 Convegno	 “Districare	 il	 nodo	 genere-potere.	 Sguardi	
interdisciplinari	 su	 politica,	 lavoro,	 sessualità	 e	 cultura”,	 titolo	 intervento	 Apprendistato	
sessuale	e	rapporti	di	dominio.	L’intersezione	di	classe,	genere	e	colore	nei	rapporti	tra	giovani	
uomini	 bianchi	 benestanti	 e	 lavoratrici	 domestiche	 a	Rio	 de	 Janeiro,	 panel	Genere,	 Sessualità,	
Potere;	
2014	–	14	marzo,	Roma,	Sguardi	sulle	Differenze	–	Laboratorio	di	studi	femministi	«Anna	Rita	
Simeone»,	Università	degli	Studi	La	Sapienza,	seminario	2013/14	“(S)montare	le	figurazioni	del	
femminile”,	comunicazione	al	seminario	“Le	immagini	delle	donne”;			
2014	–	24	settembre,	Università	degli	Studi	di	Padova,	seminario	Estetizzazione	della	‘razza’,	
razzializzazione	 della	 bellezza,	 discussant	 della	 relazione	 Estetica	 della	 razza:	 continuità	 e	
rotture	del	Prof.	Livio	Sansone,	Universidade	Federal	da	Bahia;	
2015	-	Milano,	6	maggio,	seminario	al	Dottorato	di	ricerca	in	Antropologia	culturale	e	sociale,	
Università	 degli	 Studi	 di	 Milano-Bicocca,	 titolo	 lezione	 “Un	 oggetto	 di	 ricerca	 non	 esotico:	
bianchezza	e	mascolinità	in	Brasile”;			
2015	–	11	dicembre,	Roma,	Università	degli	Studi	La	Sapienza,	giornata	di	studi	“Razze	umane”	
e	 Costituzione:	 un	 anno	 dopo,	 titolo	 comunicazione	 “Da	 razza	 a	 razzismo:	 un	 passaggio	
necessario”;	
2016	 -	15	gennaio,	Università	degli	Studi	di	Verona,	Centro	di	Ricerca	PoliTeSse,	Seminario	
“Teorie	 e	 Politiche	 del	 corpo	 e	 della	 sessualità”,	 discussant	 del	 paper	 di	 Dany	 Carnassale	
“Migranti	queer	in	cerca	di	cittadinanza”;	
2016	–	4	marzo,	Perugia,	Associazione	“Liberamente	donna”	e	Regione	Umbria,	Convegno	Una	
questione	di	genere.	La	 scuola	delle	differenze,	 titolo	presentazione	 “Usi	e	abusi	del	genere	e	
l'idea	di	Natura”;	
2016	–	8	marzo,	Università	degli	Studi	di	Milano,	La	battaglia	 sui	corpi:	 sesso	e	genere	oltre	
natura	e	cultura,	incontro	organizzato	dagli	studenti	del	collettivo	universitario	The	Take;	
2016	 –	 12	 maggio,	 Padova,	 BiosLab,	 ciclo	 di	 incontri	 Cartografie	 subalterne.	 Sguardi	
postcoloniali	su	confini,	conflitti	e	traiettorie	insorgenti,	partecipazione	all’incontro	“’Parlare	dai	
margini’.	Dal	femminismo	nero	e	postcoloniale	all’intersezionalità”;		
2016	–	21	maggio,	Gorizia,	ÈStoria,	Schiavi,	partecipazione	alla	Tavola	rotonda	“Schiavitù	come	
memoria.	Luoghi,	narrazioni	e	identità	nelle	Americhe”,	organizzata	insieme	al	Cispea;	
2016	 –	 14	 giugno,	Modena,	 Dipartimento	 di	 Studi	 Linguistici	 e	 Culturali,	 partecipazione	 al	
Convegno	Per	amore	o	per	soldi.	Lavoro	domestico,	sessuale,	di	cura	dentro	e	fuori	dal	mercato,	
titolo	 comunicazione	 “Lavoratrici	 domestiche	 e	 lavoro	 domestico	 in	 Brasile:	 lotte	 e	 contro-
reazioni”;	
2016	–	29	novembre,	Modena,	Dipartimento	di	Giurisprudenza,	partecipazione	al	Convegno	
Violenza	 contro	 le	 donne:	 dati	 statistici	 e	 amministrativi,	 analisi	 dei	 costi	 e	 azioni	 di	 policies,	
presentazione	 della	 rete	 interateneo	 “Contrastare	 la	 violenza	 sulle	 donne.	 Un	 impegno	 per	
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l’Università”;	
2016	 –	 1	 dicembre,	 seminario	 “Intersezionalità:	 lotte,	 analisi	 e	 esperienze	 di	 ricerca	 tra	
razzismo,	sessismo	e	disuguaglianza	di	classe”	al	Dottorato	in	Scienze	Sociali	dell’Università	di	
Padova;	
2016	–	7	dicembre,	Università	degli	Studi	di	Pisa,	Dipartimento	di	Civiltà	e	Forme	del	Sapere,	
corso	 di	 Storia	 contemporanea,	 prof.ssa	 Vinzia	 Fiorino,	 seminario	 sul	 volume	Bianchezza	 e	
Mascolinità	in	Brasile;	
2017	–	20	gennaio,	partecipazione	al	workshop	“Poteri	comunisti”	alla	Conferenza	di	Roma	sul	
Comunismo;		
2017	 –	 1	 febbraio,	 Bologna,	 partecipazione	 alla	 Tavola	 Rotonda	 “Confini,	 frontiere	 e	
opportunità	 per	 politiche	 di	 genere	 del	 futuro.	 Storie,	 culture	 e	 provenienze	 differenti	 a	
confronto”,	organizzata	da	CGIL;		
2017	 –	22	 febbraio,	Università	degli	Studi	di	Padova,	Centro	di	Ricerca	Politesse,	 seminario	
“Sguardi	critici	sulle	mascolinità”;	
2017	–	4	maggio,	Università	degli	Studi	di	Siena,	Dipartimento	di	Scienze	Sociali,	Politiche	e	
Cognitive,	 seminario	 e	 presentazione	 del	 volume	 “Bianchezza	 e	 Mascolinità	 in	 Brasile	
nell’ambito	del	corso	di	Antropologia	sociale”,	prof.ssa	Simonetta	Grilli;	
2017	 –	 9	 novembre,	 partecipazione	 all’incontro	 Lavoro	 di	 cura	 e	 migrazione,	 tra	 diritto	 e	
vulnerabilità.	Un	dibattito	attorno	alle	esperienze	degli	sportelli	lavoro	dei	Centri	antiviolenza	in	
Emilia	Romagna,	organizzato	da	Casa	delle	donne	per	non	subire	violenza,	e	Coordinamento	dei	
Centri	Antiviolenza	dell'Emilia	Romagna	nell’ambito	del	Festival	La	Violenza	Illustrata;	
2017	–	2	dicembre,	al	partecipazione	al	Seminario	di	 ricerca	DomEQUAL	Local	Workshop	 in	
Italy,	organizzato	dal	progetto	ERC	DomEQUAL:	A	Global	Approach	to	Paid	Domestic	Work	and	
Social	 Inequalities,	 Tavola	 Rotonda	Movimenti.	 Alleanze	 mancate	 e	 nessi	 imprevisti,	 per	 una	
nuova	contrattazione	collettiva;	
2017	–	14-15	dicembre,	Università	degli	Studi	di	Catania,	V	Convegno	Nazionale	Società	Italiana	
di	Antropologia	Applicata	Collaborazione	e	Mutualismo.	Pratiche	trasformative	in	tempi	di	crisi,	
partecipazione	 al	 Panel	 Un	 altro	 mondo	 è	 possibile.	 Collaborare	 per	 trasformare,	 titolo	
comunicazione	“Le	lotte	delle	lavoratrici	domestiche	in	Brasile”;	
2018	–	6	giugno,	Università	degli	Studi	di	Torino,	Dipartimento	Culture,	Politica,	Società,	Centro	
di	Studi	Americani	e	Transatlantici	P.	Bairati,	discussant	al	Seminario	Le	Americhe	a	Torino.	
Territorio,	razza,	etnia	nei	materiali	della	commissione	corografica	di	Agostino	Codazzi;	
2018	–	28	giugno,	Università	degli	Studi	di	Verona,	Dipartimento	di	Scienze	Umane,	Comitato	
Unico	 di	 Garanzia,	 organizzato	 da	 Centro	 di	 Ricerca	 Politesse,	 partecipazione	 al	 Convegno	
Studiare	il	genere	e	la	sessualità	nell’Università	italiana;	
2018	 –	 8	 e	 9	 novembre,	 Convegno	 Razza,	 razzismi,	 discriminazioni	 razziali.	 Il	 contributo	
dell’Antropologia	Culturale	alla	riflessione	contemporanea	organizzato	dalla	Società	Italiana	di	
Antropologia	Culturale,	tenutosi	a	La	Sapienza,	Roma,	partecipazione	al	panel	Razze,	razzismo	
nei	conflitti	politici	e	bellici	del	9	novembre,	titolo	della	comunicazione	“Razza	e	bianchezza	in	
Italia:	rigurgiti	o	continuità?”;		
2018	 –	 28	 novembre,	 partecipazione	 alla	 Tavola	 Rotonda	 IL	 BRASILE	 DOPO	 LE	 ELEZIONI	
PRESIDENZIALI	organizzata	dal	Centro	Amilcar	Cabral	di	Bologna,	con	il	patrocinio	del	Comune	
di	Bologna;	
2019	–	gennaio,	partecipazione	al	progetto	La	razza	è	un'opinione,	prodotto	radiofonico	a	cura	
di	Giulia	Rocco	e	Enrico	Pontieri,	vincitore	del	Premio	Romeo	Bassoli	2018,	istituito	dalla	Scuola	
Superiore	 di	 Studi	 Avanzati	 di	 Trieste	 e	 dall'Istituto	 Nazionale	 di	 Fisica	 Nucleare	
(https://www.spreaker.com/show/la-razza-e-unopinione);	
2019	–	12	aprile,	Bologna,	Festival	dell’Antropologia,	titolo	della	comunicazione,	“Razzismo	e	
privilegio	della	bianchezza”,	insieme	a	Tatiana	Petrovich	Njegosh;	
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2019	 –	 10	 maggio,	 Torino,	 Università	 di	 Torino	 e	 Museo	 diffuso	 della	 Resistenza,	 titolo	
conferenza	 “Contestazioni	 dell’immaginario	 razziale	 e	 sessuale	 in	 Brasile.	 Il	 caso	 delle	 lotte	
delle	lavoratrici	domestiche”,	nell'ambito	del	Progetto	Integrato	1938-2018.	A	80	anni	dalle	leggi	
razziali,	 a	 cura	del	Centro	 Interdipartimentale	di	 Studi	Americani	 ed	Euro-Americani	 "Piero	
Bairati";	
2019	 –	 17	maggio,	 Roma,	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia,	 La	 Sapienza	 –	 Università	 di	 Roma,	
insieme	ad	Alessandra	Gribaldo,	 titolo	comunicazione	“Antropologia,	genere	e	 femminismo”,	
nel	ciclo	di	seminari	Cantare	i	tempi	oscuri;	
2019	–	30	agosto,	Firenze,	partecipazione	alla	Scuola	Estiva	della	Società	Italiana	delle	Storiche,	
Democrazie	fragili.	Populismo,	razzismo,	antifemminismo,	titolo	lezione	“Razzismo,	sessismo	e	
disuguaglianze	di	classe.	La	sfida	delle	lavoratrici	domestiche	alla	democrazia	brasiliana”;	
2019	 –	 22	 novembre,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Siena,	 partecipazione	 al	 Seminario	
Internazionale	Ricerca,	sapere	e	politica	nel	contesto	nazionale	brasiliano	contemporaneo,	titolo	
comunicazione	 “L’università	 come	 luogo	di	 resistenza.	Gli	 attacchi	 fondamentalisti	 ai	 saperi	
femministi	e	antirazzisti”;		
2019	–	13	dicembre,	Università	degli	 Studi	di	Padova,	Dipartimento	di	Filosofia,	 Sociologia,	
Pedagogia	 e	 Psicologia	 Applicata	 (FISPPA),	 partecipazione	 al	 Seminario	 Ecofemminismo	 e	
Movimenti	Globali,	organizzato	dal	Gruppo	di	Ricerca	Slang,	titolo	comunicazione	“La	resistenza	
delle	donne	al	fondamentalismo	in	Brasile”;	
2020	 –	 29	maggio,	 partecipazione	 alla	 presentazione	 virtuale	 del	 volume	 Separate	 in	 casa.	
Lavoratrici	domestiche,	femministe	e	sindacaliste:	una	mancata	alleanza,	a	cura	di	Beatrice	Busi	
(Ediesse,	2020),	organizzata	dalla	Società	italiana	delle	storiche	e	dall’Università	degli	Studi	di	
Urbino;		
2020	 –	 19	 novembre,	 partecipazione	 al	 convegno	 on	 line	 tramite	 piattaforma	 Zoom	
CINQUANTA	 ANNI	 DI	 RIVOLTA.	 I	 MOVIMENTI	 FEMMINISTI	 DAL	 LUNGO	 ‘68	 A	 OGGI,	 Società	
italiana	delle	storiche,	organizzatrice	e	moderatrice	insieme	a	Miriam	Tola	della	tavola	rotonda	
“Rivolte	e	memoria.	Femminismo	decoloniale	in	Italia”;	
2020	–	2	dicembre,	partecipazione	on	line	alla	presentazione	della	rivista	“Menelique”,	numero	
Lezioni	Perdute,	organizzata	da	Decolonizing	the	Academy,	insieme	a	Renata	Pepicelli,	Eleonora	
Priori;		
2020	–	11	dicembre,	corso	di	formazione	parte	del	Piano	di	Formazione	Continua	dedicata	ai	
Promotori	 di	 Salute	 che	 operano	 negli	 IIPP	 della	 Regione	 Emilia-Romagna,	 titolo	 Natura/	
cultura?	Razza	e	sesso	in	una	prospettiva	antropologica;	
2021	–	17	marzo	alle	ore	18.00,	presentazione	sui	canali	social	di	Feminism	-	Fiera	dell'Editoria	
delle	Donne	di	Laboratorio	favela.	Violenza	e	politica	a	Rio	de	Janeiro	di	Marielle	Franco	(Tamu	
Edizioni	2021),	a	cura	di	Dezza	De	Jesus,	Francesca	De	Rosa,	Alice	Izzo;	
2021	 –	 18	marzo,	Università	di	Modena	 e	Reggio	Emilia,	Università	di	Macerata,	 seminario	
“Come	decolonizzare	i	saperi	e	le	pratiche?”	insieme	a	Tatiana	Petrovich	Njegosh,	parte	del	ciclo	
di	conferenze	online	Razzismo	e	antirazzismo	in	Italia.	Percorsi	tra	passato,	memoria	e	presente,	
Università	di	Modena	e	Reggio	Emilia	e	Università	di	Macerata;	
2021	–	26	marzo,	partecipazione	all’incontro	online	“Donne	al	lavoro.	Reti,	alleanze	e	pratiche	
transculturali	 per	 la	 parità	 di	 genere",	 organizzato	 da	Cgil	 Emilia-Romagna	 e	 la	ONG	Nexus	
Emilia	Romagna;	
2021	–	19	aprile,	partecipazione	alla	presentazione	online	(piattaforma	Teams)	del	volume	di	
Colette	 Guillaumin,	 Sesso,	 razza	 e	 pratica	 del	 potere.	 L’idea	 di	 natura	 (Ombre	 Corte	 2020),	
organizzata	da	Centro	Studi	sul	genere	e	l’educazione,	Prof.ssa	Lorenzini,	Università	degli	Studi	
di	Bologna;	
2021	 –	 5	maggio,	 lezione	 online	 al	Dottorato	 di	 Ricerca	 in	Antropologia	 culturale	 e	 sociale	
dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Milano	 Bicocca,	 titolo	 della	 lezione	 “Intersectionality:	 an	
introduction	to	the	debate”;	
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2021	–	7	maggio,	 intervento	al	Seminario	online	 Il	personale	è	nel	campo.	Le	 implicazioni	di	
genere	 nella	 ricerca	 qualitativa,	 organizzato	 dal	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Ingegneria	
dell'architettura	e	dell'urbanistica	dell’Università	degli	Studi	La	Sapienza,	Roma;		
2021	 –	27	maggio,	 lezione	online,	 titolo	 “Intersectionality	 and	whiteness	 studies”	nel	 corso	
dottorale	Sociology	of	Culture	Seminar	a	cura	del	Prof.	Deseriis,	Scuola	Normale	Superiore,	sede	
di	Firenze;			
2021	 -	 18	 novembre,	 Università	 degli	 studi	 RomaTre,	 Dipartimenti	 di	 Studi	 Umanistici,	
partecipazione	al	ciclo	di	seminari	Noi,	l’altro	e	l’altrove,	a.a.	2021/22,	titolo	del	seminario	“Dal	
colonialismo	alla	colonialità:	spazi	e	immaginari	della	nazione	brasiliana”;	
2021	-	19	novembre,	Scuola	Normale	Superiore,	partecipazione	alla	Tavola	Rotonda	Feminist	
and	Queer	Epistemologies,	Methodologies	and	Methods	in	Social	Sciences,	organizzata	da	Centre	
on	Social	Movement	Studies,	partecipazione	tramite	piattaforma	Teams;	
2021	 -	 24	 novembre,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Siena,	 partecipazione	 al	 seminario	 Brasile	
spaccato.	 Gli	 effetti	 dell’elezione	 e	 del	 governo	 Bolsonaro	 in	 una	 prospettiva	 antropologica,	
insieme	a	Livio	Sansone	(UFBA/visiting	professor	IHEAL/Sorbonne	Nouvelle,	Paris)	e	Filippo	
lenzi	Grillini	(Università	di	Siena);	
2022	 –	 8	 aprile,	 Femminismi	 decoloniali:	 saperi	 e	 pratiche,	 lezione	 inaugurale	 del	 modulo	
Intercultura,	Master	Studi	e	Politiche	di	Genere	Roma3;		
2022	–	11	aprile,	Università	di	Bologna,	partecipazione	al	Seminario	Teorie,	saperi	e	pratiche	
decoloniali	 contemporanee:	 Una	 lettura	 di	 “Memorie	 della	 piantagione”	 di	 Grada	 Kilomba,	
organizzato	da	Le	officine	dell'interculturalità	e	la	Cátedra	Eduardo	Lourenço,	Dipartimento	di	
Lingue,	Letterature	e	Culture	Moderne;		
2022	 –	 20	 aprile,	 Università	 di	 Padova,	 Seminario	 “Fare	 etnografia	 dei	 gruppi	 dominanti”	
all’interno	delle	attività	didattiche	degli	insegnamenti	di	Metodologia	e	tecniche	della	ricerca	
sociale	 2	 (Prof.ssa	 Frisina),	 e	 Antropologia	 culturale	 (Prof.	 Carnassale),	 Corso	 di	 laurea	 in	
Scienze	Sociologiche;	
2022	–	11	maggio,	Università	degli	Studi	Milano	Bicocca,	Dipartimento	di	Sociologia	e	Ricerca	
sociale,	partecipazione	al	seminario	Decentrare	i	saperi.	Un'introduzione	agli	studi	post-coloniali	
e	al	pensiero	decoloniale;	
2022	 –	 16	maggio,	 Università	 degli	 Studi	 La	 Sapienza,	 Roma,	 Facoltà	 di	 Lettere	 e	 Filosofia,	
seminario	“Razza	e	bianchezza”	parte	del	ciclo	di	incontri	All'indomani	del	colonialismo:	rimosso,	
memoria	e	decolonizzazione	dei	saperi	organizzato	dalle	studenti	di	LINK;	
2022	–	partecipazione	a	“Femminista	si	diventa!	La	morning	routine	per	cambiare	il	mondo”,	
podcast	 prodotto	 da	 Frida	 UniTo	 e	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 CIRSDe,	 il	 Centro	
Interdisciplinare	di	Ricerche	e	Studi	delle	Donne	e	di	Genere	dell’Università	di	Torino,	episodio	
“02x03	Rovesciamo	il	mappamondo”,	21	giugno	2022.	
	
Lingue	straniere	
Portoghese,	francese,	inglese.	
	
	
Roma,	21	settembre	2022.		

		 	 	 	 	 	 	 	
	

	
	
 


