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Curriculum Vitae et Studiorum 
 
Dott. Dario Altobelli 
Nato a Roma il 26 settembre 1974 
Email dario.altobelli@unich.it  
Sito internet: https://universitàchieti.academia.edu/DarioAltobelli 
 
Ricercatore a Tempo Determinato (Legge 240/10 c. 3 art. 24 lett. b) in Sociologia generale 
(SPS/07) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale: Settore Concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale, II Fascia. 
Conseguita il 31/07/2017 - Scade il 31/07/2023 
 
 
 
 A) FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO 
 
1. 23/07/1993  
Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico Ginnasio Statale "Luciano Manara", Roma (Italia) 
Voto 54/60 
 
2. 04/06/1999  
First Certificate in English Language 
The British Council, Roma (Italia) 
 
3. 11/12/2000  
Laurea in Lettere 
Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Lettere e Filosofia, Roma (Italia) 
Laurea in Lettere, con una tesi in Etnologia (M-DEA/01) su "I briganti nelle storie popolari a 
stampa. Una lettura antropologica del brigantaggio rappresentato nei documenti del Museo delle 
Arti e Tradizioni Popolari di Roma".  
Relatore Prof. Laura Faranda (M-DEA/01), correlatore Prof. Mauro Geraci (M-DEA/01). 
Punteggio: 110 e lode. 
 
4. 31/05/2005  
Dottorato di ricerca in Etnoantropologia. Letterature e pratiche simboliche: "Mito e rito" 
(M-DEA/01) – XVII Ciclo "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Dottorato di ricerca con una dissertazione dal titolo: "Indagini su un bandito. Giuseppe Musolino e 
il suo tempo" (Tutor Prof. Luigi M. Lombardi Satriani - M-DEA/01 - "Sapienza" Università di 
Roma).  
 
5. 06/2007  
Specializzazione presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Roma 
Archivio di Stato di Roma, Roma (Italia) 
Diploma di archivista, paleografo e diplomatista 
Punteggio: 140/150. 
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6. 12/06/2012  
Dottorato di ricerca in Storia e formazione dei processi socioculturali e politici nell’età 
contemporanea – XXI Ciclo "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Dottorato di ricerca con una dissertazione dal titolo: "I sogni della biologia. Ideologia e utopia nelle 
scienze della vita del Novecento" (Tutor Prof. Carlo Mongardini - "Sapienza" Università di Roma, 
Prof.ssa Arianna Montanari - "Sapienza" Università di Roma, Prof. Tito Marci - "Sapienza" 
Università di Roma).  
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B) ATTIVITÀ DIDATTICA AL LIVELLO UNIVERSITARIO IN ITALIA O 
ALL’ESTERO 
 
Titolare di corsi e di insegnamenti 
1. 01/10/2006 – 01/10/2012  
Docente universitario a contratto (SPS/12) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della "Sapienza" Università di Roma, sede di 
Pomezia (RM), Roma (Italia) 
Incarico di docenza a contratto come titolare del corso di Sociologia giuridica (SPS/12), tenuto per 
cinque anni accademici consecutivi, per il Corso di laurea triennale in Scienze politiche e Relazioni 
internazionali, svolto mediante lezioni frontali, svolgimento di esami, assistenza agli studenti per la 
redazione e discussione di tesi di laurea.  
 
2. 02/05/2015–31/05/2015  
Docente universitario a contratto (SPS/07) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma, Roma 
(Italia) 
Incarico di docenza a contratto come titolare del corso di recupero in Sociologia (SPS/07), per i 
corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Scienze politiche, Sociali e Comunicazione, svolto 
mediante lezioni frontali e svolgimento di esami (a.a. 2014/2015).  
 
3. 06/09/2016–01/09/2018  
Docente universitario a contratto (SPS/12) 
Università di Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche, Roma (Italia) 
Incarico di docenza a contratto come titolare del corso di Sociologia del diritto (SPS/12) presso i 
corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Scienze Politiche, tenuto per due anni accademici 
consecutivi (a.a. 2016/2017; 2017/2018), svolto mediante lezioni frontali e svolgimento di esami, 
assistenza agli studenti per la redazione e discussione di tesi di laurea.  
 
4. 16/11/2018–15/12/2018  
Docente universitario a contratto (M-STO/08) 
Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà, Verona (Italia) 
Incarico di docenza per l'insegnamento di "La gestione documentale corrente" all'interno del Corso 
di aggiornamento professionale post-laurea "Gestione degli archivi digitali" a.a. 2018/2019 tenuto 
dalla prof.ssa Federica Formiga (M-STO/08). 
La docenza è stata svolta anche per le altre lezioni del corso (Il piano di fascicolazione e il 
massimario di selezione) per conto della dott.ssa Lucilla Less nei giorni 14 e 15 dicembre 2018.  
 
5. 01/10/2019 –  
Docente universitario in Sociologia generale (SPS/07) 
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali, Chieti e Pescara (Italia) 
Svolgimento del corso di “Storia della sociologia” per il Corso di laurea triennale in Sociologia e 
Criminologia, A.A. 2019/2020. 
 
Collaborazioni alla didattica 
1. 01/10/2001–01/10/2010  
Docente, cultore della materia e collaboratore per la cattedra di Etnologia I (M-DEA/01) 
tenuta dal Prof. Luigi M. Lombardi Satriani ("Sapienza" Università di Roma) 
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Facoltà di Lettere e Filosofia della "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi e i seminari di Etnologia (M-DEA/01) 
tenuti dal Prof. Luigi M. Lombardi Satriani nell'ambito dei corsi di laurea attivati dalla Facoltà di 
Lettere e Filosofia della "Sapienza" Università di Roma per dieci anni accademici consecutivi.  
La collaborazione ha previsto la tenuta di lezioni frontali, lo svolgimento di attività di assistenza 
agli studenti nell'elaborazione di tesi di laurea, lo svolgimento di esami, la partecipazione alle 
attività promosse dalla Cattedra fra cui organizzazione di Convegni e congressi compresi quelli dell’ 
A.I.S.E.A. Associazione per le Scienze Etno-Antropologiche. 
 
2. 08/03/2008  
Docente per il modulo su "Il suicidio. Aspetti socio-antropologici" (M-DEA/01) tenuto dalla 
Prof.ssa Marieli Ruini ("Sapienza" Università di Roma) nell'ambito del Master in "Scienze 
criminologiche, investigative e della difesa" (a.a. 2006/2007) 
LUSPIO – Libera Università San Pio V, Roma (Italia) 
Docenza svolta tenendo un seminario su "Il suicidio. Alcune note in una prospettiva 
socioantropologica".  
 
3. 01/10/2008–01/10/2012  
Docente e collaboratore per l'insegnamento di Antropologia dello Sviluppo (M-DEA/01) 
tenuto dalla Prof.ssa Marieli Ruini ("Sapienza" Università di Roma) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della "Sapienza" Università di Roma, Roma 
(Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per l'insegnamento di Antropologia dello Sviluppo 
(M-DEA/01) tenuto dalla Prof.ssa Marieli Ruini ("Sapienza" Università di Roma) per il Corso di 
laurea magistrale "Cooperazione e sviluppo" attivato presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociali 
e Comunicazione della "Sapienza" Università di Roma per quattro anni accademici consecutivi.  
La collaborazione ha previsto la tenuta di lezioni frontali, lo svolgimento di attività di assistenza 
agli studenti nell'elaborazione di tesi di laurea e lo svolgimento di esami. 
 
4. 01/10/2008–01/10/2012  
Docente e collaboratore per le cattedre di Sociologia generale (SPS/07) e di Scienza politica 
(SPS/04) tenute dal Prof. Carlo Mongardini ("Sapienza" Università di Roma) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della "Sapienza" Università di Roma, Roma 
(Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi di Sociologia generale (SPS/07) e Scienza 
politica (SPS/04) tenuti dal Prof. Carlo Mongardini nell'ambito dei corsi di laurea attivati dalla 
Facoltà di Scienze politiche, sociali e comunicazioni della "Sapienza" Università di Roma per 
quattro anni accademici consecutivi. È stata, inoltre, svolta attività di collaborazione per 
l’organizzazione scientifica e logistica di tre edizioni del “Premio Europeo Amalfi per la Sociologia 
e le Scienze Sociali”. 
 
5. 01/10/2006–01/10/2014  
Docente, cultore della materia e collaboratore per la Cattedra di Sociologia generale (SPS/07) 
tenuta dal Prof. Andrea Bixio ("Sapienza" Università di Roma) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della "Sapienza" Università di Roma, Roma 
(Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi di Sociologia generale (SPS/07) tenuti dal 
Prof. Andrea Bixio nell'ambito dei corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Scienze politiche, sociali e 
comunicazioni della "Sapienza" Università di Roma per otto anni accademici consecutivi. 
La collaborazione ha previsto la tenuta di lezioni frontali, lo svolgimento di attività di assistenza 
agli studenti nell'elaborazione di tesi di laurea e lo svolgimento di esami. 
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6. 01/10/2006 – 31/12/2017  
Docente, cultore della materia e collaboratore per la Cattedra di Sociologia del diritto 
(SPS/12) tenuta dal Prof.ssa Simona Andrini (Università di Roma Tre) 
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Roma Tre, Roma (Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi di Sociologia del diritto e di Sociologia 
giuridica, della devianza e mutamento sociale (SPS/12) tenuti dal Prof.ssa Simona Andrini 
nell'ambito dei corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma Tre 
per undici anni accademici consecutivi. 
La collaborazione ha previsto la tenuta di lezioni frontali, lo svolgimento di attività di assistenza 
agli studenti nell'elaborazione di tesi di laurea e lo svolgimento di esami. 
 
7. 01/10/2006 – 
Docente, cultore della materia e collaboratore per la Cattedra di Sociologia giuridica (SPS/12), 
e l'insegnamento di Sociologia generale (SPS/07), tenuti dal Prof. Tito Marci (“Sapienza” 
Università di Roma) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma, 
Roma (Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi di Sociologia giuridica (SPS/12) e 
Sociologia generale (SPS/07 - Canale AL) tenuti dal Prof. Tito Marci nell'ambito dei corsi di laurea 
attivati dalla Facoltà di Scienze politiche, sociali e comunicazioni della "Sapienza" Università di 
Roma. 
La collaborazione prevede la tenuta di lezioni frontali, lo svolgimento di attività di assistenza agli 
studenti nell'elaborazione di tesi di laurea e lo svolgimento di esami. 
 
8. 01/10/2015 – 01/10/2017 
Docente e collaboratore per la Cattedra di Sociologia generale (SPS/07) tenuta dalla Prof.ssa 
Roberta Iannone (“Sapienza” Università di Roma) 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociali e Comunicazione della “Sapienza” Università di Roma, 
Roma (Italia) 
Docente e membro delle commissioni d'esame per i corsi di Sociologia generale (SPS/07 - Canale 
M-Z) tenuti dalla Prof.ssa Roberta Iannone nell'ambito dei corsi di laurea attivati dalla Facoltà di 
Scienze politiche, sociali e comunicazioni della "Sapienza" Università di Roma 
 
9. 29/02/2016 – 01/03/2018  
Docente e collaboratore per il corso: "Sviluppo sostenibile e capitale umano" (M-DEA/01) 
"Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Docente e collaboratore per il Corso di Sviluppo Sostenibile e Capitale Umano (M-DEA/01) 
(Dott.ssa Emanuela Ferreri) per il Corso di Laurea Triennale Interfacoltà in Cooperazione 
Internazionale e Sviluppo della "Sapienza" Università di Roma (a.a. 2015/2016; 2016/2017). La 
collaborazione ha visto lo svolgimento di lezioni frontali e di esami. 
 
10. 01/10/2020 –  
Docente e collaboratore per i corsi tenuti dal Prof. Andrea Lombardinilo (SPS/08), Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e 
Sociali. 
 
11. 01/10/2020 –  
Docente e collaboratore per i corsi tenuti dal Prof. Fedele Cuculo (SPS/12), Università degli 
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 
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C) DOCUMENTATA ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE PRESSO 
QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI 
 
Attività formativa 
1. 02/2005 – 03/2005 
Erogazione di attività formativa 
Seminario d'eccellenza – anno I, La Società come Stato, diretto dal Prof. Andrea Bixio 
("Sapienza" Università di Roma) presso l'Istituto Luigi Sturzo di Roma. 
Il seminario a numero chiuso, rivolto a dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori in discipline 
sociologiche, demoetnoantropologiche  e giuridiche, era organizzato per incontri con Professori di 
chiara fama (fra cui Leopoldo Elia, Pietro Rescigno, Lucio D’Alessandro, Francesco M. De Sanctis, 
Luigi M. Lombardi Satriani, Gaetano Calabrò) che tenevano lectiones magistrales seguite da 
relazioni dei discenti su temi di loro interesse e competenza, per una discussione con i Professori 
stessi e i colleghi del seminario. 
Nel corso del seminario ho presentato e discusso le relazioni antropologico-giuridiche sui seguenti 
temi:  

• Organizzazione politica e istituti giuridici nelle società di interesse etnologico;  
• Il concetto di "diritto popolare" e gli studi di demologia giuridica in Italia. 

 
2. 02/2006–03/2006 
Erogazione di attività formativa 
Seminario d'eccellenza – anno II, Verità e finzione del diritto, diretto dal Prof. Andrea Bixio 
("Sapienza" Università di Roma) presso l'Istituto Luigi Sturzo di Roma. 
Il seminario a numero chiuso, rivolto a dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori in discipline 
sociologiche, demoetnoantropologiche e giuridiche, era organizzato per incontri con Professori di 
chiara fama (fra cui Leopoldo Elia, Pietro Rescigno, Lucio D’Alessandro, Francesco M. De Sanctis, 
Luigi M. Lombardi Satriani, Gaetano Calabrò) che tenevano lectiones magistrales seguite da 
relazioni dei discenti su temi di loro interesse e competenza, per una discussione con i Professori 
stessi e i colleghi del seminario. 
Nel corso del seminario ho presentato e discusso le relazioni antropologico-giuridiche sui seguenti 
temi:  

• Riflessioni sul sensazionalismo giornalistico di fine Ottocento in ambito giudiziario tra fait 
divers e "cause celebri";  

• Perizie psichiatriche e processo penale in Italia fra Otto e Novecento. 
 
3. 01/10/2007–15/12/2007  
Docente per il Consiglio Regionale del Lazio 
Sequenza spa, Roma (Italia) 
Docente del corso di formazione tenuto per il personale del Consiglio Regionale del Lazio su 
Protocollo Informatico e Linee Guida per la Gestione dei Documenti degli archivi delle 
Amministrazioni regionali 
 
4. 2011  
Docente presso Ater-Roma - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di 
Roma 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività formative d'aula e mediante workshop rivolte a personale di Ater-Roma – Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma su materie inerenti la legislazione in 
ambito di gestione documentale, il procedimento amministrativo e il protocollo informatico (DPR 
445/2000; L. 241/1990; Codice dell'Amministrazione digitale D.Lvo. 7 marzo 2005, n. 82; etc.). 
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5. 06/2012 – 07/2102 
Docente presso Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – Roma e Milano 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di formazione e docenza del personale in materia di organizzazione, legislazione e 
procedure di gestione documentale (DPR 445/2000; L. 241/1990; Codice dell'Amministrazione 
digitale D.Lvo. 7 marzo2005, n. 82; etc.). 
 
6. 06/2014 – 07/2104 
Docente presso Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa – Roma e Milano 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di formazione e docenza del personale in materia di organizzazione, legislazione e 
procedure di gestione documentale (DPR 445/2000; L. 241/1990; Codice dell'Amministrazione 
digitale D.Lvo. 7 marzo2005, n. 82; etc.). 
 
7. 2017 
Docente presso Gruppo Net – Net Insurance spa e Net Insurance Life spa – Roma  
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività formativa rivolta al personale interno in materia di legislazione e procedure di gestione 
documentale (DPR 445/2000; L. 241/1990; Codice dell'Amministrazione digitale D.Lvo. 7 marzo 
2005, n. 82; etc.). 
 
8. 2017-2019 
Docente presso Fondazione Fondirigenti “G. Taliercio” – Roma  
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività formativa rivolta al personale interno in materia di legislazione e procedure di gestione 
documentale (DPR 445/2000; L. 241/1990; Codice dell'Amministrazione digitale D.Lvo. 7 marzo 
2005, n. 82; etc.). 
 
 
Attività di ricerca 
1. 2003-2005 
Antropologo e ricercatore 
Attività di ricerca e studio, supervisionata dal Prof. Luigi M. Lombardi Satriani (“Sapienza” 
Università di Roma) del materiale documentario dell’Archivio storico dell’Ergastolo di Santo 
Stefano di Ventotene (LT), depositato presso la Casa Circondariale di Cassino (FR). L’attività, 
condotta come approfondimento e sviluppo autonomo delle ricerche condotte nel corso del primo 
dottorato di ricerca in Discipline Demoetnoantropologiche, diede luogo alla presentazione di un 
progetto di riordinamento e valorizzazione dell’archivio e a un primo resoconto relativo agli aspetti 
etnografici e di metodo in D. Altobelli, Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una 
etnografia degli archivi, in L. Faranda (a cura di), Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di 
laureati nel settore etnoantropologico, Roma, 18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, 2006, 
pp. 113-128, ISBN: 88-548-0445-2.  
 
2. 2005 – 2006 
Antropologo e ricercatore 
Archivio del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri, Roma (Italia) 
Attività di ricerca e raccolta del materiale fotografico, conservato presso l’Archivio del Museo 
Storico dell’Arma dei Carabinieri e presso il Comando Generale, relativo alla “lotta al 
brigantaggio” e alla “repressione del banditismo” in Italia dal periodo post-unitario agli anni 
60 del Novecento, supervisionata dal Prof. Luigi M. Lombardi Satriani (“Sapienza” 
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Università di Roma).  
L’attività è stata condotta come approfondimento di tematiche affrontate nell’ambito del primo 
dottorato di ricerca in Discipline Demoetnoantropologiche e ne è sortita la pubblicazione presentata: 
Questa foto, questo corpo, questa morte. Immagini di banditi e redenzione della storia, in F. Faeta, 
L. Faranda, M. Geraci, L. Mazzacane, M. Niola, A. Ricci, V. Teti (a cura di), Il tessuto del mondo. 
Immagini e rappresentazioni del corpo, 2007, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, pp. 11-23 e 207- 
209, ISBN: 978-88-8325-213-6. Mentre per gli aspetti etnografici e di metodo, si diede una prima 
relazione in D. Altobelli, Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli 
archivi, in L. Faranda (a cura di), Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di laureati nel settore 
etnoantropologico, Roma, 18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, 2006, pp. 113-128, ISBN: 
88-548-0445-2. 
 
3. 11/05/2006–10/10/2006  
Antropologo, ricercatore e catalogatore 
Regione Lazio - Archivio e Centro documentazione Beni DEA, Roma (Italia) 
Svolgimento di un incarico riguardante un'attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – 
Demoetnoantropologici presso l'Archivio e Centro Documentazione Beni DEA della Regione 
Lazio. L’attività è stata coordinata dalla Dott.ssa Roberta Tucci e riguardava l’organizzazione, la 
compilazione, la revisione di schede di catalogazione dei Beni demoetnoantropologici della 
Regione Lazio, fra cui le schede BDM, BDI e la scheda F. 
 
4. 15/01/2007 – 28/02/2007  
Antropologo, ricercatore e archivista 
Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali della "Sapienza" Università 
di Roma, Roma (Italia) 
Missione antropologica di ricerca in Mali, Africa, per: 
- ricognizione, studio, riordino e riabilitazione dell'Archivio del Cercle di Bandiagara; 
- schedatura informatica e redazione di un inventario del relativo materiale documentario; 
- attività formativa a personale locale per il riordinamento e la gestione dell’archivio del Cercle di 
Bandiagara; 
- ricognizione e studio dei documenti clinici e testimoniali conservati nel Centro Regionale di 
Medicina Tradizionale di Bandiagara finalizzati alla preparazione di applicativi informatici da 
utilizzare per l'organizzazione documentaria storica e corrente. 
Missione diretta e coordinata dalla Prof.ssa Laura Faranda (Cattedra di Etnologia III (M-
DEA/01) –"Sapienza" Università di Roma) per il Dipartimento di Studi Glottoantropologici e 
Discipline Musicali, "Sapienza" Università di Roma. 
 
5. 15/01/2009–30/09/2009  
Antropologo, ricercatore e catalogatore 
Regione Lazio - Archivio e Centro documentazione Beni DEA, Roma (Italia) 
Svolgimento di un incarico riguardante un'attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – 
Demoetnoantropologici presso l'Archivio e Centro Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. 
L’attività è stata coordinata dalla Dott.ssa Roberta Tucci e riguardava l’organizzazione, la 
compilazione, la revisione di schede di catalogazione dei Beni demoetnoantropologici della 
Regione Lazio, fra cui le schede BDM, BDI e la scheda F. 
 
6. 20/02/2012–04/09/2012  
Antropologo, ricercatore e catalogatore 
Regione Lazio - Archivio e Centro Documentazione Beni DEA, Roma (Italia) 
Svolgimento di un incarico riguardante un'attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – 
Demoetnoantropologici presso l'Archivio e Centro Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. 
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L’attività è stata coordinata dalla Dott.ssa Roberta Tucci e riguardava l’organizzazione, la 
compilazione, la revisione di schede di catalogazione dei Beni demoetnoantropologici della 
Regione Lazio, fra cui le schede BDM, BDI e la scheda F. 
 
7. 06/08/2013–15/11/2013  
Antropologo, ricercatore e catalogatore 
Regione Lazio - Centro Studi e Documentazione Beni DEA, Roma (Italia) 
Svolgimento di un incarico riguardante un'attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – 
Demoetnoantropologici presso l'Archivio e Centro Documentazione Beni DEA della Regione Lazio. 
L’attività è stata coordinata dalla Dott.ssa Maria Federico e riguardava l’organizzazione, la 
compilazione, la revisione di schede di catalogazione dei Beni demoetnoantropologici della 
Regione Lazio, fra cui le schede BDM, BDI e la scheda F. 
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D) REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE 
 
1. 2001–2004  
Ricercatore in socio-antropologia storica e giuridica 
Museo del brigantaggio del Basso Lazio, Itri (LT) (Italia) 
Incarico di ricerca e studio per la realizzazione del Museo del Brigantaggio del Basso Lazio a Itri 
(LT) (http://museobrigantaggio.it/archivi.htm) diretto e coordinato dal Prof. Vincenzo Padiglione 
(Cattedra di Antropologia culturale M-DEA/01 – "Sapienza" Università di Roma) 
Nello specifico è stata realizzata una ricerca antropologico-storica e antropologico-giuridica sui 
contenuti dei libretti popolari a stampa ottocenteschi relativi a storie di briganti del Basso Lazio, 
con particolare riferimento alla "Collezione D'Ancona" conservata presso il Museo delle Arti e 
Tradizioni Popolari di Roma. 
 
2. 2004–2007  
Ricercatore in socio-antropologia storica e giuridica 
Museo del Brigantaggio dell'Alta Tuscia, Cellere (VT) (Italia) 
Incarico di ricerca e studio per la realizzazione del Museo del Brigantaggio dell'Alta Tuscia a 
Cellere (VT) (http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito- 
MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=156151&pagename=57) 
diretto e coordinato dal Prof. Vincenzo Padiglione (Cattedra di Antropologia culturale M-
DEA/01 – "Sapienza" Università di Roma). 
Nello specifico è stata realizzata una ricerca antropologico-storica e antropologico-giuridica presso 
gli Archivi storici dell'Arma dei Carabinieri per il reperimento dei documenti inerenti i fatti storici 
interessati, con attenzione alla "visione militare" dei fenomeni di banditismo e brigantaggio.  
 
3. 02/01/2006–30/06/2007  
Ricercatore in antropologia e sociologia storiche e archivista 
Bes - Soc. Cooperativa di Produzione e Servizi per i Beni Culturali, Roma (Italia) 
Incarico di ricerca e studio del materiale documentario della Federazione Italiana Consorzi 
Agrari (Federconsorzi); schedatura informatica e riordinamento della documentazione. 
 
4. 2008–2009  
Ricercatore in sociologia storica e archivista 
Dipartimento di Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Incarico di ricerca e studio del materiale archivistico di Gaetano Mosca finalizzato al riordino, alla 
schedatura informatica e cartacea e alla redazione di un inventario presso il Dipartimento di Studi 
Politici – "Sapienza" Università di Roma. Progetto coordinato dal Prof. Carlo Mongardini (Cattedra 
di Scienza Politica – "Sapienza" Università di Roma).  
Durata dell'incarico: 6 mesi; l'inventario è stato pubblicato: Il fondo archivistico Gaetano Mosca, 
Nuova Cultura, Roma, ISBN 978-88-6134-405-1. 
 
5. 10/01/2008–31/01/2009  
Ricercatore in antropologia e sociologia storiche e archivista 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Incarico di ricognizione, di ricerca e di studio del materiale documentario conservato nell'archivio 
storico di Confindustria – Confederazione Generale dell'Industria Italiana (1910-1970) – 
Roma, finalizzata all'ordinamento, alla schedatura informatica e alla redazione del relativo 
inventario. 
 
6. 01/09/2008–01/09/2009  
Antropologo, ricercatore e documentalista 
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UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, Ladispoli (RM) (Italia) 
Incarico di ricerca e costituzione della Bibliomediateca del Patrimonio Culturale Immateriale 
italiano, sita in Civitella D'Agliano (VT).  
Lavoro a progetto per il quale è stato predisposto ex novo un archivio, una biblioteca e una 
mediateca di materiali relativi alle tradizioni popolari italiane con relativi strumenti per la 
catalogazione e consultazione. 
 
7. 2011  
Ricercatore in sociologia storica e archivista 
Dipartimento di Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Incarico di ricerca e studio del materiale archivistico di Antonio Marongiu finalizzato al riordino, 
alla schedatura informatica e cartacea e alla redazione di un inventario presso il Dipartimento di 
Studi Politici – "Sapienza" Università di Roma. Progetto coordinato dalla Prof.ssa Maria Sofia 
Corciulo (Cattedra di Storia delle istituzioni politiche – "Sapienza" Università di Roma).  
Durata dell'incarico: 7 mesi; l'inventario è stato pubblicato in M.S. Corciulo (a cura di), Ricordo di 
Antonio Marongiu. Giornata di studio. Roma, 16 giugno 2009, Rubbettino, Soveria Mannelli 
(CS), 2013, pp. 143-176, ISBN: 978-88-498-3551-9. 
 
8. 01/06/2011–30/06/2012  
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Enac – Ente Nazionale Aviazione 
Civile. 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, finalizzate alla dematerializzazione dei "Fascicoli licenze pilota" di Enac – Ente Nazionale 
Aviazione Civile e alla revisione dei processi organizzativi. 
Attività di coordinamento di un gruppo di lavoro destinato alle attività descritte. 
 
9. 01/06/2011–31/08/2012  
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, alla revisione dei processi organizzativi e all’implementazione del sistema di gestione 
documentale. 
 
10. 01/09/2011–01/06/2012  
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Ater – Roma - Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di studio, analisi, interviste e intervento finalizzate alla riorganizzazione dei processi interni 
e della gestione documentale. 
 
11. 01/12/2012–31/07/2014  
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Consob – Commissione Nazionale 
per la Società e la Borsa 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, alla revisione dei processi organizzativi e all’implementazione del sistema di gestione 



 12 

documentale. 
 
12. 01/07/2014–01/06/2015  
Ricercatore in antropologia e sociologia storiche e documentalista presso Unindustria - Lazio 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Incarico di ricerca storico-istituzionale, di elaborazione e somministrazione di questionari e 
interviste, finalizzato alla definizione di schede informative sulle imprese della regione Lazio per il 
progetto "Cultura d'impresa e territorio: per un museo virtuale"..  
Il progetto prevedeva la creazione di un portale dedicato, con accesso dal sito istituzionale di 
Unindustria – Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e 
Latina, riportante una serie di informazioni sulle aziende della regione, tra cui: cenni storici e 
descrittivi, prodotti e servizi forniti, esperienze di eccellenza e innovazione, patrimonio culturale 
materiale e immateriale posseduto (architettonico, documentale, bibliografico, iconografico, 
macchinari e prodotti, racconti di vita e memorie). 
 
13. 01/09/2014–30/06/2015  
Ricercatore in antropologia e sociologia storiche e archivista 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Incarico di schedatura, ordinamento, rilevazione e studio dati e informazioni e redazione 
dell'inventario relativo ai fondi della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse 
nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e dell'Agenzia per la promozione dello 
sviluppo nel Mezzogiorno (AgenSud) presso l'Archivio Centrale dello Stato. 
 
14. 10/01/2015–30/04/2015  
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Istituto Nazionale per la 
promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della 
Povertà (INMP) 
ab-archivibiblioteche srl, Roma (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, finalizzate alla revisione dei processi organizzativi e all’implementazione del sistema di 
gestione documentale. 
 
15. 01/09/2015 – 01/10/2020 
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Gruppo Net – Net Insurance spa e 
Net Insurance Life spa 
ab-archivibiblioteche srl, Latina (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, finalizzate alla implementazione del sistema di gestione documentale. 
 
16. 01/12/2015–30/06/2016  
Ricercatore in antropologia e sociologia storiche e archivista 
ab-archivibiblioteche.it, Latina (Italia) 
Incarico di schedatura, ordinamento, rilevazione e studio dati e informazioni e redazione 
dell'inventario storico-archivistico relativi ai fondi dell' INU – Istituto Nazionale Urbanistica. 
 
17. 24/01/2017 – 01/10/2020 
Ricercatore antropologo ed etnografo delle organizzazioni, sociologo del diritto e delle 
organizzazioni, archivista e responsabile di progetto presso Fondazione Fondirigenti "G. 
Taliercio" 
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ab-archivibiblioteche srl, Roma (Italia) 
Attività di ricerca storico-istituzionale, di interviste, analisi documentale e ricognizione degli 
archivi, finalizzate alla revisione dei processi organizzativi e all’implementazione del sistema di 
gestione documentale. 
 
18. 03/07/2018 – 01/10/2019 
Ricercatore e archivista 
Partecipazione al Gruppo di lavoro per il progetto di normazione tecnica sulle applicazioni per 
l’ordinamento e la descrizione d’archivio (UNIVADO) presso UNI – Ente Nazionale di 
Normazione. Gruppo di lavoro diretto dal Prof. Giovanni Michetti (“Sapienza” Università di 
Roma). 
L’attività ha previsto riunioni e studio di documentazione e standard in ambito di descrizione, 
catalogazione e archiviazione di patrimoni culturali finalizzata alla realizzazione di uno standard 
nazionale nell’ambito descritto. 
 
19. 02/01/2020 –  
Ricercatore in sociologia storica e archivista 
Dipartimento di Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Incarico di ricerca e studio del materiale archivistico di Antonio Marongiu finalizzato al riordino, 
alla schedatura informatica e cartacea e alla integrazione del relativo inventario presso il 
Dipartimento di Studi Politici – "Sapienza" Università di Roma. Attività di riordino, schedatura 
informatica e cartacea e redazione dell’inventario della documentazione della International 
Commission for the History of the Representative and Parliamentary Institutions (1975-2018). 
Progetto coordinato dalla Prof.ssa Maria Sofia Corciulo (Cattedra di Storia delle istituzioni politiche 
– "Sapienza" Università di Roma).  
 
 
  



 14 

E) ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI 
RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI, O PARTECIPAZIONE AGLI 
STESSI 
 
1. 2006 – 2007  
Componente dell'Unità di Ricerca PRIN 
"Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Componente dell'Unità di Ricerca PRIN "La scuola sociologica di Durkheim in Francia" 
(2006-2008) (responsabile scientifico Prof. Tito Marci – Cattedra di Sociologia giuridica – 
"Sapienza" Università di Roma, coordinatore scientifico nazionale Prof. Antonio Scaglia Cattedra 
di Sociologia – Università di Trento).  
L'incarico concerneva una ricerca finalizzata alla redazione di un testo critico sui contenuti 
sociologico-giuridici e antropologico-giuridici presenti e trattati nella serie de "L'Année 
sociologique" i cui risultati sono stati disseminati in diverse pubblicazioni. 
 
2. 2008 – 2009  
Componente del gruppo di ricerca antropologico-sociologico di Ateneo Federato "Tempi 
sociali e stili di vita delle nuove generazioni". Responsabile scientifico Prof.ssa Marieli Ruini – 
Cattedra di Sociologia Generale “Sapienza" Università di Roma. 
L’incarico concerneva un’attività di ricerca finalizzata alla elaborazione e somministrazione di 
questionari strutturati e semi-strutturati relativi alle abitudini alimentari e alle forme di acquisto e 
consumo di un campione di cittadini romani, con focus sulle generazioni più giovani, nel contesto 
dei mercati rionali. 
 
3. 2009 – 2010  
Componente del gruppo di ricerca relativo a un progetto di indagine antropologico-
sociologico sugli “Stili di vita quotidiana nel territorio della Regione Lazio”, con il contributo 
della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio. Responsabile scientifico Prof.ssa Marieli 
Ruini – Cattedra di Sociologia Generale “Sapienza" Università di Roma. 
L’incarico concerneva un’attività di studio e ricerca sui temi affrontati dall’antropologia urbana, 
dalla sociologia della città e, per la parte di competenza dello scrivente, sui Beni 
Demoetnoantropologici, i cui risultati hanno trovato pubblicazione in D. Altobelli, I luoghi della 
tipicità e della tradizione, in M. Ruini (a cura di), Dentro e fuori la città, Nuova Cultura, Roma, 
2010, pp. 77-97, ISBN: 978-88-6134-545-4.  
 
4. 2015  
Componente dell’Unità di Ricerca PRIN 
"Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Componente dell'Unità di Ricerca PRIN "Corruzione e pubblica amministrazione" (2013-
2015) (responsabile scientifico Prof. Tito Marci – Cattedra di Sociologia giuridica "Sapienza" 
Università di Roma, coordinatore scientifico nazionale Prof. Marco D'Alberti Cattedra di Diritto 
amministrativo – "Sapienza" Università di Roma).  
L'incarico concerneva una ricerca finalizzata alla redazione di un testo su "La corruzione nella 
riflessione delle correnti criminologiche dell'antropologia positivista italiana". 
 
5. 2015 – 2017  
Componente del gruppo di ricerca relativo al progetto, finanziato dalla Regione Lazio 
nell’ambito del programma “Ricerca per la Ricerca” – LR n. 13/2008, “ReCAP. Rete per la 
Conservazione e l’Accesso ai Patrimoni digitali”. Direttori scientifici Prof.ssa Mariella 
Guercio (DigiLab “Sapienza” Università di Roma – ANAI) e Prof. Gianfranco Crupi 
(DigiLab “Sapienza” Università di Roma). 
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L’incarico ha riguardato nello specifico un’attività di ricerca e studio relativa ai criteri, metodologie 
e parametri costi/benefici nei processi di “dematerializzazione” dei patrimoni documentari e 
culturali; e un’attività di studio dedicato ai software di gestione documentale e archiviazione 
finalizzato all’elaborazione di una check list di valutazione sui requisiti e funzionalità degli 
applicativi.  
 
6. 01/09/2017 –  
Componente di Gruppo di ricerca universitario interdisciplinare 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Membro del Gruppo di ricerca su L’utopia come progetto (progetto di ricerca 
interdipartimentale su fondi del PSR Linea 2, Azione B, Responsabile Scientifico Prof. 
Stefano Simonetta, associato di Storia della Filosofia Medievale (M-FIL/08), presso il 
Dipartimento di filosofia dell’Università degli Studi di Milano).  
L'incarico concerne la partecipazione a congressi e seminari di studio con la presentazione di 
relazioni e successiva pubblicazione (il primo contributo pubblicato è Teoria ironica e 
sprofondamento dell’utopia: Jean Baudrillard pensatore utopico, in F.A. Clerici, S. Di Alessandro, 
R. Maletta (a cura di), L’utopia alla prova dell’umorismo. Per una prassi e una poetica del discorso 
universitario, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp. 11-30, ISBN: 978-88-5754-591-2 (Atti delle 
Giornate di Studi Utopici, con studiosi nazionali e internazionali, Milano 1-2 dicembre 2016 
Università degli Studi). 
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F) RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI 
 
1. 18-20 novembre 2004 
Relatore al Convegno di studi antropologici "Ascoltare le voci", Roma, con un intervento dal 
titolo: Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli archivi (la relazione è 
stata pubblicata in L. Faranda (a cura di), Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di laureati 
nel settore etnoantropologico, Roma, 18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, pp. 113-128, 
ISBN 88-548-0445-2).  
 
2. 5-7 luglio 2006 
Relatore al X Congresso Nazionale A.I.S.E.A. Associazione per le Scienze Etno-
Antropologiche "Cibo e alimentazione. Tradizione, Simboli, Saperi", Roma, con una relazione 
dal titolo: Il cibo del brigante. Una lettura metaforica del brigantaggio di fine Ottocento (la 
relazione è stata pubblicata in "Etnoantropologia online", 2/2007, Atti del X Congresso Nazionale 
AISEA, Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, Roma, 5-6-7 luglio 2006, ISSN: 2284-
0176, rivista scientifica definita "di classe A" fino al 31/12/2017). 
 
3. 23-24 settembre 2006 
Relatore al XI Convegno internazionale "Le culture dei briganti. Mito e immaginario del 
bandito sociale dal medioevo a oggi", Laboratorio Etnoantropologico di Rocca Grimalda - Rocca 
Grimalda (AL), con un intervento dal titolo: L' "ultimo brigante": Giuseppe Musolino.  
 
4. 4 ottobre 2006 
Relatore al Seminario antropologico "La Società moderna e il pensiero primitivo" a partire 
dal volume di Carlo Prandi, Lucien Lévy-Bruhl (2006), Istituto Luigi Sturzo – Roma, 4 ottobre 
2006, con un intervento su Un percorso di lettura tra "pensiero primitivo" e società moderna in 
Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino (la relazione è stata pubblicata in A. Bixio, T. Marci (a 
cura di), Società moderna e pensiero primitivo, Istituto Luigi Sturzo – Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2008, pp. 107-127, ISBN 978-88-498-2106-2). 
 
5. 21-23 ottobre 2009 
Relatore al XII Congresso Nazionale A.I.S.E.A. Associazione per le Scienze Etno-
Antropologiche "Il colore dei soldi. Culture, scambi, mercati" con una relazione su: La 
comunità debole: il co-housing tra utopia sociale e mercato capitalistico (la relazione è stata 
pubblicata in "EtnoAntropologia", 2 (1), 2014, pp. 141-150, ISSN 2284-0176 rivista scientifica 
definita "di classe A" fino al 31/12/2017). 
 
6. 3-5 dicembre 2014 
Relatore alla International Conference "Engaging Foucault" – Institute for Philosophy and 
Social Theory – Belgrade, con una relazione su: Utopia and the Archive. Some reflections on the 
Archaeology of Knowledge and the utopian thought (la relazione è stata pubblicata in Engaging 
Foucault, edited by A. Zaharijevic, I. Cvejic and M. Losoncz, Institute for Philosophy and Social 
Theory – University of Belgrade, 2 vols., 2015, Vol. 1: pp. 168-184, ISBN 978-8-68241-789-7).  
 
7. 16 dicembre 2014 
Relatore al Festival della divulgazione scientifica. Rassegna cinematografica - Incontri -
Intrattenimento, Frosinone, I viaggi della materia. Teletrasporto e genetica, con una relazione su: 
Scienza e scienziati tra realtà socio-antropologica, immaginario e scenari utopici. 
 
8. 1-4 luglio 2015 
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Relatore all’Utopian Studies Society – European Conference 2015 – 16th Annual 
International Conference "Utopia and the end of the city", 1-4 July in Newcastle, UK, con una 
relazione su: Beyond the end of the (urban) utopia: Jean Baudrillard as utopian thinker.  
 
9. 24-25 giugno 2016 
Relatore al XVI Incontro Giovani – Spe – Università di Siena, 24-25 giugno Pontignano (SI), 
con una relazione su: "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria 
genetica nella riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas (la relazione è stata pubblicata in 
"Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali", 2017/3, pp. 46-56, ISSN: 0038-
0156, rivista scientifica definita "di classe A"). 
Il paper ha ricevuto il Premio Giovani SPe "Achille Ardigò", attribuito alla relazione 
maggiormente apprezzata da Chair e Discussant.  
 
10. 5-9 luglio 2016 
Relatore alla Utopian Studies Society – European Conference 2016 – 17th Annual 
International Conference "500 Years of Utopias. The World Goes to Where We Take It", 5-9 
July in Lisboa, POR, con una relazione su: The Radicality of Utopia: Jean Baudrillard as Utopian 
Thinker.  
 
11. 11 ottobre 2016 
Relatore al Convegno "Utopia 500 anni dopo", organizzato dal Centro Interuniversitario di 
Studi Utopici (CISU), Istituto Luigi Sturzo, Roma, con una relazione su: L'Utopia necessaria. La 
dimensione utopica della conoscenza socio-antropologica (in corso di stampa).  
 
12. 8 novembre 2016 
Relatore al Convegno "Società con lo Stato. Società contro lo Stato", organizzato da AIS -
Associazione Italiana di Sociologia. Sezione di Sociologia del diritto, Napoli, Università degli Studi 
Federico II - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con una relazione su: Matriarcato, 
diritto, Stato. L'eredità impossibile di Jacob Bachofen (la relazione è stata pubblicata in "Sociologia. 
Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali", 2017/1, pp. 91-99, ISSN: 0038-0156, rivista 
scientifica definita "di classe A"). 
 
13. 1-2 dicembre 2016 
Relatore al Convegno "L'utopia alla prova dell'umorismo. Giornate di studi utopici", 
organizzato dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere - Dottorato in Studi Linguistici, 
Letterari e Interculturali in ambito Europeo ed Extraeuropeo, Università degli Studi di Milano, con 
una relazione su: Teoria ironica e sprofondamento dell’utopia: Baudrillard pensatore utopico (la 
relazione è stata pubblicata in F.A. Clerici, S. Di Alessandro, R. Maletta (a cura di), L’utopia alla 
prova dell’umorismo. Per una prassi e una poetica del discorso universitario, Mimesis, Milano-
Udine, 2018, pp. 11-30, ISBN: 978-88-5754-591-2). 
 
14. 6 marzo 2017 
Relatore al Convegno "Jean Baudrillard e la teoria dei media" organizzato da IULM – Libera 
Università di Lingue e Comunicazione, Mediascape Journal, AIS Associazione Italiana di 
Sociologia. Sezione di Processi e Istituzioni Culturali, presso la Libera Università di Lingue e 
Comunicazione – IULM, Milano, con una relazione su La trasparenza dei media e la fine 
dell'utopia. Jean Baudrillard pensatore utopico (la relazione è stata pubblicata in "Mediascapes 
Journal", 9/2017, pp. 109-125, ISSN: 2282-2542, rivista di carattere scientifico).  
 
15. 5 luglio 2017 
Relatore al Seminario organizzato nell’ambito del Gruppo di ricerca relativo al progetto 
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“ReCAP. Rete per la Conservazione e l’Accesso ai Patrimoni digitali” con una relazione, tenuta 
insieme alla dott.ssa F. Blasetti e alla dott.ssa O. Stellavato, su “I diversi contesti progettuali della 
dematerializzazione. Finalità, criticità, approccio metodologico. Appunti di lavoro e case history” 
(intervento successivamente rielaborato e pubblicato: D. Altobelli, F. Blasetti, O. Stellavato, 
Scenari della dematerializzazione in Italia. Finalità, criticità, approccio metodologico, in G. Crupi, 
M. Guercio (a cura di), Reti di archivi per gli archivi di rete. Conservazione e accesso ai patrimoni 
digitali, Edizioni ANAI, Roma, pp. 89-106, ISBN: 978-88-942017-1-0. D. Altobelli è autore dei 
paragrafi 6.2, 6.3 e dei case studies 2 e 3).  
 
16. 27 novembre 2017 
Relatore al Convegno Interdisciplinare "Pianeta Durkheim. Percorsi scientifici e culturali nel 
centenario della morte", organizzato da Dipartimento di Scienze Politiche e dal Dottorato di 
Ricerca in Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma, con una relazione su "L'essence de 
l'homme, c'est l'humanité". Émile Durkheim e l’antropologia (in corso di stampa).  
 
17. 5 aprile 2019  
Invitato come discussant e relatore per la presentazione del volume Erasmo da Rotterdam, 
Umanesimo cristiano, a cura del Prof. Luigi Berzano (Sociologo delle religioni e dei processi 
culturali e comunicativi), Morcelliana, 2019 (ISBN 978-88-372-3256-6, nell’ambito dell’iniziativa 
MONDORELIGIONI organizzata dall’AIS – Sezione di Sociologia della Religione. L’evento avrà 
luogo a Roma il 5-6-7 aprile, presso l’Istituto S. Gallicano, in Via S. Gallicano 25 (zona Trastevere) 
con il patrocinio istituzionale della Regione Lazio.  
 
18. 18 giugno 2019 
Organizzazione del Convegno “Provocazioni su un mondo che cambia. L’archivista una 
figura da declinare”, Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Lazio, e svoltosi a 
Roma il 18 giugno 2019 presso l’Archivio Centrale dello Stato 
 
19. 8 novembre 2019 
Relatore al Seminario SPe-Rel “Le spiritualità. Concetti e sperimentazioni”, organizzato da 
SPe-Rel, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano e Osservatorio Giovani dell’Istituto 
Toniolo, Milano, con una relazione su “Spiritualità, religione e tecnoscienze della vita: prime 
ipotesi per un’indagine sociologica”. 
 
20. 12 dicembre 2019 
Organizzazione del Seminario di studi “Tra storia e memoria. Emilio Re e la cultura del suo 
tempo”, Associazione Nazionale Archivistica Italiana – Sezione Lazio per i 70 anni 
dell’Associazione e svoltosi a Roma il 12 dicembre 2019 presso l’Archivio Centrale dello Stato.   
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G) PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
1. Vincitore del Premio Giovani SPe "Achille Ardigò", XVI Incontro giovani sociologi – 
Pontignano (SI) 24-25 giugno 2016, "Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei 
giovani sociologi" 
Università degli Studi di Siena e Sociologia per la Persona – Spe. 
Relazione: "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria genetica 
nella riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas. 
Il premio è stato assegnato con la seguente motivazione: "Per la capacità di offrire un contributo 
teorico originale e maturo che compendia una solida riflessione teorica con l'apertura a temi del 
contemporaneo. Temi che l'autore propone di affrontare muovendo da categorie consolidate e pur 
tuttavia feconde, capaci di tradursi in risposte sociali forti e di produrre orizzonti di senso verso cui 
orientare il sapere pubblico".  
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H) ALTRI TITOLI 
 
a) Incarichi professionali presso Università 
1. 01/01/2006–01/01/2007  
Tutor e coordinatore didattico universitario 
"Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la Segreteria didattica dei Corsi di 
Laurea Triennale in Teorie e Pratiche dell'Antropologia e di Laurea Specialistica in 
Discipline Etnoantropologiche e delle relative attività seminariali presso il Dipartimento di Studi 
Glottoantropologici della "Sapienza" Università di Roma.  
Oltre al coordinamento e all'assistenza didattica, l'attività prevedeva anche la preparazione della 
relativa "Guida dello Studente" e le attività di tutorato per gli studenti (contratti formativi, 
procedure di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, orientamento didattico, etc.). 
 
2. 01/03/2011–31/05/2011  
Tutor e coordinatore didattico universitario 
"Sapienza" Università di Roma - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Roma (Italia) 
Incarico di collaborazione per l'International Course in Applied Anthropology and Development 
Processes (M-DEA/01) diretto dal Prof. Paolo Palmeri presso il Dipartimento di Sociologia e 
Comunicazione presso la "Sapienza" Università di Roma.  
L'incarico prevedeva il coordinamento e l'assistenza didattica ai docenti e agli studenti nella 
predisposizione dei materiali di studio, delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle lezioni e 
degli altri aspetti logistici anche relativi agli spostamenti dei partecipanti. 
 
 
b) Inserimento in Elenchi di professionisti per i beni demoetnoantropologici 
1. 2002 
Inserimento nella graduatoria della “Lista per giovani laureati” nel settore “Beni 
demoetnoantropologici della Regione Lazio (Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 dell’8 
marzo 2002) per lo svolgimento di attività da svolgersi nell’archivio del Centro Regionale di 
Documentazione. 
 
 
c) Appartenenza ad associazioni 
▪ ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, fondata nel 1949. Per tale Associazione, dal 
13 febbraio 2019, ricopro la carica di Consigliere del Consiglio direttivo della Sezione Regione 
Lazio 
▪ AIS - Associazione Italiana di Sociologia, fondata nel 1983 e Accreditata presso Anvur 
▪ Membro della Utopian Studies Society, established in 1988 (https://utopian-studies-
europe.org/map/) 
▪ Membro di SPe – Sociologia per la persona, fondata nel 1995 
▪ Membro di C.I.S.U. – Centro Interuniversitario di Studi Utopici 
▪ Già membro di AISEA – Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche, fondata nel 
1990 
 
 
d) Collaborazione con riviste scientifiche 
1. 2004 – 2010 
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Redattore e collaboratore della rivista Voci. Semestrale di Scienze Umane (ISSN 1827-5095 - 
Rivista scientifica definita "di classe A") fondato e diretto dal Prof. Luigi M. Lombardi Satriani 
("Sapienza" Università di Roma). 
 
2. 2005 – 2007 
Fondatore e redattore della rivista ALTER. Antropologie letture territori (ISBN 88-548-0491-6) 
Rivista degli studenti del Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline Musicali, con la 
direzione scientifica del Prof. Alberto Sobrero (Cattedra di Etnoantropologia M-DEA/01 – 
"Sapienza" Università di Roma). 
 
3. 2017 – 
Peer-reviewer di “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”, ISSN 0038-
0156. 
 
4. 2019 –  
Peer-reviewer di “Altre modernità / Otras modernidades / Autres modernités / Other Modernities”, 
ISSN 2035-7680, Università degli Studi di Milano). 
 
 
e) Attività professionali in ambito editoriale 
1. 2001 
Tirocinio formativo presso la casa editrice Meltemi, della durata di 6 mesi, consistente in lavoro 
redazionale di editing, correzioni di bozze, ricerche bibliografiche e attività promozionali. Tra i 
volumi su cui si svolse il tirocinio si segnalano A. Appadurai, Modernità in polvere, 2001; Homi K. 
Bhabha, I luoghi della cultura, 2001; e altri. 
 
2. 2001-2004 
Incarico di lavoro coordinato, continuativo e a progetto per la casa editrice Edizioni 
scientifiche Ma.Gi. con compiti in ambito commerciale e redazionale. 
 
3. 2001-2010 
Attività di redazione, editing e correzione di bozze di volumi scritti dal Prof. Luigi M. 
Lombardi Satriani e pubblicati da diverse case editrici fra cui: Il sogno di uno spazio. Itinerari 
ideali e traiettorie simboliche nella società contemporanea, Rubbettino, 2005; (con M. Boggio) 
Natuzza Evolo. Il dolore e la parola, Armando Editore, 2006; e altri.  
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I) PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA 

Monografie 

1) 2006, Indagine su un bandito. Il caso Musolino, Squilibri, Roma, ISBN 978-88-88325-09-3. 

2) 2010, Il fondo archivistico Gaetano Mosca, Nuova Cultura, Roma, ISBN 978-88-6134-405-1. 

3) 2012, I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del Novecento, 
Cedam, Padova, ISBN 978-88-13-33330-0. 

4) 2016, L'utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Mimesis, Milano-Udine, ISBN 978-
88-5753-648-4. 

5) 2020, Jean Baudrillard: il male, l’utopia, il simulacro, Mimesis, Milano-Udine, ISBN 978-88-
5756-129-5. 

Articoli in rivista 

1) 2004, Dall'America alla Polonia, indiani a caccia di clandestini, «VOCI», vol. 2, p. 158-160 
ISSN: 1827-5095 (rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 11/A5). 

2) 2006, Governare corpi migranti. Note per una lettura antropologica dei CPTA, «Alter. 
Antropologie letture territori», Rivista scientifica diretta da Alberto Sobrero, I, 1, pp. 13-22, ISBN: 
88-548-0491-6. 

3) 2007, Il cibo del brigante. Una lettura metaforica del brigantaggio di fine Ottocento, in 
«Etnoantropologia online», numero 2/2007, Atti del X Congresso Nazionale AISEA, Cibo e 
alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, Roma, 5-6-7 luglio 2006, ISSN: 2284-0176 (rivista 
scientifica definita "di classe A" fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5). 

4) 2009, Aby Warburg e la vita delle immagini. Note su un percorso di indagine, «Sociologia. 
Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 1/2009, pp. 127-130, ISBN: 
978-88492-1829-9, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di classe A" - Settore 
concorsuale 14/C1). 

5) 2009, L'utopia, la scienza e il problema del male, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze 
Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 3/2009, pp. 53-61, ISBN: 978-88492-1910-4, ISSN: 0038-0156 
(rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1). 

6) 2013, Scienza, scienziati e utopia nel Terzo Reich. Una breve introduzione a un problema 
storico-sociologico, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno 
XLVII, n. 1/2013, pp. 43-50, ISBN: 978-88-492-2662-1, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica 
definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1). 

7) 2014, La comunità debole: cohousing tra utopia sociale e mercato capitalistico, 
«EtnoAntropologia», 2 (1), 2014, pp. 141-150, ISSN: 2284-0176 (rivista scientifica definita "di 
classe A" fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5). 



 23 

8) 2017, Origine della società e futuro dello Stato. L'eredità impossibile di Johann Jakob Bachofen, 
«Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno LI, 2017/1, pp. 91-99, 
ISBN: 978-88-472-3448-0, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di classe A" - Settore 
concorsuale 14/C1). 

9) 2017, "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria genetica nella 
riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas, "Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze 
Storiche e Sociali", Anno LI, 2017/3, pp. 46-56, ISBN: 978-88-492-3405-3, ISSN: 0038-0156 
(rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1). 

10) 2017, La trasparenza dei media e la fine dell'utopia. Jean Baudrillard pensatore utopico, 
"Mediascapes Journal", 9/2017, pp. 109-125, mediascapesjournal.it, ISSN: 2282-2542 (rivista di 
carattere scientifico - Area 14). 

11) 2018, Cosa c’entra l’archivistica con l’informatica?, “Data Manager Online”, 9 marzo 2018, 
http://www.datamanager.it/2018/03/cosa-centra-larchivistica-linformatica/  

12) 2018, Vantaggi e criticità della gestione documentale nella PA. Alcune soluzioni per problemi 
concreti, “Know It. Rivista scientifica per i manager della governance digitale e della privacy”, A. 
III, n. 2, luglio 2018, pp. 7-9. 

13) 2019, “Nous sommes farouchement religieux”. Appunti sul Collège de Sociologie e la 
sociologia sacra, "Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali", Anno LII, 
2018/2, pp. 63-67, ISBN: 978-88-492-3407-7, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di 
classe A" - Settore concorsuale 14/C1). 

14) 2019, Il pensatore del tempo. L'antropologia radicale di Robert Hertz, "Sociologia. Rivista 
Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali", Anno LIII, 2019/1, pp. 117-122, ISBN: 978-88-472-
3408-4, ISSN: 0038-0156. 

Saggi in volumi 

1) 2006, Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli archivi, in L. Faranda 
(a cura di), Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di laureati nel settore etnoantropologico, 
Roma, 18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, pp. 113-128, ISBN: 88-548-0445-2. 

2) 2007, Questa foto, questo corpo, questa morte. Immagini di banditi e redenzione della storia, in 
F. Faeta, L. Faranda, M. Geraci, L. Mazzacane, M. Niola, A. Ricci, V. Teti (a cura di), Il tessuto del 
mondo. Immagini e rappresentazioni del corpo, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, pp. 11-23 e 
207-209, ISBN: 978-88-8325-213-6. 

3) 2008, Le memorie collettive: dai narratori agli archivi, in M. Ruini (a cura di), Caleidoscopio. 
Appunti di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 81-111, ISBN: 978-88-7870-297-4. 

4) 2008, Pensiero primitivo e società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino, in A. 
Bixio, T. Marci (a cura di), Società moderna e pensiero primitivo, Istituto Luigi Sturzo – 
Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 107-127, ISBN: 978-88-498-2106-2. 

5) 2009, L'antropologia sociale britannica e la Scuola di Manchester, in M. Ruini (a cura 
di), Interpretare lo sviluppo. Note di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 71-88, ISBN: 978-88-
7870-404-6. 
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6) 2010, I luoghi della tipicità e della tradizione, in M. Ruini (a cura di), Dentro e fuori la città, 
Nuova Cultura, Roma, pp. 77-97, ISBN: 978-88-6134-545-4. 

7) 2013, Il fondo archivistico Antonio Marongiu. Inventario, in M.S. Corciulo (a cura di), Ricordo 
di Antonio Marongiu. Giornata di studio. Roma, 16 giugno 2009, Rubbettino, Soveria Mannelli 
(CS), pp. 143-176, ISBN: 978-88-498-3551-9. 

8) 2013, Scienza come religione e uso politico della scienza. Consumo, simboli e rappresentazioni 
delle tecnoscienze della vita, in C. Mongardini, M.C. Marchetti (a cura di), La fabbrica degli dei. 
Religione e politica nel processo di globalizzazione, Bulzoni, Roma, pp. 211-235, ISBN 978-88-
7870-835-8. 

9) 2015, La ragionevolezza dell'irrazionalità. Per una lettura sociologica di Cesare Lombroso e 
della sua opera, in Millefiorini A. (a cura di), Fenomenologia del disordine. Prospettive 
sull'irrazionale nella riflessione sociologica italiana, Nuova Cultura, Roma, pp. 15-37, ISBN: 97-
888-68124-57-1; DOI: 10.4458/4571. 

10) 2015, Utopia and the Archive. Some Reflections on Archaeology of Knowledge and the Utopian 
Thought. In Engaging Foucault, edited by Adriana Zaharijevic, Igor Cvejic and Mark Losoncz, 2 
vols., Institute for Philosophy and Social Theory – University of Belgrade. Vol. 1: pp. 168-184, 
ISBN: 978-8-68241-789-7. 

11) 2016, Nineteen Eighty-Four today: The impossible desire to archive as the secret core of 
ideology, in "Critical Insights" Series 1984, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, 
Massachusetts, pp. 155-168, ISBN: 978-1-68217-118-9. 

12) 2017, Scenari della dematerializzazione in Italia. Finalità, criticità, approccio metodologico, di 
D. Altobelli, F. Blasetti, O. Stellavato, in G. Crupi, M. Guercio (a cura di), Reti di archivi per gli 
archivi di rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali, Edizioni ANAI, Roma, pp. 89-106, 
ISBN: 978-88-942017-1-0. D. Altobelli è autore dei paragrafi 6.2, 6.3 e del case studies2 e 3. 

13) 2017, The Cold, White Reproduction of the Same: A New Hypothesis About John 
Carpenter's The Thing, in M. Brittany (ed.), Horror in Space. Critical Essays on a Film Subgenre, 
McFarland & C., Jefferson, North Carolina, pp. 33-49, ISBN: 978-1-476-66405-7. 

14) 2017, The reasonableness of irrationality. A sociological reading of Cesare Lombroso and his 
work, in Between Rationality and Irrationality. Early Sociological Theory in Italy, edited by A. 
Millefiorini, M. Ruzzeddu, L'Harmattan Italia, Torino-Paris, pp. 17-40, ISBN Italia: 978-88-7892-
322-5; ISBN France: 978-2-336-31205-7. 

15) 2017, Robert Hertz o della nostalgia del “sociale”, Introduzione a Robert Hertz, La preminenza 
della mano destra. Saggio sulla polarità religiosa, Mimesis, Milano-Udine, pp. 7-21, ISBN: 978-
88-5753-726-9. 

16) 2018, A tale of violence. Animal Farm as an allegory of social order, in "Critical Insights" 
Series Animal Farm, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, Massachusetts, pp. 154-
166, ISBN: 978-1-68217-918-5.  

17) 2018, Teoria ironica e sprofondamento dell'utopia: Jean Baudrillard pensatore utopico, in F.A. 
Clerici, S. Di Alessandro, R. Maletta (a cura di), L’utopia alla prova dell’umorismo. Per una prassi 
e una poetica del discorso universitario, Mimesis, Milano-Udine, ISBN: 978-88-5754-591-2 (Atti 
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delle Giornate di Studi Utopici, con studiosi nazionali e internazionali, Milano 1-2 dicembre 2016 
Università degli Studi). 

18) 2019, Introduzione a Jean Baudrillard, All’ombra delle maggioranze silenziose ovvero la fine 
del sociale, Mimesis, Milano-Udine, pp. 7-22, ISBN: 978-88-5755-207-1. 

19) 2019, L’utopia necessaria. La dimensione utopica della conoscenza sociologica, in M. 
D’Amato (a cura di), Utopia 500 anni dopo, RomaTre Press, Roma, 2019, pp. 121-130. 

Curatele e traduzioni 

1) 2017, Cura e traduzione di Robert Hertz, La preminenza della mano destra. Saggio sulla polarità 
religiosa, Mimesis, Milano-Udine, ISBN: 978-88-5753-726-9. 

2) 2019, Cura e traduzione di Jean Baudrillard, All’ombra delle maggioranze silenziose ovvero 
la fine del sociale, Mimesis, Milano-Udine, ISBN: 978-88-5755-207-1. 

Recensioni 

1) 2004, Recensione di Simona Trombetta, Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia 
dell'Ottocento, il Mulino, Bologna, 2004, "VOCI", vol. 2, p. 191-193, ISSN: 1827-5095 (rivista 
scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 11/A5). 

2) 2004, Recensione di Eric J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella 
prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna, 2004, «VOCI», vol. 2, p. 188-191, ISSN: 1827-5095 
(rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 11/A5). 

3) 2005, Recensione di S. Morabito (a cura di), Mafia 'ndrangheta camorra. Nelle trame del potere 
parallelo, Roma, Gangemi, 2005, "VOCI", vol. 2, p. 199-202, ISSN: 1827-5095 (rivista scientifica 
definita "di classe A" - Settore concorsuale 11/A5). 

 
 
Trattamento dei dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae et studiorum 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). 
 

 
 

In fede 
Dott. Dario Altobelli 


