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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

Antonello Ciccozzi   

 

Dati Anagrafici 

 
Data e luogo di nascita                             24-02-1971, L’Aquila  

Cittadinanza                                             Italiana 

Residenza L’Aquila 

Telefono                                          3484000294 

email                                                        antonello.ciccozzi@univaq.it  

 

Posizione attuale 
 

Professore associato in Discipline Demoetnoantropologiche (SSD M-DEA/01) presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

Titoli  

 
2001  

Laurea in Lettere Moderne indirizzo Glotto-antropologico; Università degli Studi dell’Aquila 

(votazione 110/110 con lode). 

 

2007 

Dottore di ricerca d'eccellenza in “Filosofia, ecologia e teoria delle scienze umane negli scenari 

della globalizzazione”, Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

2008 

Ricercatore non confermato nel settore scientifico-disciplinare M-DEA/01, Discipline 

Demoetnoantropologiche. 

 

2012 

Ricercatore confermato a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare M-DEA/01, 

Discipline Demoetnoantropologiche. 

 

2013 

Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato nel settore concorsuale 11/A5, 

Scienze Demoetnoantropologiche (pareri favorevoli della Commissione: 5 su 5). 

 

mailto:antonello.ciccozzi@univaq.it
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2017 

Professore associato a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare M-DEA/01, 

Discipline Demoetnoantropologiche. 

 

 

Valutazioni ANVUR sulla qualità della ricerca 

a.a. 2004-2010 VQR ricevuta: 0.8 su 1. 

a.a. 2011-2014 VQR ricevuta: 0.85 su 1. 

 

 

Competenze linguistiche  
 

Italiano: lingua madre 

 

Inglese: parlato (fluente), scritto (scientifico) 

 

 

Attività scientifica 
 

Temi (e ambiti) di ricerca  
Teoria dei “dislivelli di cultura” di Alberto M. Cirese, opposizione egemonia/subalternità 

nell’antropologia italiana gramsciana e rapporto “Sud/Nord del mondo”, applicazioni in ambito 

socio-culturale della teoria sistemico-cibernetica. 

Dinamica culturale tradizione/mutamento nel mondo rurale, processi di patrimonializzazione 

culturale e agricoltura tradizionale (in riferimento all’Abruzzo rurale appenninico). 

Antropologia delle marginalità urbane e subculture antisistemiche, antropologia del dissenso 

politico post-adolescenziale (in riferimento ad ambiti di antagonismo politico post-

adolescenziale a Napoli). 

Antropologia del rischio, antropologia dei disastri, cultura antropologica e percezione del 

rischio e della probabilità, catastrofi e antropologia del dono e degli aiuti umanitari, 

antropologia dell’abitare e del paesaggio, rapporto tra tutela del patrimonio architettonico e 

sicurezza sismica, antropologia delle istituzioni, antropologia della comunicazione scientifica 

(in riferimento al dopo-terremoto dell’Aquila). 

Antropologia delle migrazioni (in riferimento alla relazione tra migranti e “autoctoni” nell’area 

di Castel Volturno (CE)). Fenomeni di polarizzazione del senso comune nelle rappresentazioni 

sociali dell’alterità migrante, occidentalismo e senso di colpa occidentale post-coloniale, 

opposizione xenofobia/xenofilia e schismogenesi tra cultura dell’accoglienza e cultura della 

sicurezza.  

   Critica postcoloniale e odio antioccidentale: ambivalenza della critica postcoloniale tra presa 

di consapevolezza delle responsabilità coloniali e produzione di una concezione demonizzante 

dell’Occidente. 
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Applicazioni antropologiche della teoria delle rappresentazioni sociali di Serge Moscovici, 

rapporto tra cultura antropologica e senso comune, cultura antropologica e logica fuzzy, 

antropologia giuridica, reati culturalmente condizionati e causalità culturale. 

 

 

Progetti di ricerca  
 

Partecipazione al progetto “STAR 2016 – DISasters, COMmunication and POlitics in South-

western Europe: the making of emergency response policies in the early modern age”; 

Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Partecipazione al progetto “Cultural Expertise in Europe: What is it useful for?”, European 

Research Council “ERC funded project 2016-2021: PI Livia Holden”, Università degli Studi  

di Padova, Oxford University.  

 

Membro dell'Advisory Board del progetto European Research Council DISCOMPOSE 

- Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe: the Making of Emergency 

Response Policies in the Early Modern Age (ERC Starting Grant 2018-2023, PI Domenico 

Cecere). 

 

 

Attività didattica 

Insegnamento universitario 
 

Come docente a contratto: 

insegnamenti di “antropologia culturale” e “Teoria e storia dell’antropologia culturale” (a.a. 

2006-2008) e “Le tradizioni popolari in Italia” (a. a. 2007-2008) presso la facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi dell’Aquila. Insegnamento di “Antropologia culturale” 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila (a. a. 

2006-2008) 

 

Come ricercatore:  

insegnamenti di “Antropologia culturale” e “Storia dell’antropologia culturale” presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi dell’Aquila (a. a. 2008-2011); 

insegnamenti di “Antropologia culturale” e “Storia dell’antropologia culturale” Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila (a. a. 2012-2017). 

 

Come professore associato: 

insegnamenti di “Antropologia culturale” e “Storia dell’antropologia culturale” Dipartimento 

di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila (a. a. 2017-2020). 

 

Docente presso il Master di I livello “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 

contesti multiculturali”, Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila 

(a. a. 2017-2018). 
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Docente di Antropologia culturale nell’ambito del percorso MIUR per il conseguimento dei 24-

CFU (crediti formativi universitari) per l’abilitazione all’insegnamento (a.a. 2017-2020) 

 

Docenze extra accademiche 
2018 - Ciclo di lezioni di Antropologia culturale nell’ambito del corso di specializzazione in 

psicoterapia, Scuola di psicoterapia Atanor, L’Aquila. 

 

2019 Corso di “Antropologia culturale del territorio aquilano” nell’ambito del Corso IFTS –

“Tecnico del Turismo integrato e sostenibile”, L’Aquila. 

 

Organizzazione di eventi di carattere scientifico  
 

26-04-2010 seminari a cura del prof. Valerio Petrarca, Università degli Studi di Napoli Federico 

II, “Le differenze culturali nello scenario della globalizzazione”, “Dal Sud al Sud: migranti 

africani nel mezzogiorno d’Italia”, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 

dell’Aquila. 

 

 

 

 

Interventi di carattere scientifico-accademico 

 
26-05-2003 “Le tradizioni popolari abruzzesi nell’epoca della globalizzazione”, “Gli studi 

antropologici di fronte agli effetti culturali della globalizzazione”; conferenze tenute presso la 

Facoltà di Lettere dell’Università degli studi dell’Aquila. 

 

12-06-2009 “L'antropologia nel terremoto, tra dramma umano e prospettive di ricostruzione”; 

seminario per il Master in “Sviluppo Umano Locale e Cooperazione Internazionale - teorie, 

metodi e buone pratiche”; Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della 

Formazione; Firenze. 

 

30-09-2010 “Per una scala di valutazione del danno domestico causato da eventi catastrofici”; 

intervento al Congresso Nazionale AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico) 2010, “La ricostruzione dell’Aquila come laboratorio sperimentale per la 

comunità scientifica ed industriale nazionale ICT”, Università degli Studi dell’Aquila. 

 

18-02-2011 “Mancato allarme o rassicurazioni disastrose? la percezione culturale del rischio 

nel terremoto aquilano”; intervento al convegno “Cittadini insicurezza”, Associazione Italiana 

Giovani Avvocati; L’Aquila. 
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27-03-2011 “Il terremoto aquilano: percezione del rischio tra credenze popolari e conoscenza 

scientifica”; intervento al convegno “Memoria storica e attualità nello studio della sismicità 

regionale ed interregionale”; INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), 

Protezione Civile, Historical And Recent Earthquakes in Italy and Austria; Gorizia. 

 

04-05-2011 “L’immagine dell’Aquila: da città terremotata a totem politico-ideologico”; 

intervento al convegno “Antropologia della paura: dal serpente al terremoto”; Associazione 

culturale A. Di Nola; Cocullo (AQ). 

 

05-07-2011 “Elementi di antropologia dell’abitare per un contributo alle questioni urbanistiche 

del post-terremoto aquilano”; seminario per il workshop “Progettare la ricostruzione”; Istituto 

Nazionale Urbanistica, LaUrAq – Laboratorio Urbanistico L’Aquila, temi urbanistici e temi 

territoriali, Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Ingegneria; L’Aquila. 

 

11-10-2011 “L’adolescenza in una città post-sismica”; intervento al seminario internazionale 

“Costruire una nuova normalità - rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi 

traumatici”; Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile Ufficio Studi, 

Ricerche e Attività internazionali - Centro Giustizia Minorile Abruzzo; L’Aquila. 

 

16-05-2012 “I beni demoetnoantropologici nel dopo terremoto aquilano”; intervento nel ciclo 

di conferenze “Vive l’arte all’Aquila 2012”, Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di 

Lettere e Filosofia; L’Aquila. 

 

29-05-2012 ”Urbicidio: per un’antropologia del paesaggio aquilano del post-terremoto”; 

intervento al Convegno di Studi “Conoscere e valutare gli effetti dei disastri naturali nel lungo 

periodo: il laboratorio Abruzzo” – Dipartimento di Storia e Metodologie Comparate; Università 

degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia; L’Aquila. 

 

11-06-2012 “Mettere in sicurezza l’Italia? Profili nazionali e internazionali, disastri naturali e 

artificiali, competenze e progetti”; Università dell'Aquila, Dipartimento di culture comparate, 

Corso di laurea in Scienze dell'investigazione; in collaborazione con OGISAQ - Osservatorio 

Giustizia Investigazione Sicurezza dell'Università dell'Aquila; L’Aquila. 

 

26-09-2012 “La ricerca sulla cultura immateriale in montagna e nelle aree rurali: metodi, 

esperienze e prospettive”; tavola rotonda al forum internazionale “Il patrimonio culturale 

immateriale della montagna europea: ricerca, gestione e diffusione per una crescita dei territori; 

Università degli Studi di Teramo, MIBAC (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), 

Comunità montana del Gran Sasso; Fano Adriano (TE). 

 

 

25-10-2012 “Patrimonio culturale e retoriche identitariste nel dopo-terremoto dell’Aquila”; 

intervento al convegno “I patrimoni della storia”; Università di Bologna, Festa internazionale 

della storia; Museo della Storia della città; Bologna.  
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06-12-2012 “Due ipoteche sul futuro dell’Aquila: la localizzazione a distanza del progetto case 

e puntellamento estensivo del centro storico”; intervento al convegno “Il centro storico 

dell’Aquila: ricostruzione o rigenerazione?”; Università degli Studi Dell’Aquila - Dipartimento 

Scienze Umane, Istituto Nazionale di Bioarchitettura; L’Aquila. 

 

 

30-05-2013 “All’Aquila si è processata la scienza? La differenza tra allarmismo e 

rassicurazionismo”; intervento al convegno “L’Aquila, il racconto oltre la sentenza”; Università 

degli Studi Milano-Bicocca, Master in Comunicazione della Scienza e dell’Innovazione 

sostenibile; Milano. 

 

04-06-2013 “Rischio, memoria e responsabilità”, intervento seminariale nel corso di 

Progettazione urbanistica; Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile-Architettonica e Ambientale; L’Aquila. 

 

21-09-2013 “La bruttezza dei luoghi”, intervento seminariale nell’ambito del progetto 

“Confotografia, metodi e pratiche d’interazione nel territorio”, Associazione Fuorivista, 

Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane; L’Aquila. 

 

06-10-2013 “Rappresentazioni sociali e usi politici del patrimonio culturale”, relazione 

nell’ambito del “Seminario di Formazione sul Patrimonio Culturale Intangibile”, associazione 

SIMBDEA, Università degli Studi di Roma La Sapienza; Cocullo (AQ). 

 

07-11-2013 “Il rischio malinteso: le trasformazioni della prevedibilità dalla scienza al senso 

comune”, intervento seminariale nell’ambito del convegno internazionale “Prevedere 

l’imprevedibile, una riflessione multidisciplinare sui disastri di origine naturale”, Centro Euro-

mediterraneo di Documentazione Eventi Estremi e Disastri, London Institute for Risk and 

Disaster Reduction, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 

 

22-11-2013 “Il terremoto dell’Aquila e il processo alla Commissione Grandi Rischi”, intervento 

seminariale nell’ambito del progetto di ricerca “Località, risorse, conflitto” (prof. Mauro Van 

Aken), Università degli Studi Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la 

Formazione “Riccardo Massa”; Milano. 

 

13-12-2013 “L’antropologia applicata alla salute dei luoghi: la lezione del terremoto aquilano”, 

intervento seminariale nell’ambito del primo convegno della Società Italiana di Antropologia 

Applicata (SIAA), Università del Salento; Lecce. 

 

18-02-2014 “Le narrazioni del sisma aquilano”, intervento seminariale nell’ambito del 

“programma di residenza Studio Roma”, Istituto Svizzero, Università degli Studi dell’Aquila - 

Dipartimento di Scienze Umane; L’Aquila. 
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27-02-2014 “Anthropology and Disaster Studies”, intervento seminariale nell’ambito del 

workshop “Disaster texts - The Contribution of Humanities and Social Sciences”, Università di 

Napoli Federico II Dipartimento di Studi Umanistici; Napoli. 

 

05-05-2014 “Antropologia del post-terremoto all’Aquila”, intervento seminariale nell’ambito 

della giornata di studi “L’Aquila tra storia, arte, linguistica e letteratura”, Università degli Studi 

dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila. 

 

18-10-2014 “Aspetti antropologici generali sulla comunicazione del rischio”, intervento 

seminariale nell’ambito del convegno “La comunicazione efficace abbinata al concetto di 

salute”, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, L’Aquila. 

 

12-12-2014 “Post punk potlach: Comprendere il disagio marginale urbano a partire 

dall'etnografia”, intervento seminariale nell’ambito del secondo convegno della Società Italiana 

di Antropologia Applicata (SIAA), Università di Bologna, Rimini. 

 

18-12-2015 Discussant per il panel “Al banco dei testimoni. Crisi ambientali, disastri e giustizia 

sociale”, terzo convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA), Polo 

universitario della città di Prato, Prato. 

 

15-04-2016 “Urbanizzazione, ricostruzione e salute collettiva”, intervento seminariale 

nell’ambito del convegno “Epidemiologia, sorveglianza e ricerca in occasione di eventi 

catastrofici. L’Aquila: la sorveglianza a lungo termine dopo il terremoto”, Associazione Italiana 

di Epidemiologia, Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila. 

 

10-05-2016 “Castel Volturno. Descrivere la marginalità. Immaginario antropologico e bias 

etnografici”, intervento seminariale nell’ambito del ciclo di seminari “Pratiche della ricerca 

etnografica e conoscenza antropologica - Studi e indagini su Napoli e la Campania” (prof. Enzo 

V. Alliegro), Dipartimento di Scienze Sociali, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

16-12-2016 “Cultural Expertise in Italy: cases, contexts, issues”, intervento seminariale 

nell’ambito della conferenza inaugurale del “Cultural Expertise in Socio-Legal Studies and 

History - Cultural Expertise in Europe: What is it useful for?”, European Research Council 

(ERC) funded project 2016-2021 (prof.ssa Livia Holden), Center for Socio-Legal Studies, 

Oxford University (UK). 

 

14-12-2017 “Schismogenesi xenofobi/xenofili e posizionamento antropologico”, intervento 

seminariale nell’ambito del quinto convegno della Società Italiana di Antropologia Applicata 

(SIAA), Università degli Studi di Catania, Catania. 

 

05-04-2018 “Castel Volturno africana”, intervento seminariale presso la Scuola di Psicologia e 

Scienze della Formazione nell’ambito del corso di Antropologia delle migrazioni (Prof. Bruno 

Riccio), Alma Mater Studiorum Università di Bologna. 
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10-05-2018 “Putting L’Aquila in perspective: emerging challenges, trends and developments 

for a new research agenda”, tavola rotonda nell’ambito dell’incontro “Ensaving L’Aquila, 

Strategies, spatialities and sociabilities of a recovering city” GSSI Gran Sasso Science Institute, 

L’Aquila.  

 

12-10-2018 “Il terremoto dell’Aquila e le lotte per il monopolio della verità sul processo alla 

Commissione Grandi Rischi, Università dell’Aquila”, intervento seminariale presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del convegno “L’esperienza e la 

memoria delle catastrofi naturali. Un confronto pluridisciplinare”, progetto “Disasters, 

Communication and Politics in Southwestern Europe: the Making of Emergency Response 

Policies in the Early Modern Age” (ERC Starting Grant 2017, prof. Domenico Cecere). 

 

09-11-2018 “Dal manifesto della razza al manifesto contro il razzismo - forme e mutamenti 

dell’antropo-poiesi occidentale tra modernità e postmodernità”, intervento seminariale 

nell’ambito del primo convegno SIAC (Società Italiana Antropologia Culturale) “Razza, 

razzismi, discriminazioni razziali – il contributo dell’antropologia culturale alla riflessione 

contemporanea”, sessione “Dottrine, ideologie, teorie”, Sapienza Università di Roma, Facoltà 

di Lettere e Filosofia. 

 

13-12-2018 “Come colmare la voragine pubblica della comunicazione su rischi e disastri? 

Verso un manifesto nazionale”, laboratorio nell’ambito del VI convegno nazionale SIAA 

(Società Italiana Antropologia Applicata) “Cambiare il mondo con le parole, antropologia 

applicata e comunicazione”, Università degli Studi di Milano, Cremona. 

 

14-12-2018 “Le due tribù: razzismi, media e percezione selettiva tra xenofobi e xenofili”, 

intervento seminariale nell’ambito del VI convegno nazionale SIAA (Società Italiana 

Antropologia Applicata) “Cambiare il mondo con le parole, antropologia applicata e 

comunicazione”, panel “Contrastare l’odio. L’uso dell’antropologia nella comunicazione 

pubblica tra strumentalizzazione e impegno politico”, Università degli Studi di Milano, 

Cremona. 

 

5-6-2019 “La consulenza antropologica in ambito giuridico. Scienza, verità, causalità nel caso 

del processo alla Commissione Grandi Rischi”, intervento seminariale nell’ambito del 

“Laboratorio di Sociologia a antropologia della Scienza”, prof. Stefano Allovio, Università 

degli Studi di Milano, Dipartimento di Filosofia “Piero Marinetti”, Milano. 

 

23-05-2020 “Relativismo/universalismo: percorsi antropologici”, intervento seminariale 

nell’ambito del ciclo d’incontri “Relativismo e universalismo nelle scienze umane”, Università 

degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila. 

 

09-10-2021 “Gli incendi, una piaga ambientale nella tutela delle aree protette: come contrastarli 

con il telemonitoraggio”, intervento seminariale nel Festival Sviluppo Sostenibile 2021, 

Pescasseroli (AQ). 
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14-12-2021 “Cultura antropologica e rischio ambientale: il caso degli incendi boschivi” 

intervento seminariale nell’ambito del convegno “Faces of inequality:citienships, educations 

and rights”, Università degli Studi dell’Aquila - Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila. 

 

 

 

 

Interventi di carattere divulgativo 
 

16-04-2011 “Pseudosostenibilità: tutela del patrimonio e interessi economici”; intervento al 

convegno “Dalla geotermia alla democrazia”; Comitato ambiente Amiata; Abbadia San 

Salvatore (SI). 

 

08-05-2011 “Sostenibilità delle grandi opere pubbliche e percezione culturale del rischio”; 

intervento al convegno nazionale “Gasdotto rete adriatica: perché sulla dorsale appenninica?”; 

Gruppo interregionale antigasdotto; L’Aquila. 

 

28-08-2011 “Catastrofi e bisogno identitario”; intervento al convegno “L’Aquila domani”; 

Rotary Club; L’Aquila.  

 

27-09-2012 “L’Aquila post-sismica e i migranti al bivio tra marginalizzazione e integrazione” 

intervento alla “Giornata europea del dialogo Interculturale”; Associazione Intercultura; Sala 

San Pio X; L’Aquila. 

 

04-05-2013 “I beni comuni da una prospettiva antropologico culturale”; intervento 

all’Assemblea Costituente dei Beni Comuni, Piazza del Palazzo, L’Aquila. 

 

24-05-2013 “Migrazioni e dislivelli di cultura”, intervento al convegno “Oltre i muri”; 

Associazione culturale Querencia; progetto “La città che sPiazza - bando emergenza Abruzzo”; 

L’Aquila. 

 

02-08-2014 “Patrimonio culturale e lavoro contadino”, intervento seminariale nell’ambito del 

convegno “Culture di passaggio: trasmissione, riconoscimento, reinvenzione”, Penna S. Andrea 

(TE). 

 

16-04-2015 “Scontri o incontri di civiltà? una prospettiva antropologica”, intervento 

seminariale, AFS – Intercultura, Celebrazione Centenario 1915-2015, L’Aquila. 

 

04-06-2017 “Agricoltura tradizionale e patrimonio culturale”, intervento seminariale 

nell’ambito della conferenza “I luoghi, il folklore, l’esodo, il lavoro e la valorizzazione del 

territorio”, festa provinciale delle ACLI, Tussio (AQ). 
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17-06-2017 intervento seminariale alla tavola rotonda “Semi di cambiamento”, “Fiera della 

NeoRuralità in cammino”, Castilenti (TE). 

 

24-06-2020 “Pandemie e terremoti”, intervento seminariale all’assemblea nazionale online 

“Covid e democrazia”, collettivo 3e32 Casematte, L’Aquila. 

 

06-11-2020 “Sostenibilità e cultura”, intervento seminariale all’assemblea online “YOUth 

CLimate Meeting L'Aquila” promossa da Legambiente, L’Aquila. 

 

Incarichi accademici didattici e amministrativi 
 

- Membro dell’“Osservatorio sul terremoto” dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 

2009-2012). 

 

- Componente della “Commissione per la residenzialità studentesca” dell’Università 

degli Studi dell’Aquila (a.a. 2009-2012). 

 

- Componente della “Commissione di Ateneo per l'analisi del "Piano strategico 2012" 

presentato dal comune dell'Aquila” dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

- Componente dell’Unità di ricerca locale dell’Aquila, impegnata sul tema della 

“Denominazione territoriale: storia, universi simbolici e ordine tecnico in alcune società 

tradizionali del Ciad contemporaneo”, nell’ambito del Programma di ricerca scientifica 

interuniversitaria (Atenei di Pisa, Roma Tre, Siena, L’Aquila, Napoli “L’Orientale”) e 

interdisciplinare (Glottologia e linguistica, Lingue e letterature dell’Africa, Discipline 

Demoetnoantropologiche, Geografia, Storia della scienza e delle tecniche) di rilevante 

interesse nazionale: “Aspetti grammaticali, lessicali ed etno-cognitivi di lingue 

minoritarie a oralità primaria” (M.I.U.R.-PRIN 2005-2008). 

 

- Membro del collegio dei docenti del “Dottorato in Archeologia Medievale: Strutture 

della società, insediamenti ed organizzazione del territorio, attività produttive”, XXVIII 

ciclo, Università degli Studi dell’Aquila. 

 

- Membro del collegio dei docenti del “Dottorato in Archeologia, disegno industriale, 

beni culturali”, XXIX ciclo, Seconda Università di Napoli. 

 

- Tutore per l’orientamento degli studenti nei Corsi di Laurea in Filosofia triennale e 

magistrale (L5, LM78, LM92) del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 

Studi dell’Aquila (a.a. 2012-2013). 

 

- Tutore per l’orientamento degli studenti nel Corso di Laurea in Filosofia triennale (L5) 

del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 2013-

2018). 
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- Tutore per l’orientamento degli studenti nel Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione e del Servizio Sociale (L-19 e L-39) e nel Corso di Laurea Magistrale in 

Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi (LM-87) del 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 2020-

2021). 

 

- Delegato del Dipartimento di Scienze Umane per il placement alla Commissione 

Orientamento e Placement dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 2016-2021). 

 

- Delegato del Dipartimento di Scienze Umane del Gruppo di Coordinamento per lo 

Sviluppo Sostenibile (a.a. 2020-2021). 

 

- Membro della Commissione FIT-24CFU dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 

2017-2021). 

 

- Docente e valutatore per il SSD M/DEA-01 nei corsi FIT-24CFdell’Università degli 

Studi dell’Aquila (a.a. 2017-2021). 

 

 

 

 

Collaborazioni scientifico-editoriali 
Membro del comitato scientifico della collana “Strumenti didattici” della casa editrice Rocco 

Carabba. 

Revisore VQR 2011-2014 per il SSD: MDEA-01 

Referee per le riviste: “Antropologia”, “Archivio Antropologico Mediterraneo”, “Anuac”, 

“Antropologia Pubblica”, “Voci”, “Il Capitale Culturale”, “Civiltà e Religioni”, “Laws MDPI”, 

“Palaver”, Academia letters. 

 

Associazioni  
Socio della “Società Italiana Antropologia Applicata” (SIAA), della “Società Italiana per la 

museografia e i beni demoetnoantropologici (SIMBDEA), dell’“Associazione Nazionale 

Universitaria degli Antropologi Culturali (ANUAC), dell’associazione “Terra d’incontro 

ONLUS”.  

 

Consulenze scientifiche  
2012 Consulente antropologico per l’Accusa al processo dell’Aquila alla Commissione Grandi 

Rischi. 
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Altri riconoscimenti in ambito di ricerca 
2020 riconoscimento di paternità onomaturgica del termine ‘rassicurazionismo’, dizionario 

Treccani, www.treccani.it. 

 

Pubblicazioni 
 

 

Pubblicazioni accademiche 
 

 

2001 “Società globalizzata e dislivelli culturali”, in, Meridione, Sud e Nord nel  

          mondo, anno I, numero 5, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 30. 

 

2003 Sirente: usi e rappresentazioni del mondo tradizionale nell’epoca della globalizzazione,  

         Synapsi, L’Aquila, pp. 142. 

 

2004 “Archivio digitale delle tradizioni popolari abruzzesi”, ricerca diretta dal Prof. Valerio  

         Petrarca per la cattedra di Antropologia culturale, commissionata dal Dipartimento di  

          Culture Comparate dell’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

2006 Rivoluzione folklore ambivalenza: simboli dell’antagonismo negli scenari della  

         globalizzazione, tesi di dottorato in “filosofia, ecologia e teoria delle scienze umane  

         negli scenari della globalizzazione”(XIX ciclo), Università degli Studi di Napoli  

         Federico II, pp. 313. 

 

2008 Neoprimitivismo, folklore, rivoluzione: per un’antropologia della cultura antisistemica,     

          Arkhè,  L’Aquila, pp. 252. 

 

2009 “Abruzzo-terremoto: interpretare lo tsunami di discorsi”, in,    

         Antropologia Museale, numero 22, La Mandragora, Imola (Bo), pp. 2. 

 

2009 “Per una scala di valutazione del danno domestico causato da eventi  

         catastrofici”, in, Abruzzo Contemporaneo - rivista di storia e scienze sociali,  

           numero 34, EditPress, Teramo, pp. 23. 

 

2010 “Per una microzonazione del danno sociale prodotto da eventi catastrofici”, in,  

         Ingegneria Sismica, numero 3, Pàtron Editore, Bologna, p. 1. 

 

2010 “Aiuti e miracoli ai margini del terremoto dell’Aquila”, in, Meridiana,  

          rivista quadrimestrale dell’Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, numero  

          65, Viella, Roma, pp. 29. 
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2011 “Identità e identitarismo nel dopo terremoto aquilano”, in, Progetto  

          città, quaderni del dopo terremoto, numero 1, marzo 2011, Fabiani Stampatori,  

          L’Aquila, pp. 2. 

 

2011 “Catastrofe e miracolo: tra solidarietà e postcolonialismo”, in, Oltre il  

          terremoto: L’Aquila tra miracoli e scandali, Viella, Roma, pp. 31. 

 

2011 “Catastrofe e C.A.S.E.”, in, Il terremoto dell’Aquila: analisi e riflessioni  

         sull’emergenza, a cura dell’Osservatorio sul terremoto dell’Università degli Studi 

         dell’Aquila, Edizioni L’Una, L’Aquila, pp. 50. 

 

2012 Rassicurazionismo: antropologia della comunicazione scientifica nel terremoto  

         dell’Aquila, relazione di consulenza al processo alla Commissione  

         Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, pp. 119. 

 

2013 Parola di scienza - Il terremoto dell’Aquila e la Commissione Grandi Rischi: un’analisi  

         antropologica, DeriveApprodi, Roma, pp. 192. 

 

2014 “L’assuefazione al degrado paesaggistico”, in, Domus, n°985 novembre,  

         Editoriale Domus, Milano, pp. 4. 

 

2014 “Il terremoto dell’Aquila e il processo alla Commissione Grandi Rischi: note  

         antropologiche”, in, Antropologia applicata, a cura di, Palmisano, A. L.,  

         Pensa editore, Lecce, pp. 53. 

 

2014 “Interculturalità, critica postcoloniale, immigrazionismo”, in, Humanitas, a cura  

          di, D’Anna, G. - Santasilia, S., n°4-5, Morcelliana, Brescia, pp. 14. 

 

2014 “L’Aquila 2009. Urbanistica dell’emergenza e innesco di processi di degrado”,  

           in, Economia della cultura. La tutela alla prova dei terremoti – il patrimonio  

           storico e artistico tra restauri, ricostruzioni e perdite, a cura di, Guidoboni, E. - Dalai  

           Emiliani, M., n°3-4, Il Mulino, Bologna, pp. 9.  

 

2015 “«Com’era dov’era» Tutela del patrimonio culturale, sicurezza sismica degli edifici  

         all’Aquila”, in, Etnografia e ricerca qualitativa, n°2, Il Mulino, Bologna, pp. 18. 

 

2015 “Il senso del caso nella savana della complessità: la percezione del rischio sismico in  

          una prospettiva antropologica”, in Prevedibile/Imprevedibile. Eventi estremi nel  

           prossimo futuro, a cura di, Guidoboni, E. – Mulargia, F. – Teti, V., Rubbettino, Soveria  

           Mannelli, pp. 18. 

 

2015 “Abitare in un dopo-terremoto: catastrofe e senso del luogo”, in Rinascere con l’arte.  

        L’arte come strumento di vita per riorganizzare il presente e immaginare il futuro, a  

        cura di, Sergio Nannicola, Gutenberg Edizioni, Salerno, pp. 8. 
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2015 “La strada dei sogni infranti. Le discriminazioni etniche lungo la via Domiziana”, in  

         Dada Rivista di Antropologia post-globale, n° 2, Aia, Trieste-Lecce, pp. 36. 

 

2016 “I pericoli della ricostruzione: antropologia dell’abitare e rischio sociosanitario nel  

          dopo-terremoto aquilano”, in Epidemiologia e prevenzione, n°2, Suppl. 1, Interferenze,  

          Milano, pp. 5.  

 

2016 “Sulla catastrofe post-sismica del paesaggio aquilano, immagine, finzione e  

          assuefazione al degrado”, in Arte, città, territorio, a cura di, Sergio Nannicola, Marco  

          Pellizzola, Ida Terracciano, Accademia di Belle Arti di Brera Milano, Manfredi  

          Edizioni, Cesena (FC), pp. 5. 

  

2016 “Dislivelli di cultura e razzismi a Castel Volturno” in Migranti africani di Castel  

         Volturno, a cura e con introduzione di, V. Petrarca, numero monografico della rivista   

         Meridione. Sud e Nord nel Mondo, a. XVI, n. 3, luglio-settembre, Edizioni Scientifiche   

         Italiane, Napoli, pp. 42. 

 

2016 “Forms of truth in the trial against the Commission for Major Risks- Anthropological  

          notes”, in Archivio Antropologico Mediterraneo online, a cura di, M. Benadusi e S.  

          Revert, anno XIX, no. 18 (2), pp. 16. 

 

2016 “Quotidianità/Eccellenza" in Etnografie del Contemporaneo III: Le Comunita'  

         patrimoniali, a cura di, V. Padiglione e A. Broccolini, numero monografico della rivista  

         Antropologia Museale, n.37-39, La Mandragora, Imola (BO), pp. 4. 

 

2019 Ciccozzi, A. - Decarli, G., “Cultural expertise in Italian courts - contexts, cases and  

          issues.”, in Cultural Expertise in Socio-Legal Studies, Studies in Law, Politics and  

          Society, a cura di, Holden, L., Emerald Group Publishing Ltd., Bingley, UK. 

 

2019 Ciccozzi, A. - Barocci, A., “Cemento e sicurezza. Un confronto tra ingegneria strutturale  

         e antropologia del rischio”, in L’ufficio tecnico. Mensile di tecnica edilizia, urbanistica  

         ed ambiente per amministrazioni pubbliche professionisti e costruttori, n° 3, Marzo       

         2019, Maggioli Editore, Rimini. 

 

2020 Ciccozzi, A. “Dieta mediterranea: sembra facile. A proposito del pamphlet di Maurizio  

         Sentieri”, Treccani il portale del sapere, DOI 10.7393/LION-78, URL:  

       https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/Dieta_mediterranea.html. 

 

2021 Ciccozzi, A. “Il rischio dei muri degli altri. Cirese, dislivelli di cultura e rimossi  

         antropologici”, Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio, Istituto Euroarabo di Mazara del  

         Vallo, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-rischio-dei-muri-degli-altri-cirese- 

         dislivelli-di-cultura-e-rimossi-antropologici/.  
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2021 Ciccozzi, A. “Diversità che non arricchiscono: la questione dell’estraneità ostile nei reati  

           culturalmente motivati”, Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre, Istituto Euroarabo di  

          Mazara del Vallo, http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/diversita-che-non-arricchiscono-  

          la-questione-dellestraneita-ostile-nei-reati-culturalmente-motivati/. 

 

2021 Ciccozzi, A. “Migrazioni, cittadinanza, polarizzazioni”, Dialoghi Mediterranei, n. 52,  

          novembre, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo,  

         http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/migrazioni-cittadinanza-polarizzazioni/. 

 

2021 Ciccozzi, A.  “Aquilanità e maschere identitariste: i rischi del rassicurazionismo  

         patrimonializzante”, in L'Aquila. Storia della città e del territorio. Divenire resilienti in  

         un contesto di sviluppo sostenibile, a cura di, A. Hopkins, Anicia, Roma. 

 

2022 Ciccozzi, A. “Malintesi mediterranei: politically correct e rimozioni”, Dialoghi  

         Mediterranei, n. 53, Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo,  

     http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/malintesi-mediterranei-politically-correct-e-rimozioni/ 

 
 

 

 

Recensioni al libro Parola di scienza  
Cementeri L., Etnografia e ricerca qualitativa, n°1 2014, Il Mulino, Bologna. 

Crespellani, T., Ingegneria sismica, Anno XXX – N. 3 – luglio-settembre 2013, Patron    

                    Editore, Bologna. 

Gaffuri, L., Bollettino della società geografica italiana, fascicolo3 luglio-settembre 2013. 

Giancristofaro, L., ANUAC rivista dell'Associazione Nazionale Universitaria Antropologi  

                      Culturali, Anuac, Volume II, Numero 1, giugno 2013. 

Maltese, G., Tecnoscienza - Italian Journal of Science & Technology Studies, vol 4 n°2        

                    2013, Padova, Dipartimento FISPPA (Section of Sociology). 

 

Articoli e interventi di carattere divulgativo in ambito mediatico 
 

2009-05-18 “Prossimità e identità culturale aquilana, come e perché tutelare il genius loci”, L’Abruzzo e noi, 

numero speciale del giornale della Protezione Civile Nazionale. 

 

2009-05-28 “Il terremoto dell’Aquila e i condomini invisivbili”, http://www.abruzzo24ore.tv. 

 

2009-08 “L'affare terremoto, giochi oscuri nella ricostruzione dell'abruzzo aquilano”, Carta almanacco. 

 

2009-06-18 “La necessità e la scelta: allocazioni scriteriate e strategie di shock economy dietro il progetto 

C.A.S.E.”, www.carta.org. 

 

2010-12-10 “Le macerie dell'Aquila e dell'Università, Left Avvenimenti. 

 

2010-03-22 “Le ripercussioni antropologiche del progetto C.A.S.E”, MU6 - il giornale dei musei d'Abruzzo. 
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2010-06-13 “Il valore dei termini: mancato allarme o rassicurazione disastrosa?”, http://www.abruzzo24ore.tv. 

 

2010-07-16 “Dal sensazionalismo miracolistico agli stereotipi neorazzisti”, Carta settimanale.  

 

2010-29-11 “Macerie di università, macerie di democrazia”, www.carta.org. 

 

2010-10-12 “Le macerie de L’Aquila e dell’Università”, Left. 

 

2011-05-20 “Immota manet: lo scandalo delle macerie e il terremoto che verrà”, http://www.abruzzo24ore.tv. 

 

2011-05-23 “Le nicchie dell’idiozia nella città che uccide”, http://www.abruzzo24ore.tv. 

 

2012-10-31 “La parte di Galileo”, quotidiano “Il Centro”. 

 

2013-02-13 “Dal rassicurazionismo all’allarmismo? Analisi di una biopolitica del panico”, quotidiano “Il Centro”. 

 

2013-04-19 “Ambiente e coerenza politica”, quotidiano “Il Centro”. 

 

2014-01-18 “Porta Barete: Ciccozzi dice no”, quotidiano “Il Centro”. 

 

2014-09-22 “Rifugiati, sindrome ‘non nel mio cortile’ e sostenibilità delle migrazioni”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2014-1027 “Sentenza Grandi Rischi: sacralità della scienza o impunità istituzionale?”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2014-11-22 “Processo alla Commissione Grandi Rischi e analisi antropologica”, http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-01-12 “L’islamismo globalizzato, l’odio antioccidentale e il paradosso di Voltaire – I”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-01-14 “L’islamismo globalizzato, l’odio antioccidentale e il paradosso di Voltaire – II”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-02-18 “Commissione Grandi Rischi, contraddizioni e illogicità nelle motivazioni della sentenza d’appello – 

I”, http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-02-20 “Commissione Grandi Rischi, contraddizioni e illogicità nelle motivazioni della sentenza d’appello – 

II”, http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-03-31 “Chiusura degli ospedali psichiatrici e buonismo: un pazzo assassino non è come un ‘ladro di pere’”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-04-20 “Migrazioni e schizofrenia occidentale: intolleranza vs irresponsabilità”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-06-15 “Immigrazionismo: industria della solidarietà, globalizzazione della miseria- I”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-06-18 “Immigrazionismo: industria della solidarietà, globalizzazione della miseria- II”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 
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2015-08-26 “Migranti: alcune perplessità sull’integralismo dell’accoglienza assoluta – I”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-09-02, “Migranti: alcune perplessità sull’integralismo dell’accoglienza assoluta – II”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-09-07 “Migranti: anti-immigrazionismo di destra e di sinistra”, http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2015-09-17 “«We are the future»: le foto dei "primi adolescenti del post-sisma aquilano", www.news-town.it.  

 

2016-12-08 “Tra incoscienza e social-psicosi/ la percezione del rischio durante uno sciame”, intervista su 

www.news-town.it. 

 

2016-12-28 “L'Aquila, coi terremoti del 2016 la desiderabilità della città è crollata: ecco perché”, intervista su 

www.news-town.it. 

 

2016-12-29 “L'Aquila è la città più sicura d'Italia? Resilienza o rimozione?”, www.news-town.it. 

 

2017-07-10 “Renzi, migranti e la reductio ad Salvinum: la logica dell’‘accogliamoli tutti’ non è sostenibile”, 

http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2018-02-12 “Antirazzismo, i rischi di mitizzare il meticciato”, http://www.ilfattoquotidiano.it. 

 

2018-12-12 “Sicurezza delle costruzioni: riconoscere la pericolosità per diminuire il rischio” con A. Barocci, 

www.ediltecnico.it. 

 

2020-03-17 “I pericoli del rassicurazionismo di fronte a una pandemia globale”,  

www.leparoleelecose.it.  

 

2020-03-31  “Coronavirus e rassicurazionismo”, https://www.scienzainrete.it/node/18759. 

 

2020-04-20 “Aritmetica, cultura e pedagogia del distanziamento sociale”, 

https://www.scienzainrete.it/node/18883. 

 

2020-04-22 “Covid e controllo popolazione: l’antropologo come all’Aquila nel 2009 rischio emergenza 

democratica” www.laquilablog.it. 

 

2020-05-05 “Pandemia e controllo sociale. Antonello Ciccozzi/Esistono entrambi i problemi, quello biologico del 

virus e quello biopolitico del commissariamento emergenziale” www.mediasociale.it.  

 

2020-11-14 “Il rassicurazionismo e la pandemia”, intervista su www.news-town.it. 

 

2020-11-20 “La mappa non è il territorio/ per una microzonazione dei protocolli d'emergenza”, www.news-

town.it. 

 

2020-11-23 intervista radiofonica sul rassicurazionismo, trasmissione “Le mattine”, Radio Capital. 

 

2020-12-01 “L’antropologo dell’Aquila: I virologi che minimizzano il Covid sono come quegli esperti che nel 

2009 rassicurarono sul terremoto”, intervista su TPI  

 

2021-06-23 “Delitti d’onore e matrimoni forzati/ ci sono diversità che non arricchiscono”, TPI. 

 

2021-08-09 “Un internet verde/ come la tecnologia può salvare l'umanità dagli incendi”, TPI. 
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2022-03-10 “Genesi di una guerra, Intervista all’antropologo Antonello Ciccozzi” Corriere Style.  

 

 

 

 

L’Aquila, 2022-03-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Il presente c.v è reso ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 con piena consapevolezza delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
eventualmente indicate. 
2)   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

 

  

 


