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PROF. SSA FRANCESCA SCIONTI
CURRICULUM SCIENTIFICO:
Ricercatore universitario confermato nel S.S.D. M-DEA/01 presso il Dipartimento di “Studi Umanistici. Lettere, Beni
Culturali, Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi di Foggia e Professore aggregato di Antropologia
Culturale presso lo stesso Dipartimento dove, sin dalla presa di servizio nel 2008 ha insegnato anche Etnologia,
Antropologia Applicata e Antropologia Visuale. È membro dell’EASA (European Association of Social
Anthropologists), dell’AIBR (Antropólogos Iberoamericanos en Red) e dell’AISEA (Associazione Italiana Scienze EtnoAntropologiche). È ricercatore del Laboratorio Etnografico (Università degli Studi di Foggia, Responsabile Scientifico
Patrizia Resta) in cui sono confluiti il Centro di Documentazione Visuale sulle Feste in Capitanata “Ester Loiodice” e il
Laboratorio di Antropologia dei Patrimoni Culturali Immateriali. Nell’A.A. 2007/2008 è stata titolare di un assegno di
ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Foggia, conducendo una ricerca sul
tema delle pratiche e rappresentazioni identitarie all’interno dell’immaginario giovanile a Manfredonia (Fg). Ha
conseguito nel 2007 il titolo di Dottore di ricerca in “Antropologia ed Epistemologia della Complessità”
presso l’Università degli Studi di Bergamo-CE.R.CO. (Centro di Ricerca sull’Antropologia e l’Epistemologia della
Complessità), conducendo una ricerca sul tema: Alleanza e Conflitto sulla Montagna del Sole. La Faida Garganica.
Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali a livello di Dipartimento e di Ateneo, tra cui: Delegato della Facoltà di
Lettere e Filosofia per la Commissione di Ateneo per l’attività di supporto alla organizzazione didattica ed
integrazione degli studenti disabili (2008/2015); Membro della Commissione Scientifica di Ateneo, rappresentante
eletto del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (dal 2016); Delegato
per il Settore Ricerca/Terza Missione e responsabile della AQ Ricerca/Terza Missione del Dipartimento di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione (dal 2016).
INTERNAZIONALIZZAZIONE:
Accordo bilaterale triennale (2014/2017) con la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” di La Paz (Prot. n. 14728III/13 – Rep.Contr.Conv. n.653-2014) firmato in data 06 giugno 2014 a livello di Ateneo – referente Boliviano:
Istituto para la Democracia diretto da Ramiro Molina Barrios.
 Visiting Researcher c/o Universidad Católica Boliviana – sede di La Paz - Istituto para la Democracia
diretto da Ramiro Molina Barrios. Tema: ricerca etnografica nel Municipio di Charagua sulle pratiche
giuridiche e di risoluzione dei conflitti espresse dal gruppo indigeno Guaranì (agosto 2013, aprile/settembre
2014, marzo/settembre 2015, luglio/agosto 2016).
Gennaio/Aprile 2005: dottoranda in interscambio di ricerca c/o il Laboratoire d’anthropologie juridique (Paris I –
Sorbonne) e presso il Centre Droit et Cultures (Paris X – Nanterre). Tema: approfondimento dello studio oggetto
della tesi di dottorato riguardante le dinamiche vendicatorie e gli approcci epistemologici dell’antropologia giuridica.
ATTIVITA’ DI RICERCA:
Gli interessi di ricerca si focalizzano su temi specifici dell’antropologia giuridica come il pluralismo giuridico e il
diritto indigeno, le dinamiche vendicatorie, le pratiche di risoluzione dei conflitti, il rapporto diritto/violenza. A
questi temi si aggiungono l’Antropologia delle Migrazioni e l’Antropologia Visuale.
In particolare, le ricerche etnografiche condotte personalmente sono le seguenti:
2013, Responsabile della ricerca di campo (tutt’ora in corso) nel Municipio di Charagua (Bolivia) riguardante le
pratiche giuridiche guaranì e l’implementazione del pluralismo giuridico in un contesto locale caratterizzato
dall’essere la prima Autonomia Indigena Originaria del paese.
2011, Riflessione teorica (tutt’ora in corso) sul tema del pluralismo giuridico in Bolivia: la Justicia Originaria
Campesina e la Justicia Ordinaria come forme di interazione/integrazione sociale.
2009, Riflessione teorica (tutt’ora in corso) sul tema dei nuovi media e produzioni audiovisive: narrazione visuale
come pratica di rappresentazione sociale.
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2008/2010, Responsabile della 2° e 3° trance di ricerca sull’identità manfredoniana. Contratto di Ricerca Scientifica
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tra il Comune di Manfredonia e il Dipartimento di Scienze Umane (prosecuzione del progetto: “Ricerca-Studio
sull’identità manfredoniana” annualità 2006-2007, Responsabile Scientifico: Prof.ssa Patrizia Resta). Tema: le
chiavi interpretative delle forme di costruzione identitaria operanti nel tessuto sociale della città Sipontina; le
forme dell’aggregazione e della rappresentazione sociale operanti specificatamente nel mondo giovanile
manfredoniano; i confini teorici ed empirici delle comunità di pratica che costituiscono la Comunità di pratiche
sipontina.
2007/2011, Responsabile dell’attività di ricerca di campo sulla faida garganica. Tema: il paradigma vendicatorio e le
pratiche giuridiche locali intese come strategia comunicativa del sotteso interesse criminale dei gruppi di faida
celato dalla presunta applicazione di un codice normativo-valoriale derivante dal modello culturale.
2007, Responsabile dell’attività di ricerca sul campo: “ indagine specifica sul tema dell’immigrazione”. Contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (Prot. N.651/07, Univ. Di Foggia) per lo svolgimento di attività di
ricerca nell'ambito del Progetto “L’analisi dei bisogni e valorizzazione delle risorse umane al centro della qualità
sociale: l’Osservatorio zonale dell'ambito di Manfredonia,POR Puglia 2000-2006- Asse III; Misura: 3.2;
Azione c., WP3_ d “Indagine specifica sul tema dell'immigrazione”. Ricerca di campo coordinata da Patrizia
Resta sulle condizioni di vita degli immigrati nell'ambito territoriale di Manfredonia (Fg).
2003, Responsabile dell’attività di ricerca di campo “le dinamiche di alleanza e conflitto nell’area garganica”.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, firmato il 20/12/02 e finanziato dal Consorzio per
l’Università di Capitanata (delibera del 16/10/02 del consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Foggia), per attività di supporto alle varie forme di sostegno alla ricerca e alla didattica, in particolare per ciò che
riguarda le dinamiche di alleanza e conflitto nell'area garganica, la contrapposizione tra azioni sanzionabili ed
azioni lecite, l’organizzazione dei rapporti di potere e delle reti di solidarietà, l'universo valoriale che
costruisce, alimenta e rafforza la realtà sociale.
2003/2004, Co-responsabile dell’attività di ricerca “Studio su “Casalvecchio di Puglia e Chieuti” due colonie
albanesi. Immigrazione albanese a Torremaggiore” (2003/2004). Ricerca di campo coordinata da Patrizia
Resta sul tema dell'immigrazione albanese nei comuni di Casalvecchio di Puglia (Fg) e Chieuti (Fg),
finanziata dal CRSEC FG725 di Torremaggiore (det. dir. Settore P.I. n. 190/2003) e svolta su incarico
dell’Università degli Studi di Foggia, prot. n. 291 del 22/12/03.
Attività di ricerca in équipe:
2008/2010, Supervisione produzione documentari del “Centro di Documentazione Visuale – Ester Loiodice”
dell’Università di Foggia. Archiviazione del patrimonio festivo in Capitanata. Rilevamento, elaborazione,
catalogazione ed archiviazione delle feste, laiche e religiose, della Capitanata, attraverso la produzione di
materiali audiovisivi, secondo gli orientamenti dell'antropologia visuale.
2008/2009, membro dell'equipe di ricerca dell'Osservatorio Provinciale per l'Immigrazione di Foggia (Accordo di
programma dal 31 dicembre 2001). Indagini quantitative e qualitative sulla presenza di immigrati in provincia di
Foggia.
2004/2006, Membro dell’equipe di ricerca “eventi festivi in capitanata”. Ricerca di campo coordinata da Patrizia
Resta e produzione di documentari per il Centro di Documentazione Visuale "Ester Loiodice" dell'Università
degli Studi di Foggia sul tema degli eventi festivi laici e religiosi presenti nella provincia di Foggia (attività
di ricerca finanziata con fondi ex 60% dall'Università di Foggia).
SPEECH A CONVEGNI E SEMINARI
2016: La società italiana e le grandi crisi economiche 1929-2016 (Roma, 25/26 novembre), Ciclo di convegni scientifici
dedicati al Novantesimo dell’ISTAT, Sapienza Università di Roma, presentando una relazione dal titolo:
Dissimulare l'anomia: mafie locali e rifunzionalizzazione del modello tradizionale. Il caso della mafia Garganica
(Foggia) all’interno del panel “Diritti negoziati. Trasformazioni sociali e Pratiche giuridiche nella prospettiva
antropologica”.
2016: II Congreso Internacional de Antropología AIBR – Identidad: Puentes, Umbrales y Muros (Barcellona, 6/9
settembre), Facultat de Geografía i Historia de la Universitat de Barcelona, presentando una relazione dal titolo:
Pluralismo jurídico y practica indígena frente a la reivindicación de la identidad. Reflexiones desde la Autonomía
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Guaraní Charagua Iyambae en el Chaco boliviano.
2016: Development Studies Association Annual Conference on Politics in Development (Oxford, 12/14 settembre),
Examination Schools, Department of International Development, University of Oxford, presentando una
relazione dal titolo: Re-affirming the Ñandereko: a new way of development among guarani people. The case of
Autonomía Guaraní Charagua Iyambae in the Bolivian Chaco.
2012: Giustizia vendicatoria. Giornata di studio sulla vendetta (Milano, 24 ottobre 2012), Dipartimento di
Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, presentando una relazione dal titolo: Le strategie vendicatorie della Faida
Garganica
2012: IV Convegno di etnografia e ricerca qualitativa (Bergamo, 7/9 giugno 2012), presentando una relazione dal
titolo: La faida garganica. L’uso strategico della violenza tra paradigma mafioso e pratica vendicatoria.
2012: Bioetica e servizio sociale “la relazione d’aiuto tra diritto all’autodeterminazione, tutela dei soggetti
deboli e sostegno familiare” (Foggia, 11 maggio 2012), presentando una relazione dal titolo: Sistemi di valori in
bioetica: vita e autodeterminazione.
2011: Sud e Nazione. Folklore e tradizione musicale nel Mezzogiorno d’Italia (Corigliano d’Otranto, Italia, 14/15
ottobre 2011), presentando una relazione dal titolo: La reciprocità violenta. Proverbi giuridici e pratiche di
faida sul Gargano.
2011: Sharing Cultures 2011 – 2nd International Conference on Intangible Heritage (Tomar, Portugal, 3/6 July,
presentando una relazione dal titolo: Thinking of a sense of belongig. The young generation imagination in
Manfredonia (Southern Italy).
2008: Festival dell’Antropologia, Strategie di potere VS meccanismi di resistenza, Catanzaro (29-30-31 ottobre
2008), presentando una relazione dal titolo: Narrare l’appartenenza: pratiche e rappresentazioni
dell’immaginario giovanile a Manfredonia (Foggia)
2008: Sezione di Antropologia Applicata dell’A.I.S.E.A. Memoria del territorio: saperi, rappresentazioni,
mappe, Casal Cervelli – AL (10 maggio 2008), presentando una relazione dal titolo: Rappresentare lo spazio
urbano: i segni dell’appartenenza.
2008: Osservatorio Sociale del Golfo, “L’analisi dei bisogni e la valorizzazione delle risorse umane al centro della
qualità sociale: l’Osservatorio Zonale dell’Ambito Territoriale di Manfredonia” – Por Puglia 2000-2006. Seminario
di presentazione dei risultati La povertà e l’esclusione sociale nell’ambito di Manfredonia: ipotesi a confronto,
Manfredonia, Auditorium “Palazzo dei Celestini” (24 aprile 2008), presentando una relazione dal titolo: La
ricerca sociale sul fenomeno dell’immigrazione: risultati e prospettive.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
2013: Seminario di antropologia giuridica: “Per attraversare i confini: il paradigma antropologico giuridico” (Foggia,
11 e 12 dicembre 2013), Università degli Studi di Foggia (membro della segreteria organizzativa).
2011: Seminario di antropologia visuale: “politiche dello sguardo e pratiche etnografiche” (Foggia, 30/09/2011),
Università degli Studi di Foggia (membro della segreteria organizzativa).
2006: CE.R.CO., Seminario di Studio Apprendere a guardare. Antropologia della visione e sguardi competenti
(Skilled Vision 2), Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, (15-16 giugno 2006).
2005: CE.R.CO., Seminario di Studio Cinema e antropologia. Sguardi, memoria e conflitto. Giornate di Studio,
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, (26-28 aprile 2005).
2004/2005: II° Ciclo di Seminari internazionali di antropologia Memoria del futuro, Università degli Studi di Foggia
(membro della segreteria organizzativa).
2003/2004: I° Ciclo di Seminari di antropologia Memoria del futuro, Università degli Studi di Foggia (membro della
segreteria organizzativa).
PUBBLICAZIONI:
2016, Pluralismo giuridico e pratica giuridica indigena. Il caso dei Guaranì del Chaco Boliviano, Etnoantropologia (in
corso di pubblicazione).
2016, Pluralismo jurídico entre papel y practica indígena. Algunas reflexiones preliminares desde la Autonomía
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Guaraní Charagua Iyambae en el Chaco boliviano, Instituto para la Democracia (IpD), Universidad Católica
Boliviana "San Pablo", La Paz, Bolivia (in corso di pubblicazione).
2015, Le strategie vendicatorie della Faida Garganica, in La giustizia vendicatoria (a cura di Paolo Di Lucia e Letizia
Mancini), Pisa, ETS, pp. 205-224.
2014, Giustizia indigena in Bolivia: i Guaraní di Charagua. ETNOANTROPOLOGIA, vol. 1 (2013), p. 61-68.
2013, Pratiche giuridiche locali. Il paradigma vendicatorio della Faida Garganica, in De Lauri A. (a cura di).
Antropologia giuridica. Etnografia e temi attuali, Bruno Mondadori Università, p.49-69.
2013, La reciprocità violenta. Proverbi giuridici e pratiche di faida sul Gargano, in Sud e Nazione. Folklore e
tradizione musicale nel Mezzogiorno d'Italia, a cura di E. Imbriani, Atti del Convegno, Corigliano d’Otranto
14/15 ottobre 2011, Coordinamento SIBA - Università del Salento, 2013, pp. 237-261.
2012, La visibilità marginale. Migranti nei borghi rurali di Capitanata, in LO SQUADERNO, vol. 23, p. 47-51.
2011, Thinking of a sense of belonging. The young generation imagination in Manfredonia (Southern Italy), In:
Edited by S. Lira, R. Amoeda, C.Pinheiro. Sharing Cultures 2011. Tomar (Portugal), 3-6 July 2011, p. 569-578,
Green Lines Institute for Sustainable Development.
2011, Capitalisti di faida. La vendetta da paradigma morale a strategia d'impresa, vol. 708, Roma: Carocci.
2010, Narrazioni visuali, In: PATRIZIA RESTA (a cura di). Belle da vedere. Immagini etnografiche dei patrimoni
festivi locali. vol. 633.5, p. 45-75, Milano: Franco Angeli.
2009, Andar per terra, In: PATRIZIA RESTA (a cura di). Di terra e di mare. Pratiche di appartenenza a
Manfredonia. vol. 02-02-036, p. 113-175, ROMA: Armando Editore.
2009, Appendice, In: Patrizia Resta (a cura di) . Di terra e di mare. Pratiche di appartenenza a Manfredonia. vol.
02-03-036, p. 191-197, ROMA: Armando Editore.
2009, con P. Resta, Percorsi, In: P. Resta (a cura di). Di terra e di Mare. Pratiche di appartenenza a Manfredonia.
vol. 02-03-036, p. 13-42, ROMA: Armando Editore.
2009, con P. Resta, Narrare l'appartenenza, In: P. Resta (a cura di). Di terra e di Mare. Pratiche di appartenenza
a Manfredonia. vol. 02-03-036, p. 177-182, ROMA: Armando Editore.
2008, Pratiche di faida. Rappresentazioni della socialità in un contesto agropastorale contemporaneo, vol. 4,
FOGGIA: Edizioni del Rosone.
2006, Immigrati albanesi a Torremaggiore: tra convivenza e integrazione, In: De Vita Giovanni, Scionti Francesca.
Comunità albanese e comunità arbërèsh. Il caso di Torremaggiore. vol. 2, p. 57-161, FOGGIA: Edizioni del
Rosone.
2006, con G. De Vita, Comunità albanese e comunità arbërèsh. Il caso di Torremaggiore, vol. 2, FOGGIA: Edizioni del
Rosone.
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
Mercoledì dalle 10,30 alle 12,30
Dipartimento di Studi Umanistici – II piano – stanza n.13
Via Arpi, 176 – 71121 Foggia.
INDIRIZZO E-MAIL:
francesca.scionti@unifg.it
RECAPITO TELEFONICO:
0881- 587662
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