
Curriculum Vitae Docente  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  Paolo Grassi 

Indirizzo  Via Mazzini 6, 21030 – Castello Cabiaglio (VA) 
Codice Fiscale*  GRSPLA82P20L319A 

Telefono*  328 1090626 
E-mail*  paolo.e.grassi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/09/1982 
* facoltativo 
 

INSEGNAMENTO/I AFFIDATO/I NELL’ISTITUZIONE RICHIEDENTE  
NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AFAM 

 
Corso di Diploma 
Accademico in: 
(codice e denominazione) 

Denominazione 
insegnamento 

Codice settore  
insegnamento 

n. CFA 
insegnamento 

n. ore 
insegnamento 

Scuola di Progettazione 
Artistica per l’Impresa 

Archetipi 
dell’immaginario 

ABST55 6 45 

     
     
 
 

PROFILO CULTURALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 
permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di 

conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 
posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

 
Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 
laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 
 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito  
(denominazione) 

Tipo di titolo conseguito  
(indicare se v.o. o II livello) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
Università di 
Verona 

2013 Dottore di ricerca in Scienze 
Storiche e Antropologiche 

II livello Scuola di dottorato in 
Studi umanistici (XXV 
ciclo) 

Conservatorio 
di Brescia 

2010 Diploma di conservatorio v.o. Clarinetto 

Università di 
Milano 
Bicocca 

2007 Laurea magistrale in Scienze 
Antropologiche ed Etnologiche 

II livello Classe delle Lauree in 
Antropologia culturale 
ed etnologia 

 
Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 
 

Istituzione Anno conseguimento titolo Titolo conseguito  
(denominazione) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 



Università di 
Milano Bicocca 

2004 Laurea triennale in Scienza dell’Educazione Classe delle Lauree in Scienze 
dell’educazione e della 
formazione 

Altri titoli di studio 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito (denominazione, 
livello, ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito 
(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
École 
Nationale 
Supérieure 
d’Architecture 
de Paris La 
Villette 

2017 Visiting fellos Visiting fellow Laboratoire 
Architecture 
Anthropologie (LAA), 

Università di 
Manchester 

2012 Visiting Student Visiting student Dipartimento di Scienze 
Sociali.  

Università 
degli Studi di 
Milano 

2008 Master di I livello Master Master di Primo Livello 
in Analisi e Gestione di 
Progetti di Sviluppo 

Scuola Civica, 
C.R.T.
“Teatro-
Educazione”
del Comune
di Fagnano
Olona (VA)

2006 Diploma di primo e secondo studio in 
Educazione alla Teatralità 

Diploma Teatro educazione 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 
meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 

insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 

Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere 

Istituzione Anno/i 
accademico/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità 
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

UNIPD 2016-2018 DISSGeA Didattica integrativa nei corsi di 
Socioantropologia della Religione, 

Antropologia Culturale e 
Antropologia Urbana 

/ 18 No Prestazione 
occasionale 

Politecnico 
di Milano 

2011-2014 Design degli 
Interni 

Cultore della materia, Antropologia 
del Quotidiano 

/ 32 No Prestazione 
occasionale 

Politecnico 
di Milano 

2011-2014 Design della 
Comunicazio

ne 

Cultore della materia, Antropologia 
della Comunicazione 

/ 32 No Prestazione 
occasionale 

Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta 
di autorizzazione 

Istituzione Anno/i 
accademico/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità 
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

Accademia 
di Belle Arti 

di Verona 

2017-2018 
E 2018/2019 

Scuola di 
Progettazion
e Artistica 

per l’Impresa 

Archetipi dell’Immaginario 6 45 Sì Docente a 
contratto 



Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi superiori a un 
semestre) 

Istituzione Anno/i 
accademico/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità 
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

Eventuali altre attività di insegnamento 

Istituzione Anno/i 
accademico/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità 
 (si/no) 

Tipologia di 
contratto 

UNIPD 2017-2018 FISSPA Cultore della materia in Antropologia 
Culturale 

/ / No / 

UNIPD 2016-2018 DISSGeA Cultore della materia in Antropologia 
Culturale 

/ / No / 

Ass. 
Culturale il 

Cavedio 

2016 / Introduzione all’antropologia 
culturale 

/ 18 / Prestazione 
occasionale 

Liceo 
scientifico 

Dr. Miguela 
Canela 
Lazaro, 

(Repubblica 
Dominicana) 

2014-2015 / Insegnate di Storia e Geografia 
dell’America e del Caribe; Insegnate 
di Educazione civica e Formazione 

umana 

/ / / Docente a 
contratto 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 

INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 

01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali 
02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali 

03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 
04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 

coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 
05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 

nazionale ed internazionale 
06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 

ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 
07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 
08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 
09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 
10 Brevetti nazionali e/o internazionali 
11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 
12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 
13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 

teatrali, ecc. 
14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 
15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 
16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 
17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.) 
18 Altro (specificare) 

Codice attività Nome della manifestazione Luogo e data Ruolo svolto/ Ente Link 



(scegliere codice da 
elenco attività) 

o del  
progetto/concorso/bando 

Descrizione 
attività  

organizzatore (eventuale) 

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

V Convegno Nazionale 
SIAA (Società Italiana di 
 Antropologia Applicata) 
 

16/12/2017, 
Catania 

Intervento: 
“Riqualificazione 
urbana e ricerca 
applicata in due 
quartieri di edilizia 
popolare: lo Zen, 
Palermo e San Siro, 
 Milano” 

SIAA  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

Violence and (In-)security 
in the City: Cities of 
Violence - Violence of 
Cities 

22/06/2017, 
Durham 
University 
(UK) 

Intervento: “Spaces 
of Violence, 
Violence of Spaces: 
a Theoretical 
Framework and a 
Comparative 
Ethnography of 
Two 
“Slums” in Palermo 
and Milan” 

Durham 
University (UK) 

 

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

Coloquio: “Maras, pandillas 
y bandidos. Para una 
etnografía del fenómeno en 
América Latina” 

9/06/2017, 
Istituto di 
Scienze 
Politiche 
Lione 
(Francia), 8 e 
9 giugno 
2017. 

Intervento: 
“Volverse 
pandillero. Teresa y 
Paulo entre 
machismo y 
violencia en una 
“zona roja” de la 
Ciudad de 
Guatemala” 

Istituto di Scienze 
Politiche Lione 
(Francia), 8 e 9 
giugno 2017. 

 

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

Quarta conferenza annuale 
di Escapes “Ripensare le 
migrazioni forzate. Teorie, 
prassi, linguaggi e 
rappresentazioni” 

8/06/2017, 
Università di 
Parma 

Intervento: 
“Richiedenti asilo 
«dublinati» in 
Italia: 
un’esperienza di 
ricerca 
partecipativa”, 

Escapes, 
laboratorio di studi 
critici sulle 
migrazioni forzate 

 

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

IV Convegno Nazionale 
SIAA, “Politiche, diritti e 
immaginari sociali: sfide e 
proposte dell’antropologia 
pubblica” 

21/12/2016, 
Università 
degli studi di 
Trento. 

Discussant nel 
panel “La città si-
cura. Ricerca 
applicata e 
intervento sociale 
in contesti urbani 
violenti”. 

SIAA  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

14th EASA Biennial 
Conference: 
“Anthropological legacies 
and human future” 

22/07/2016, 
Università di 
Milano 
Bicocca. 

Paper: “Europe 
deports: journeys 
and objects under 
the Dublin 
Regulation”, 

EASA  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

2015 Congress of the Latin 
American Studies 
Association 
 

28/05/2015, 
San Juan 
(Puerto Rico). 
  

Paper: “The barrio 
and the prison in 
Guatemala”, 

LASA  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

5th Ethnography and 
Qualitative Research 
Conference 

05/06/2014, 
Università di 
Bergamo. 

Paper. “The urban 
limbo: urban 
conflicts, violence 
and gangs in 
Guatemala City” 

UNIBG  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

54 International Congress of 
Americanists: Building 
dialogues in the Americas. 

 

16/07/2012, 
Vienna 
(Austria). 

Paper: “Escribir la 
violencia: el 
problema ético en 
un barrio de la 
Ciudad de 
Guatemala” 

ICA  

18 (Partecipazione a 
convegni nazionali e 
internazionali) 

XXXIV Convegno 
Internazionale di 
Americanistica, 3-10 
maggio 2012,  

08/05/2012, 
Perugia 

Intervento: “Mara 
Salvatrucha e 
Barrio 18: il 
banditismo 
giovanile 

Centro Studi 
Americanistici, 
Circolo 
Amerindiano, 
Perugia. 

 



transnazionale in 
Guatemala” 

09 Assegno di ricerca, 
finanziato dal Dipartimento 
di Scienze Storiche, 
Geografiche e dell’Antichità 
(Università di Padova), 
Bando nell’ambito del 
Budget Integrato per la 
Ricerca dei Dipartimenti 
(BIRD), 

2017-2018 Assegnista UNIPD  

09 Borsa di Studio Cooperint 
 

2012 Borsista UNIVR  

09 Borsa di studio XXV ciclo 
di dottorato 
 

2010-2013 Borsa di dottorato UNIVR  

08 Master in Analisi e Gestione 
di Progetti di Sviluppo, 
UNIMI  

2008 Premio per il 
miglior studio 
d’identificazione 

CISL, Centre for 
Industrial 
Studies of Milan 

 

14 Ropes of Sand, Lately 2018 Polistrumentista Edison Box  

14 Frozen Farmer, Stay  2014 Polistrumentista Seahorse 
Recordings 

 

14  Mr Henry, & The Hot Rats 2006 
 

Batterista Suiteside Records   

14 Midwest, Whatever You 
Bring We Sing 

2005 Polistrumentista Homesleep 
Records  

 

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

2015-2016 Varese Coop. sociale “Lotta 
Contro 
l’Emarginazione” – 
Milano 

Contratto a tempo 
indeterminato 
 

Operatore sociale Progetto Emergenza 
Profughi: progetto di 
accoglienza diffusa per 
richiedenti asilo sul 
territorio di Varese e 
provincia; Progetto 
Prossimità Urbane: 
sistemi di inclusione 
sociale per persone in 
condizione di 
marginalità e 
consumatori di 
sostanze sul territorio 
di Gallarate. 

2009 Varese Coop. sociale 
NaturArt 

Contratto a tempo 
determinato 

Educatore Educatore di strada  

 
 

INCARICHI E DIREZIONI 
 
Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione 
monumentale e artistica 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 



Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti radiotelevisivi ecc., 
enti di produzione in campo artistico o culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o 
culturale in genere 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

2018 Milano Associazione 
culturale In My Back 
Yard 

Collaboratore Vice-presidente Progetti di ricerca, 
formazione, intervento 
e promozione culturale 
volti a favorire e 
accompagnare processi 
di cambiamento 
sociale, culturale e 
territoriale 

 
 

PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali),  

con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 
 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato 
 

Autore/i Anno Titolo Casa 
Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

Grassi, 
Paolo 

2018 Terreur à Guatemala-Ville. Conflits 
territoriaux, violence et gangs (Préface de 
Dennis Rodgers), collana 
Anthropologie Critique diretta da Monique 
Selim,  

L’Harmattan Paris 978-2-343-14254-8 

Grassi, 
Paolo, 
Spertini, 
Matteo, 
Parolari, 
Christian 

2016 L’Europa deporta: richiedenti asilo nella 
rete del Regolamento di Dublino/ 
Europe deports. Asylum seekers caught in 
the web of the Dublin Regulation 

Ombre corte Verona 9788869480348 

Grassi, 
Paolo 

2015 Il limbo urbano: conflitti territoriali, 
violenza e gang a Città del Guatemala  

Ombre corte Verona 8869480038 

Grassi, 
Paolo 

2013 Come tra mare e terra: confini e frontiere 
urbane in uno slum della Repubblica 
Dominicana  

Aracne Roma 978-88-548-6462-7 

Grassi, 
Paolo 

2014 “Il cancro e l’epidemia: banditismo 
giovanile e metafore generative a Città del 
Guatemala”, in Maher 
Vanessa (a cura di), Dalle parole ai fatti. Il 
linguaggio fra immaginario e agire sociale, 
pp. 122-136. 

Rosenberg & 
Sellier,  

Torino / 

Grassi 
Paolo 

2013 “Storia e attualità di una Zona Rossa”, in 
Robertini Camillo (a cura di), Questa terra 
è la mia terra, storie dal 
Veneto, dal Salento e dall'America latina, 
pp. 109-122. 

Studio Lt2 Venezia / 

Grassi 
Paolo 

2011 “«Io sono un visitatore»: migranti haitiani 
in uno slum della Repubblica 
Dominicana”, in Sirchia Helga e 
Codazzi Roberto (a cura di), Haiti: L’isola 
che non c’era: storia, attualità e scenari 
futuri di un paese “scoperto” dal 

Ibis Pavia / 



terremoto, pp. 97-109.  
Grassi 
Paolo 

2009 “Un laboratorio di Ricerca Azione con i 
giovani guatemaltechi”, in Benelli 
Caterina, Storie di nessuno, storie di 
tutti. I giovani alla ricerca dell’identità 
perduta, pp. 155-172 

Aracne Roma / 

Grassi 
Paolo 

2018 “Luchar por el monopolio de la violencia. 
Las rondas nocturnas de los residentes de 
«El Barrio» (Ciudad de 
Guatemala)”,  

ECA – Revista de 
Estudios 
Centroamericanos, 
Vol. 73, n. 752, 
pp. 11-24.  

/ / 

Grassi 
Paolo 

2014 “Conflitti territoriali e gang a Città del 
Guatemala” 
 

Etnografia e 
Ricerca 
Qualitativa, n. 3, 
dicembre, pp. 
445-461 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2013 “Banditismo giovanile e mercato della 
sicurezza in un barrio di Città del 
Guatemala” 
 

Visioni 
Latinoamericane, 
Rivista del Centro 
Studi per 
l’America Latina 
(Csal), n. 8, pp. 
82-97. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2012 “Mara Salvatrucha e Barrio 18: il 
banditismo giovanile transnazionale in 
Guatemala” 
 

Atti del XXXIV 
Convegno 
Internazionale di 
Americanistica, 
Perugia 3-10 
maggio 2012. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2011 “La zona roja: potere ed utilizzo del 
territorio urbano a Città del Guatemala” 
 

Confluenze, 
Rivista di studi 
iberoamericani, v. 
III, n. 2, 
Biopolitiche e 
periferie. 
Violenza, città, 
memoria, p. 181-
196. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2011 “Il laboratorio teatrale come strumento di 
indagine antropologica. Note di campo a 
margine di una ricerca etnografica in 
Repubblica Dominicana” 

(Con)textos, 
Revista 
d'antropologia i 
investigació social 
(Barcellona), n. 5, 
pp. 79-86. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2011 “Il cimitero la Verbena: cinquant’anni di 
violenza politica e sociale a Città del 
Guatemala” 
 

Diacronie, Studi 
di 
storia 
contemporanea, 
vol. 4, n. 8, pp. 1-
11. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2011 “Deportare la violenza dello straniero: il 
banditismo transnazionale 
centroamericano” 
 

Trickster, Rivista 
del 
Master in Studi 
Interculturali, n. 
10, La violenza 
dello straniero. 
Leggi 
dell'ospitalità e 
leggi della 
sicurezza. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2008 “Migrazioni e Percorsi dell’identità nel 
Continente Americano: La baraccopoli Los 
Platanitos (Repubblica 
Dominicana)” 

Atti del XXX 
Convegno 
Internazionale di 
Americanistica, 
Perugia 6-12 
maggio 2008. 

/ / 



Grassi 
Paolo 

2007 “Abbracciamo il Lago, Depurazione e 
Risignificazione del lago di Varese” 
 

Achab, Rivista di 
Antropologia, n. 
X, pp. 48-51. 

/ / 

 
 
Altre pubblicazioni 
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

Grassi 
Paolo 

2017 Recensione: In 
campo aperto. 
L’antropologo nei 
legami del mondo, 
Ferdinando Fava, 
Meltemi, Milano 
2017 

Archivio Antropologico 
Mediterraneo, XX, n. 19(1), pp. 
82-85. 

/ / 

Grassi 
Paolo 

2016 Recensione: Tifo 
estremo: storie degli 
ultras del Bologna, 
Giuseppe Scandurra, 
Manifestolibri, Roma 
2016 

Erreffe, La Ricerca folklorica n. 
71, pp. 317-319. 

/ / 

 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 
495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
Verona, 20/07/2018 
 
  
   (FIRMA) 

__________________________________________ 
 




