Dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate.
La sottoscritta, Maria Carolina Vesce, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/Cognome Maria Carolina Vesce
recapito
telefono
e-mail
pec
cittadinanza
data di nascita
Settore professionale
Ricerca etno-antropologica, didattica e formazione in antropologia
Profilo sintetico
Ho conseguito il dottorato di ricerca in Antropologia e studi storicolinguistici presso l’Università degli studi di Messina nel 2017. Tra il 2018 e
il 2020 sono stata titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli
studi di Siena. Ho insegnato discipline M-DEA/01 presso l’Università di
Catania, l’Università degli studi di Siena, l’Università di Napoli Federico II
e la Libera Università di Bolzano e sono cultrice della materia per lo stesso
s.s.d. presso l’Alma Mater Università di Bologna. Ho condotto ricerche di
campo in Italia, in Samoa e in Nuova Zelanda, concentrandomi in
particolare sulle esperienze di genere non-eteronormative e sulle categorie
indigene di genere (femminielli e fa’afafine). Da una prospettiva centrata
sul ruolo pubblico dell'antropologia mi sono interessata, più di recente, alle
forme di riconoscimento socio-giuridico di soggetti trans, ai processi di
istituzionalizzazione delle comunità LGBTQI+ nei contesti urbani
contemporanei, alle forme della ritualità pubblica e politica che
coinvolgono queste comunità e alla riproduzione delle disuguaglianze
socio-economiche analizzate a partire da un’analisi intersezionale che dia
conto dei posizionamenti lungo gli assi del genere, della “razza”, della
classe, dell’età, del possesso della cittadinanza, delle condizioni di salute.
Sono autrice di saggi comparsi in libri e riviste e del volume “Altri transiti.
Corpi, pratiche, rappresentazioni di femminielli e transessuali” (Mimesis
2017).
Titoli di studio
Data 20/4/2017
Dottorato di ricerca in Antropologia e studi storico-linguistici conseguito
presso l'Università degli studi di Messina, Dipartimento di Scienze
cognitive della formazione e degli studi culturali, XXVIII ciclo (20132016). Titolo della tesi: “(Est)Etiche Fa'afafine. Manipolazioni e differenze
di genere in Samoa”. Direttore della ricerca: prof. B. Palumbo. Giudizio:
ottimo.
Data 19/4/2012
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Laurea specialistica in Antropologia culturale ed Etnologia conseguita
presso l'Università degli studi di Siena nel corso dell'A.A. 2011/2012.
Titolo della tesi “Altri transiti. Corpi, pratiche e rappresentazioni di
femminielli e transessuali”. Relatrice prof. ssa S. Grilli; correlatore prof.
P.G. Solinas; voto 110/110 e lode.
Data 20/11/2007
Laurea triennale in Discipline Etno-antropologiche, conseguita presso
l'Università degli studi di Siena nel corso dell'A.A. 2006/2007. Titolo della
tesi “Corpi che cambiano. Le femminelle di Napoli: storie e percorsi tra i
sessi”; relatrice prof.ssa S. Grilli; voto 109/110.
Altri titoli
Date da febbraio 2020
Cultrice della materia in discipline M-DEA/01 presso l’Università degli
studi di Bologna
Premi e riconoscimenti
Vincitrice del premio per tesi in studi LGBT bandito dal Maurice GLBTQ
di Torino (edizione 2012).
Esperienze di
internazionalizzazione
10/9/2016 - 25/10/2016 Soggiorno di studi della durata di sei settimane presso la Yale University
(New Haven, CT) finalizzato alla stesura della tesi di dottorato. Local
Supervisors: prof. F. Casetti (dep. of Media Studies), prof. I. Grewal (dep.
of Anthropology; chair in the program in Women, Gender and Sexuality
Studies).
A.A. 2014/2015 Guest Ph.D candidate presso la National University of Samoa (6 mesi).
Local supervisors: prof. Penelope Shoeffel; prof. Malama Meleisea (Center
for Samoan Studies).
Fellowship e borse di studio
1/10/2018 - 31/3/2020 Post-doc fellowship presso l'Università degli studi di Siena per lo sviluppo
di un progetto di ricerca sul tema “Politiche di genere e pratiche
dell'accoglienza. Etnografia della presa in carico di rifugiati/e trans a
Bologna” – Responsabile scientifico: prof. S. Grilli. Progetto finanziato
dalla Fondazione ALSOS nel quadro del programma di Ricerca 2018-2020
“Migrazioni e Migranti in Italia” (durata: 18 mesi).
10/9/2016 - 25/10/2016 Borsa di studio nel quadro del programma Research & Mobility –
finanziato dall'Università degli studi di Messina per un soggiorno studio
presso la Yale University (durata: 6 settimane).
2/1/2013 - 2/1/2016 Borsa di studio UNIME/MIUR per la partecipazione al XXVIII ciclo del
dottorato di ricerca in Antropologia e studi storico-linguistici, Dipartimento
di Scienze Cognitive, della formazione e degli studi culturali, Università di
Messina (durata: 3 anni)
Partecipazione a gruppi di
ricerca
Date Da ottobre 2018 a marzo 2020
Membro del gruppo di ricerca interdisciplinare “Migrazioni e Migranti in
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Italia” (Fondazione ALSOS, 2018-2020), unità di ricerca su “Politiche di
genere e pratiche dell’accoglienza, Etnografia della presa in carico di
richiedenti e rifugiati/e trans a Bologna” (responsabile prof.ssa S. Grilli).
Date Da ottobre 2018 a novembre 2019
Ruolo Membro del gruppo di ricerca e consulenza Unisi-Cares per il sostegno
all'accoglienza dei richiedenti asilo, Università degli studi di Siena
(responsabile prof. F. Mugnaini).
Date Da febbraio a dicembre 2018
Ruolo Membro del gruppo di ricerca “La condizione trans in Italia” (responsabile
prof.ssa S. Grilli), Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive,
Università degli studi di Siena.
Date A.A. 2015/2016
Ruolo Membro del gruppo di ricerca “Research&Mobility 2015”. Rappresentare
l'irrappresentabile: la Grande Guerra” (responsabile: prof. Caterina Resta),
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università degli studi di
Messina.
Attività didattica
Date A.A. 2021/2022
Qualifica Docente a contratto di Antropologia ed etnografia dei processi educativi (24
ore – 3 cfu)
Principali attività svolte Predisposizione del materiale didattico, lezioni frontali, verifica delle
competenze acquisite.
Nome del datore di lavoro Libera Università di Bolzano
Date A.A. 2020/2021
Qualifica Docente a contratto di Antropologia Culturale PF 24 cfu (2 moduli da 30
ore per 6 cfu ciascuno – 60 ore, 12 cfu)
Principali attività svolte Lezioni frontali in modalità remota; predisposizione e svolgimento delle
esercitazioni e dei test di verifica delle competenze acquisite.
Nome del datore di lavoro Scuola di Scienze Umane e Sociali – Università degli studi di Napoli
Federico II.
Date A.A. 2020/21
Qualifica Docente del master “Educatore nell’accoglienza e inclusione di migranti,
richiedenti asilo e rifugiati ” responsabile Prof. Bruno Riccio (2 ore)
Principali attività svolte Seminario dal titolo “Politiche di genere e pratiche dell’accoglienza di
persone trans rifugiate a Bologna”
Nome del datore di lavoro Fondazione Alma Mater Università di Bologna
Date A.A. 2020/21
Qualifica Docente del master “Immigrazione, Genere, Modelli Familiari e Strategie
di Integrazione” responsabile Prof.ssa Anna Rita Calabrò (4 ore di
insegnamento frontale)
Principali attività svolte Seminario dal titolo “La presa in carico socio sanitaria delle persone trans
richiedenti e titolari di protezione internazionale: un approccio
antropologico”
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Pavia
Date A.A. 2020/2021 (maggio-settembre 2021)
Qualifica Docente a contratto di Antropologia del consumo (36 ore – 6 c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali in remoto, predisposizione del materiale didattico; verifica
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delle competenze acquisite
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Siena
Date A.A. 2020/2021 (maggio-settembre 2021)
Qualifica Docente a contratto di Antropologia culturale (P.F. 24cfu – 36 ore – 6 c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali erogate in modalità teledidattica; elaborazione del materiale
didattico; predisposizione del test di verifica.
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Siena
Date A.A. 2019/2020 (maggio-settembre 2020)
Qualifica Docente a contratto (titolare del corso) di Antropologia ed etnografia dei
processi educativi (P.F. 24 cfu – 24 ore – 3 cfu)
Principali attività svolte Lezioni frontali in modalità remota, elaborazione del materiale didattico,
verifica e valutazione delle competenze acquisite
Nome del datore di lavoro Libera Università di Bolzano
Date A.A. 2019/2020 (marzo-settembre 2020)
Qualifica Docente a contratto (titolare del corso) di Antropologia culturale (P.F. 24
cfu – 36 ore – 6 c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali erogate anche in modalità teledidattica; elaborazione del
materiale didattico; predisposizione del test di verifica.
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Siena
Date A.A. 2018/2019 (gennaio-settembre 2020)
Qualifica Docente a contratto (titolare del corso) di Antropologia Culturale (P.F. 24
cfu – 30 ore – 6 c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali, elaborazione materiale didattico, predisposizione del test
di verifica delle competenze acquisite
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Napoli Federico II
Date A.A. 2018/2019 (marzo-settembre 2019)
Qualifica Docente a contratto (titolare del corso) di Antropologia culturale (P.F. 24
cfu – 36 ore – 6 c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali erogate anche in modalità teledidattica; elaborazione del
materiale didattico; predisposizione del test di verifica.
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Siena
Date 1/6/2019
Qualifica Docente del Master in “Educatore nell’accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati”
Principali attività svolte Lezione (2 ore) sull’esperienza di richiedenti asilo e rifugiati LGBTQ+ in
Italia.
Nome del datore di lavoro Fondazione Alma Mater (Bologna)
Date A.A. 2017/2018 (giugno-luglio 2018)
Qualifica Docente a contratto di Antropologia culturale (P.F. 24 cfu – 36 ore – 6
c.f.u.)
Principali attività svolte Lezioni frontali, elaborazione materiale didattico, verifica e valutazione
delle competenze acquisite
Nome del datore di lavoro Università degli studi di Catania
Date A.A. 2017/2018
Qualifica Docente a contratto di Antropologia culturale (P.F. 24 – 30 ore – 5 c.f.a.)
Lezioni frontali, elaborazione materiale didattico, verifica e valutazione
Principali attività svolte delle competenze acquisite
Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova
Nome del datore di lavoro
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Data
Qualifica
Principali attività svolte
Nome del datore di lavoro

17 aprile 2018
Docente del seminario “Between gender and sex: trans people in Italy”
Lezione (2 ore) sull’esperienza trans in Italia
The American University of Rome

Data 20 marzo 2018
Qualifica Docente del seminario “Body practices and Representations of Neapolitan
Femminielli and Transsexual People”
Principali attività svolte Lezione (2 ore) sulle esperienze di femminielli e trans nella città di Napoli
Nome del datore di lavoro Syracuse University of Florence
Data Da aprile a luglio 2018
Qualifica Docente a contratto di Antropologia (26 ore)
Principali attività svolte Lezioni frontali rivolte a infermieri, operatori dell'accoglienza, medici di
medicina generale, psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili delle
A.S.P. e delle strutture residenziali delle provincie di Ragusa, Enna,
Caltanissetta e Catania che operano nella presa in carico e cura dei soggetti
migranti.
Nome del datore di lavoro Centro studi e ricerche SIAPA s.r.l. - S. Agata di Militello (Me)
Tesi seguite
Date A.A. 2019/2020
Correlatrice della tesi di laurea magistrale di Giada Antonutti (relatrice
prof.ssa S. Grilli) c.d.l. Antropologia e linguaggi dell’immagine, curriculum
in Ricerca sociale (LM-1), Università degli studi di Siena; titolo della tesi:
“Oltre la trasgressione: il tatuaggio riparatore. Storie di donne tra estetica,
dolore e malattia”
Date A.A. 2018/2019
Correlatrice della tesi di laurea magistrale di Alice Schincaglia (relatore
prof. Ivo Quaranta) c.d.l. in Antropologia culturale ed Etnologia (LM-1),
Università degli studi di Bologna; titolo della tesi: “Le migrazioni sessuali
tra narrazioni, impliciti culturali e pratiche inclusive del movimento LGBTI

Esperienze professionali
di ricerca
Date Dal 31 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018
Qualifica Collaboratrice alla ricerca
Principali attività svolte Rassegna, analisi e interpretazione critica di un nucleo di sentenze
riguardanti casi di rettifica di attribuzione di sesso; interviste con
operatori del diritto e con persone trans in possesso o in attesa di
sentenza. Responsabile scientifico prof. Simonetta Grilli.
Nome del datore di lavoro DISPOC – Università degli studi di Siena.
Date Settembre 2012 – Gennaio 2013
Qualifica Antropologa
Principali attività svolte Revisione della letteratura presente in antropologia sulla medicina
centrata sul paziente; Analisi di interviste e colloqui con pazienti e
familiari di pazienti presi in carico dal servizio di psicologia della
Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano (resp. prof. E. Moja).
Nome del datore di lavoro MEDLINE s.r.l. - Milano.
Partecipazione a comitati
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scientifici di collane,
riviste e altre esperienze
rilevanti
Date Marzo 2021
Membro del Comitato scientifico del Convegno “I Have a Dream:
studi e strumenti di lavoro con migranti LGBTI”, accreditato dal
sistema ECM – Educazione continua in medicina per tutte le
professioni sanitarie. 21 marzo 2021, online.
Date da marzo 2021
Membro del comitato scientifico della collana Maree, Prospero
Editore (Roma)
Date da febbraio 2019
Membro del Comitato di redazione della rivista “Antropologia
Pubblica – Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata”.
Esperienze di ricerca sul
campo
Date Aprile 2018-Febbraio 2020
Ricerca sul campo a Bologna sulla presa in carico di persone trans
richiedenti o titolari di protezione internazionale. Etnografia
dell’accoglienza; analisi delle risposte istituzionali ai percorsi
specifici di rifugiati/e per motivi di orientamento sessuale o identità
di genere (SOGI); interviste in profondità con richiedenti e rifugiati/e
trans, intersex-trans e di genere non binario, con operatori dei servizi
di accoglienza, attivisti LGBT, professionisti e specialisti (medici,
psicologi, operatori legali); mappatura e osservazione delle barriere
nella fruizione dei servizi e nella costruzione di reti formali e
informali.
Date Marzo-Settembre 2014; Luglio-Dicembre 2015
Due soggiorni di ricerca in Samoa (sette mesi nel 2014 e ulteriori
cinque nel 2015) e Nuova Zelanda (un mese nel 2015) finalizzati alla
stesura della tesi di dottorato sulle relazioni e le categorie di genere e
sessualità e sui rapporti tra i sessi nel quadro della società samoana.
Osservazione e partecipazione alle attività della Samoa Fa’afafine
Association e della Auckland Samoa Fa’afafine Association;
interviste e focus-group con persone che si definiscono fa’afafine in
Samoa e nella diaspora samoana nei quartieri a sud di Auckand.
Date Febbraio-Aprile 2012; Novembre 2010-Marzo 2011; FebbraioGiugno 2010.
Diversi soggiorni di ricerca a Napoli e in Campania finalizzati alla
stesura della tesi di laurea specialistica. Partecipazione ai momenti
della vita e ai contesti in cui vivono i femminielli, analisi delle
performance rituali e delle festività religiose di cui sono protagonisti
(matrimoni, figliate, tombolelle, Candelora a Montevergine);
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osservazione delle forme e pratiche della patrimonializzazione.
Date Febbraio-Aprile 2012
Ricerca presso l'archivio dell'ex ospedale psichiatrico Leonardo
Bianchi di Napoli (responsabile dott.ssa Anna Sicolo) sulla
condizione degli internati omosessuali ed effeminati dal 1920 alla
chiusura della struttura manicomiale (2005).
Date Aprile-Maggio 2008
Un soggiorno di ricerca in Campania finalizzato alla co-stesura di un
lavoro di ricerca etno-demografica sulle famiglie omogenitoriali nelle
province di Milano, Firenze e Avellino.
Date Febbraio-Luglio 2007
Ricerca sul campo in Campania finalizzata alla stesura della tesi di
laurea triennale. Osservazione dello spazio festivo e rituale della
Candelora a Montevergine; raccolta di storie di vita di femminielli.
Organizzazione di
Convegni, Seminari e
Coordinamento di Panel
Date Dicembre 2020
(con C. Quagliariello) Organizzazione, coordinamento e conduzione,
del panel “Ripensare la genealogia nei tempi di crisi” nel quadro
dell’VIII Convegno della Società italiana di Antropologia Applicata,
Parma e on-line, 2-6 dicembre 2020.
Date Novembre 2020
(con V. Coletta) Organizzazione, coordinamento e cura del convegno
“Mobilità divergenti: attivismo, accoglienza, ricerca”, svoltosi nel
quadro del festival di cinema trans DiverGenti – 10a edizione.
Evento conclusivo del progetto di ricerca “Politiche di genere e
pratiche dell’accoglienza” Bologna e online, 28-30 novembre 2020.
Date Ottobre 2020
(con S. Grilli e P. Meloni) Organizzazione e cura del ciclo di seminari
“Precariousness: an Ethnographic Approach”, Dipartimento di
Scienze Sociali, politiche e cognitive, Università degli studi di Siena.
Date Novembre 2019
Organizzazione del workshop interdisciplinare “Confini di genere,
confini di stato. La ricerca sociale e la condizione dei SOGI asylum
claimants”, Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive,
Università degli studi di Siena.
Date Aprile-Maggio 2019
(con S. Grilli) Organizzazione e cura del ciclo di seminari
“Etnografie del lavoro produttivo e riproduttivo” nel quadro
dell'insegnamento di Antropologia Sociale, LM in Antropologia e
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linguaggi dell'immagine, DISPOC, Università degli studi di Siena.
Date Dicembre 2018
(con G. Cottino ed E. Borgnino) Organizzazione, coordinamento e
conduzione del panel “Pacific Inequalities: the In(di)visible worlds”
12th European Society for Oceanist Conference, Cambridge, 7-10
dicembre 2018.
Date Marzo-Maggio 2018
(con S. Grilli) Organizzazione e cura del ciclo di seminari “Corpi,
Culture, Istituzioni. Sistemi normativi e immaginari globali di
genere” svoltosi nel quadro dell'insegnamento di Antropologia
Sociale, Laurea magistrale in Antropologia e linguaggi
dell'immagine, DISPOC, Università degli studi di Siena , 7 marzo-29
maggio 2019.
Date Dicembre 2017
(con G. Cottino) Organizzazione e conduzione del panel “Quando la
Condivisione è un obbligo: Antropologia Applicata in Oceania”; V
Convegno della società Italiana di Antropologia Applicata, Università
degli studi di Catania, 14-17 dicembre 2017.
Partecipazione a
Convegni e Seminari di
rilevanza internazionale
Date 26 marzo 2021
“I need my transition… can you give me hormones?” Negotiating
hormone therapy for trans refugees in within the reception system in
Italy”, European Social Sciences History Conference 2020
(postponed to 2021), 24-27 March 2021 (accepted).
Date 4 novembre 2020
(Con S. Grilli), Depath. Per un’etnografia del processo di
depatologizzazione delle esperienze trans in Italia, 3rd DISPOC
Interdisciplinary Meeting, Università degli studi di Siena.
Date 25 novembre 2020
(con P. Meloni e S. Grilli) “Dwelling in a precaious world. Domestic
Life in Coronavirus Age”, 3rd DISPOC Interdisciplinary Meeting,
Università degli studi di Siena.
Date 9 luglio 2020
“Best Practice in the reception of Trans Asylum seekers and Refugees
in Italy: the case of Casa Caterina”, The SOGICA Final Conference,
7-9 July 2020, University of Sussex – online conference.
Date 15 novembre 2019
(con Valentina Coletta) “Best practices in the reception of trans
asylum seekers and refugees. Evidences from the SPRAR ordinari
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Casa Caterina, Bologna (Italy)”, International congress “Best
practices in transgender health, social policies and human rights: a
comparison between Europe and America Latina”, Università degli
studi di Napoli Federico II, 14-15 novembre 2019.
Date 24 settembre 2019
“I’ll be her brother forever. Fa’afafine and the talanoa (dialogue)
between gender and kinship” Seminario del dottorato in Storia,
antropologia, religioni, La Sapienza – Università di Roma
Date 28-30 giugno 2019
“Indigenizing queer studies: femminielli, fa'afafine and the LGBTQ
worlds”, 2nd CIRQUE Conference, Pisa 28-30 June 2019.
Date 18-20 giugno 2019
“An Escapable Destiny. Transgender asylum seekers' and refugees'
trajectories exiting the protection system”, The Migration
Conference, Bari 18-20 June 2019.
Date 15 aprile 2019
(con Gaia Cottino) “Roots in the field: reflections on relationships'
twines” presentato presso La Sapienza – Università di Roma nel
quadro del ciclo seminariale del Dottorato in Storia, Antropologia e
Religioni, A.A. 2018/2019.
Date 8 dicembre 2018
(con Matteo Aria) “In(di)visible forces. Tatau, gender and politics of
history in Samoa and the Society Islands”, 12th EsfO Conference,
Cambridge, 7-10 December 2018.
Date 30 ottobre 2018
“Corpi, misure, culture. Lo sguardo decoloniale nei lavori di Yuki
Kihara”. Paper presentato al Seminario Internazionale di
Antropologia Visiva, DISPOC, Università degli studi di Siena/
Scuola di specializzazione in beni DEA, Università degli studi di
Perugia, Siena- Castiglione del Lago, 29-31 ottobre 2018.
Date 8 giugno 2018
“Genitalia out of scope. Sex and Gender in Trans Court Cases in
Italy”, 7th Ethngraphy and Qualitative Research Conference,
Bergamo, 6-9 June 2018.
Data 22 luglio 2016
“The fa'afafine and the Va Tapuia. Boundaries, Interrelations,
Interdependeces between indigenous and queer practices”, 14th
EASA International Conference, Università Milano-Bicocca.
Data 15 gennaio 2015
“Per un'antropologia dei generi indigeni? Sguardi incrociati tra
Napoli e Samoa” intervento presentato al Convegno internazionale
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“Ricerche d'Oceania. Prospettive dall'Italia” organizzato presso il
dipartimento di Storia, Culture, Religioni, La Sapienza – Università
di Roma, 15-16 gennaio 2015.
Data 6 marzo 2014
“Le genre en héritage. Esquisse d'une recherche d'anthropologie
sociale sur le "femminelle" de Naples et les "fa'afafine" de Apia”,
comunicazione presentata nel quadro della giornata di studi
“Transgenre en Ocèanie: Perspectives anthropologiques et
comparèes”, Dipartimento di Culture, Politica, Società, Università di
Torino.
Partecipazione a
convegni, lezioni su invito
e seminari di rilevanza
nazionale
Date 5 febbraio 2021
“Transcapes. Esperienze di genere eterodissidenti e “immaginari
LGBTQI+”, 3° Convegno della Società Italiana di Antropologia
Medica, on-line, settembre 2020 - febbraio 2021.
Date 25 settembre 2020
“Ti giuro che non sborro più”. Negoziare la “cura” nei percorsi di
presa in carico delle persone trans rifugiate a Bologna. 3° Convegno
della Società Italiana di Antropologia Medica, on-line, settembre
2020 - febbraio 2021.
Data 8 maggio 2020
“Politiche di genere e pratiche dell’accoglienza. Etnografia della
presa in carico di richiedenti e rifugiate trans”, lezione congiunta su
invito nel quadro dei corsi di Sociologia delle migrazioni (prof.ssa V.
Piro) e Studi e politiche di genere (prof.ssa I. Pitti), Università degli
studi di Bologna.
Data 13 dicembre 2019
“Spazi di transizione. Casa e città nell’esperienza di rifugiati/e trans
a Bologna”, VII Convegno Nazionale della Società Italiana di
Antropologia Applicata, Ferrara, 12-14 dicembre 2019.
Data 21 novembre 2019
“Spazi di transizione. L’etnografia come esperimento di esperienza
in una ricerca sulla presa in carico di persone trans richiedenti o
titolari di protezione internazionale”, workshop interdisciplinare
“Confini di genere, confini di stato. La ricerca sociale e la condizione
dei SOGI asylum claimants”, Dipartimento di scienze sociali,
politiche e cognitive, Università degli studi di Siena.
Data 3 giugno 2019
“Politiche di genere e pratiche dell’accoglienza. Etnografia della
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presa in carico di rifugiati/e trans a Bologna”, comunicazione
presentata al seminario “Migrazioni e Migranti in Italia”, Università
di Padova, 3-4 giugno 2019.
Data 29 maggio 2019
Docente del corso “Discriminazione e violenza di genere” con una
lezione dal titolo “Violenza istituzionale nei percorsi di transizione
da un genere all’altro” (2 ore), Dipartimento di scienze politiche
internazionali, Università degli studi di Siena.
Data 15 maggio 2019
“Il lavoro degli ormoni. Ideo-logiche della transizione e percorsi di
accoglienza di persone trans rifugiate a Bologna”, comunicazione
presentata al seminario “Etnografie del lavoro produttivo e
riproduttivo”, Insegnamento di Antropologia Sociale, 3 aprile-28
maggio 2019, Università degli studi di Siena.
Data 5 dicembre 2018
“Generi precari, vulnerabili, resistenti. Il paradigma LGBTQI+ alla
prova dei corpi e dei soggetti etero-dissidenti” comunicazione
presentata alla giornata di studi “Precarietà, vulnerabilità, resistenze
nell'Italia contemporanea”, Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, Modena 5 dicembre 2018.
Data 11 aprile 2018
(con G. Cottino) “Patrimoni in-tangibili. Scambi, intrecci e relazioni
tra Tonga e Samoa”, seminario tenuto nel quadro dell'insegnamento
di Antropologia Culturale, docente prof. A. Paini, Dipartimento di
Culture e Civiltà, Università degli studi di Verona.
Data 28 marzo 2018
“Corpi Invisibili. Genere e persona in Samoa”, comunicazione
presentata nel quadro del seminario “Corpi, culture istituzioni:
sistemi normativi e immaginari globali di genere”, rivolto agli
studenti del corso di Antropologia Sociale, Università di Siena.
Data 8 febbraio 2018
“Altri transiti. Una ricerca etnografica con i femminielli napoletani”,
comunicazione presentata nel quadro del programma di formazione
del Dottorato in Scienze umane e della Scuola di Specializzazione in
Beni Demo-etno-antropologici, Università degli studi di Perugia.
Data 14 dicembre 2017
“Posizionamenti mutevoli: l'informatore informato e le aspettative
tradite dall'antropologo”, V Convegno della Società Italiana di
Antropologia Applicata, Università di Catania, 14-17 dicembre.
Data 7 novembre 2017
“Fa'afafine. Genere, corpo, persona in Samoa”, comunicazione
presentata nel quadro dell'insegnamento di Etnologia dell'Oceania,
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Dipartimento di Culture, Politica, Società, Università di Torino.
Data 12 giugno 2017
"Femminielli e fa'afafine. Riflessioni a partire da una ricerca
multisituata sugli immaginari globali di genere", intervento
presentato al seminario permanete "Etnografie del Contemporaneo",
Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale, Università di
Palermo.
Date 10 e 11 maggio 2017
Due lezioni (8 ore) nel quadro dell'insegnamento di Antropologia
della famiglia, titolare prof. Francesco Zanotelli, c.d.l. in Scienze del
Servizio Sociale, Università degli studi di Messina, sede di Noto.
Date 21 aprile 2016
Due lezioni (4 ore) nel quadro del corso di Antropologia della
famiglia, titolare prof. Francesco Zanotelli, c.d.l. in Scienze del
Servizio Sociale, Università degli studi di Messina.
Data 10 febbraio 2016
"Entangled Genders. Persona segni e storia in Samoa", intervento
nel quadro del seminario "Usi del Passato Etnografie del presente in
Oceania", Dipartimento di Storia, Politiche, Religioni, La Sapienza Università di Roma.
Data 17 dicembre 2015
"La Candelora dei femminielli. Pratiche di restituzione, impegno e
condivisione nell'analisi di un evento festivo LGBT", paper presentato
al III Convegno della Società italiana di Antropologia Applicata,
Università di Firenze, Prato, 17-19 dicembre 2015.
Date 20 maggio 2015
Due lezioni (4 ore) nel quadro del corso di Antropologia della
famiglia, titolare prof. Francesco Zanotelli, c.d.l. in Scienze del
Servizio Sociale, Università degli studi di Messina.
Data 11 marzo 2015
"It's Natural for us!" Corpo, genere, persona tra le femminelle di
Napoli e le fa'afafine di Apia", comunicazione presentata nel quadro
degli insegnamenti di Antropologia sociale e Laboratorio di
Antropologia della performance, Dipartimento di Scienze Sociali,
Politiche e Cognitive, Università degli studi di Siena.
Data 4 marzo 2015
“Il genere in eredità. Plasmazione e riplasmazione del sé tra le
femminelle di Napoli e le fa'afafine di Apia (Samoa)” comunicazione
presentata nel quadro del seminario annuale "Ricerche in corso"
CdLM in Antropologia culturale ed Etnologia, Scuola di Lettere e
Beni culturali, Alma Mater studiorum - Università di Bologna.
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Data 9 novembre 2013
"Altri transiti. Modelli di genere, pratiche del corpo e
rappresentazioni del sè di femminielli e transessuali”, III Convegno
della Associazione Nazionale Universitaria Antropologi Culturali,
Università di Torino, 7-9 novembre 2013.
Pubblicazioni: Libri
Anno 2021 (uscita prevista a luglio 2021)
Titolo Fa’afafine. Manipolazioni e differenze di genere in Samoa
Casa Editrice Meltemi
Collana Antropologia e Cultura pubblica
ISBN
Anno 2017
Titolo Altri transiti. Corpi, pratiche, rappresentazioni di femminielli e
transessuali
Casa Editrice Mimesis
Collana LGBTQ
ISBN 9788857541310
Pubblicazioni: Articoli in
riviste
Autore/i Maria Carolina Vesce
Titolo Fa'afafine. Corpo, genere, persona in Samoa.
Rivista L'Uomo. Società, Tradizione, Sviluppo (fascia A per la classe
concorsuale 11/A5)
Numero/anno 2/2016
ISSN 1125-5862
Autore/i Simonetta Grilli, Maria Carolina Vesce
Titolo Genitalia out of scope. Riflessioni intorno a pratiche di cura e
cittadinanza trans nelle sentenze di rettifica dell’attribuzione di
sesso.
Rivista Dada. Rivista di antropologia post-globale (fascia A per la classe
concorsuale 11/A5)
Numero/Anno 2/2020
ISSN 2240-0192
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Autore/i Simonetta Grilli, Maria Carolina Vesce
Titolo Elementi per una riflessione antropologica sui sistemi normativi di
genere e sessualità
Rivista Illuminazioni (fascia A per la classe concorsuale 11/A5)
Numero/Anno 55/2021
ISSN 2037-609X
Autore/i Maria Carolina Vesce
Titolo Come le donne, per sempre fratelli. Tatuaggio, genere, parentela
nell’esperienza delle fa’afafine samoane
Rivista Illuminazioni (fascia A per la classe concorsuale 11/A5)
Numero/Anno 55/2021
ISSN 2037-609X
Autore/i Maria Carolina Vesce
Titolo De-path. Depatologizzazione e ricerca-azione per una riforma della
L. 164/1982
Rivista Antropologia Pubblica. Rivista della Società Italiana di Antropologia
Applicata
Numero/Anno 1/2021
ISSN
Autore/i Maria Carolina Vesce, Chiara Quagliariello
Titolo Legami di legge? Riproduzione, genere, affetti, sessualità tra norme
e pratiche.
Rivista Antropologia Pubblica. Rivista della Società Italiana di Antropologia
Applicata
Numero/Anno 1/2021
ISSN
Autore/i Maria Carolina Vesce
Titolo «Et io ne vidi uno in Napoli». Orientalismo e processi di
patrimonializzazione dei femminielli napoletani.
Rivista Storia delle donne
Numero/Anno 16/2020
ISSN 1826-7505
Pubblicazioni: Capitoli in
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libri
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2021 (forthcoming)
Titolo Spazi di transizione. Vissuti corporei e modelli di genere tra spazi
domestici e pubblici dell’accoglienza trans a Bologna.
In F. Declich, S. Pitzalis (a cura di) Presenza migrante tra spazi urbani
e non urbani. Etnografie su processi, dinamiche e modalità di
accoglienza, Milano, Meltemi.
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2020
Titolo Separé
In P. Ascari (a cura di) Oggetti contesi. Le cose nella migrazione,
Milano, Mimesis.
ISBN 9788857568607
Autore/i Maria Carolina Vesce, Simonetta Grilli
Anno 2019
Titolo Etnografia della presa in carico di richiedenti e rifugiate trans a
Bologna. Note preliminari
In D. Ferrari, F. Mugnaini (a cura di), Europa come rifugio? La
condizione di rifugiato tra diritto e società, Siena, Betti Editrice.
ISBN 9788875766269
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2019
Titolo È morto il femminello, evviva il femminiello. Patrimonializzazione e
rinascita di una figura sociale napoletana.
In E. Zito, P. Valerio (a cura di), Femminielli. Corpo, genere, cultura.
Napoli, Dante e Descartes
ISBN 9788861571976
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2018
Titolo Tatauing the fa'afafine body. Genders, Myths and Creativity in
Contemporary Samoa.
In Tatau: a cultural history, edited by S. Galliot, S. Mallon, Wellington,
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Te Papa Press
ISBN 9780994136244
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2013
Titolo Corpi che cambiano. Una ricerca etnografica sulle femminelle
napoletane.
In S. Grilli (a cura di), Per-formare
rappresentazioni, Milano, UNICOPLI

corpi.

Esperienze

e

ISBN 8840016988
Pubblicazioni:
Tesi di dottorato
Autore/i Maria Carolina Vesce
Anno 2017
Titolo (Est)Etiche fa'afafine. Manipolazioni e differenze di genere in Samoa
Istituzione Università degli studi di Messina
Pubblicazioni:
Rapporti di ricerca
Autore/i Fabio Carnelli, Romana De Micheli, Maria Carolina Vesce
Anno 2009
Titolo Invisibilità manifeste.
all'omogenitorialità

Per

un

approccio

etno-demografico

Pubblicazione Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali
Pubblicazioni: Traduzioni
Autore/i Ayşe Çağlar
Anno 2020
Titolo Through the looking glass of disempowered cities (trad. it: Attraverso
la lente delle città depotenziate)
Collocazione editoriale A.P. Rivista della Società Italiana di Antropologia Applicata
Numero 6 (2), pp. 7.21
ISSN 2531-8799
Attività di terza missione
(selezione)
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Tipologia
Titolo
Collocazione
Data/e
Url

Evento pubblico
“Migrazioni trans: attivismo, accoglienza, ricerca”
online
26-28/11/2020
https://bit.ly/36iHrjU

Tipologia Evento pubblico
Titolo “Cultura, genere, sessualità nei contesti di accoglienza: il contributo
dell’antropologia”
Collocazione Cassero LGBTI Center, Bologna
Data 20/2/2019
Url https://www.facebook.com/events/281528299406569/
Tipologia Articolo su blog
Titolo ed eventuale curatore “Altri transiti. La figura sociale del femminiello”. Estratto dal libro
dell'antropologa Carolina Vesce appena uscito per Mimesis (a cura di
Nicola Perugini)
Collocazione Il Lavoro Culturale
Data 3 ottobre 2017
Url http://www.lavoroculturale.org/altri-transiti-la-figura-sociale-delfemminiello/
Altre esperienze rilevanti
Referee per le riviste: L’Uomo. Società tradizione sviluppo (dal
2017); Minority Reports (dal 2020); Visual Ethnography (dal 2021).
Partecipazione a società
scientifiche e professionali
da febbraio 2018 ad oggi Membro della Società Italiana di Antropologia Culturale
da gennaio 2018 ad oggi Membro della European Society for Oceanist
da maggio 2017 ad oggi Membro della Società Italiana di Antropologia Applicata
dal 2013 al 2016 Membro dell'American Anthropological Association
Luogo e data
Siena, 26/7/2021

Firma
__________________
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