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- Dal 01.09.2016, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Titolare di assegno di collaborazione ad attività di ricerca s.s.d SPS/08, Progetto “Le migrazioni 
interne in America Latina”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. 

- 2011-aprile 2014, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Borsista nel Progetto di ricerca europeo “EUCROSS. The Europeanisation of Everyday Life: 
Cross-Border Practices and Transnational Identies among UE and Third-Country Citizens, 
finanziato dal 7° Programma Quadro (Titolo della borsa:“Cittadinanza e Pratiche Transnazionali 
nello Spazio Sociale Europeo: Profili Antropologici”). 

- 2014-2016, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali 

Membro del gruppo di ricerca “Il populismo in Europa e nel continente americano. Una 
comparazione” (progetto di ricerca afferente alla quota dello stanziamento del bilancio d’Ateneo (ex 
60%). 

- 1995-2013; 2015-2017, Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus, Perugia 

Membro del progetto di ricerca interdisciplinare ed internazionale “Ruta de l’Obisidiana” sulle 
tematiche del cambiamento culturale in ambito mesoamericano, con ricerca di campo nel 1995, 
2000, 2003. Il progetto è articolato in sottoprogetti, di cui sono capofila enti ed università 
messicane, italiane ed europee. 

- 2012, giugno-luglio, “Sapienza” Università di Roma 

Prestazione occasionale per raccolta e sistematizzazione dei dati inerenti il contesto socio-politico 
del Sud America nell’ambito del progetto “Mutamento politico in Sud America: sinistra riformista e 
sinistra populista a confronto”. 

- 2014, Provincia di Chieti 

Servizio di studio, ricerche, indagini e rilevazioni socio-antropologiche – osservatorio politiche di 
genere - Responsabile scientifica dell’Osservatorio di genere sulle discriminazioni in ambito 
lavorativo, sulle politiche di conciliazione, sulla violenza, sulle politiche di pari opportunità. 

- 2012, Comune di Ortona 

Prestazione occasionale per ricerca, indagine e rilevazione in ambito di politiche delle pari 
opportunità e della discriminazione di genere ed elaborazione di un vademecum orientativo sul 
tema “Dall’Art. 9 della Legge 53/2000 ai congedi parentali”, come strumento operativo per le 
politiche di conciliazione. 

- 2011, giugno-novembre 

Prestazione d’opera intellettuale per attività di ricerca socio-antropologica nel Progetto “Popstars. I 
linguaggi dell’arte contemporanea e della comunicazione in un percorso di recupero dell’identità 
culturale del territorio per le nuove generazioni”, Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Gioventù, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), bando 
“Coinvolgimento dei giovani nella valorizzazione del territorio”.  

- 2009, giugno-dicembre, Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali, 
Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo 

 

Attività di ricerca 
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Collaborazione al Progetto di ricerca “Violenza contro le donne. Un’indagine esplorativa in 
Abruzzo”. 

- 2008, marzo-giugno 2008, POLIEDRA, progetti integrati SPA, Torino 

Collaborazione al progetto“PIPOL. Progetto integrato per le Pari opportunità nelle scuole”. 

- 2003, gennaio-luglio, UCODEP, Ong di Arezzo 

Collaborazione nel Progetto europeo “Compas”, capofila del progetto “Commissione stranieri 
del Senato di Berlino”. Progetto europeo che ha per obiettivo lo scambio e la sperimentazione di 
buone prassi in ambito di immigrazione e lotta alla discriminazione per il settore educativo e il 
settore della polizia. 

 

 

 

- A.A. 2016-2017, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in 
Sociologia e Criminologia 
Docente incaricata all’insegnamento di un modulo di 3 CFU, cattedra di Sociologia del genere e 
della sessualità 

- A.A. 2015-2016 (aprile 2016), Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di 
Laurea in Sociologia e Criminologia 
Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Le seconde generazioni”, cattedra di 
Sociologia e Politiche delle migrazioni 

- A. 2014-2015 (aprile 2015), Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di 
Laurea in Sociologia e Criminologia 
Docente nei seminari di approfondimento sul tema “Transnazionalismo ed Europa Unita”, 
“Quadro storico-culturale sulle migrazioni con riferimento all’oggi”, cattedra di Sociologia e 
Politiche delle migrazioni 

- A.A. 2013-2014, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Corso di Laurea in 
Sociologia e Criminologia 
Docente nei seminari di approfondimento sul tema “La mobilità in Europa”, “Le seconde 
generazioni”, cattedra di Sociologia e Politiche delle migrazioni 

- 2014, aprile-settembre, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Consorform, Teramo 
Docente a contratto per n. 40 ore collettive e n. 30 ore individuali nell’ambito del Percorso 
integrato “Manager dello spettacolo”, all’interno del Progetto speciale “Backstage…on 
stage…”, finanziato da PO FSE Abruzzo 2007/2013, di cui l’Università “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara è partner 

- A.A. 2009-2010, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Docente a contratto in Sociologia presso il Corso OSS 

- A.A. 2007-2010, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali 
Collaboratrice didattica presso la cattedra di Antropologia Culturale e Interculturale 
Attività di docenza, membro commissione di esame 

- A.A. 2006-2007, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Docente a contratto in Discipline Demoetnoantropologiche nel Master in Management delle 
attività turistiche 

- A.A. 2005-2006, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; Facoltà di Scienze 
Sociali 
Docente a contratto per un modulo di 3 CFU presso la cattedra di Antropologia Interculturale 

Attività didattica e di docenza 
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- A.A. 2004-2005; 2005-2006, Università “G. d’Annunzio” di Chieti- Pescara 
Docente a contratto in Discipline Demoetnoantropologiche nel Master di primo Livello in Area 
Critica, Indirizzo Emergenza Sanitaria, Modulo 3 “Evidenza scientifica, ricerca, educazione 
nell’infermieristica” 

- A.A. 2004- 2005, 2005-2006, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di 
Scienze Sociali 
Docente a contratto per il modulo “Salute e malattia come fatto sociale totale” nell’ambito dei 
Moduli Professionalizzanti “Fronteggiare emergenze sociali socio-sanitarie”, previsti dal POR  

- A.A. 2004-2005, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali 
Docente a contratto per un modulo di insegnamento di 2 CFU presso la cattedra di Sociologia dei 
cambiamenti culturali 

- A.A.2003-2004, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze Sociali 
Docente a contratto per un modulo di insegnamento presso la cattedra di Antropologia Culturale  

- A.A. 2003-2004, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali 
Docente a contratto per un modulo di insegnamento presso la cattedra di Antropologia 
Interculturale all’interno del Corso di Laurea Specialistica in Management delle politiche e dei 
Servizi Sociali  

- A.A. 2012-2013; A.A. 2013-2014; A.A. 2014-2015; A.A. 2015-2016, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Cultrice della materia e membro della Commissione di esame di Sociologia e politiche delle 
migrazioni 

- 2007-2012, Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
Cultrice della materia e membro della Commissione di esame di Sociologia dei cambiamenti 
culturali 

- A.A. 2006-2007, Università dagli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali 
Cultrice della materia e membro della Commissione d’esame di Antropologia Interculturale 

- A.A. 2002-2003, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di Scienze 
Sociali  
Cultrice della materia e membro della Commissione d’esame di Antropologia Culturale 

- A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Facoltà di 
Scienze Sociali 
Membro Commissione Orientamento 

 

 

- Nel 2009 (luglio-agosto) presso Fundación Anide e Colectivo sin fronteras, Santiago del Cile  

- Nel 2003 (ottobre-novembre), nel 2000 (ottobre-novembre), nel 1995 (ottobre-novembre): attività 
di ricerca di campo in Messico e Guatemala (area mesoamericana) all’interno del Progetto “Ruta de 
l’Obsidiana” 

- Nel marzo 2002 presso l’Universitet Leiden, Olanda. 

 

 

 

Attività di ricerca e di studio all’estero 
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- 2015-2017: Membro del Comitato scientifico di “Thule”. Rivista italiana di Studi Americanistici 

- 2012-2017: Membro del Comitato scientifico della Collana di studi americanistici 

- 2000-2017: Membro del Comitato di Redazione di “Thule”. Rivista italiana di studi americanistici 

- 2006-2017: Coordinatrice della sessione tematica “Migrazioni e percorsi dell’identità nel continente 
americano” (2006-2012), in seguito trasformatasi in “Migrazioni, relazioni, nomadismi tra l’Europa 
e le Americhe (2013 – 2017), nel Convegno internazionale di Americanistica che si svolge 
annualmente a Perugia e nel 2002 in Brasile, nel 2003, 2006, 2016 in Messico. 

- 2004-2017: Componente della Giuria Premio Scanno – Provincia de L’Aquila “Riccardo Tanturri”, 
sezione Antropologia e Tradizioni Popolari, Fondazione Tanturri, Roma 

- Relatrice a convegni  

- Formatrice presso enti e istituzioni scolastiche 

 

Istruzione e formazione  

 
- Triennio accademico 2007-2009, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Dottorato di ricerca in “Scienze Sociali: teorie, applicazioni, interventi” – XXII ciclo - con tesi sul 
tema “Immigrazioni e contesti scolastici: modelli di integrazione e saggi di analisi empirica”, 
conseguito in data 25 febbraio 2010 

- 2010, giugno, Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Scienze della Formazione 

“Corso di formazione all’uso del software NVivo 8.0. Prospettive e problematiche dell’analisi 
qualitativa con particolare riferimento alla Grounded Theory” 

- 2009, maggio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia  

Scuola di metodologia della ricerca sociale. Giornate non-standard “Edizione 2009 - Le interviste 
semi-strutturate” 

- A.A. 1999-2000, Università degli Studi di Perugia 

Laurea in Lettere, con orientamento antropologico, votazione 110/110 e lode, conseguita in data 2 
novembre 2000 

- a.s. 2013-2014, For.Com, Roma 
Corso di perfezionamento in “Scienze della valutazione dell’apprendimento: metodologie 
didattiche” 

- 2003, Movimondo G.s.i., in collaborazione con l’Unione Europea e la Regione dell’Umbria 
Qualifica professionale di Progettista di cooperazione internazionale 

- 2001, Accademia britannica, Perugia – British Council, Firenze 
Diploma del First Certificate in English 

 

 

- Italiano: madrelingua 
- Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
- Spagnolo: buona conoscenza della lingua scritta e parlata 
 

 
            Thea Rossi 

Altre attività scientifiche 
 

Competenze linguistiche 
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