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INFORMAZIONI PERSONALI 
   
   

   
Nome 

 
 ELISA VASCONI 

Indirizzo 
Data di nascita 

Telefono 
Email 

 V.LO SANT’ANTONIO IN CANEPINE, 47 – ALBANO LAZIALE (RM) 00041 
22-11-1983 
3394554774 
elisavasconi@yahoo.it – elisa.vasconi@uniroma1.it  

   

   

   

   

ISTRUZIONE 
 

                                              • 2021                     
                                 

 Acquisizione Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato, II° fascia, 
Bando D.D. 2175/2018 Settore concorsuale 11/A5 Scienze Demoetnoantropologiche, 

acquisita nel VI semestre.  

• 2012                     
                                 

 Dottore di Ricerca presso la Scuola di Dottorato “L’Interpretazione. Letteratura 
Italiana, Letteratura Comparata, Semiotica e Comunicazione Simbolica, 
Antropologia, Etnologia, Studi Culturali”, sezione “Antropologia, Etnologia, Studi 
Culturali” presso l’Università degli studi di Siena, XXIV° ciclo.  
Tesi: Tra democrazia e liberalizzazione. Un’analisi antropologica e comparativa del 
sistema sanitario in Ghana e Uganda. 
Discussa il 6 luglio 2012 
Tutor: Prof. Armando Cutolo 
 

                                   • 2008  Laurea Specialistica in Discipline Etnoantropologiche presso la Sapienza 
Università di Roma. 
Tesi: Analisi del sistema sanitario e dei sistemi medici nel Jomoro District, Western 
Region, Ghana. 
Discussa il 17 aprile 2008 ed approvata con la votazione di 110/110 e lode 
Relatore:      Prof. Mariano Pavanello  
Correlatori: Prof. Pino Schirripa  
                     Prof.ssa Elisabetta Franco 
 

• 2005  Laurea Triennale in Teorie e pratiche dell’antropologia presso la Sapienza 
Università di Roma. 
Tesi: Prospettive di ricerca sulle pratiche di guarigione. Guaritori e percorsi terapeutici 
in area Nzema. 
Discussa il 06 dicembre 2005 ed approvata con la votazione di 110/110 e lode 
Relatore: Prof. Mariano Pavanello 
 

• 2002  Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Ugo Foscolo” di 
Albano Laziale (Roma) con una votazione di 100/100 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 

• anno accademico  
2021-2022; 2020-2021 

 
 

     

 
 
 

 
 
Professore a contratto in Development Anthropology presso l’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale, corso di studi 
Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale – Development and 
International Cooperation. 
Durata corso: 48 ore (6 CFU) 
 

• anno accademico 2016-2017 
 

 Docente di Antropologia medica presso il Corso di Perfezionamento “Migrazione, 
Salute, Diritti. Un approccio Multidisciplinare alle Relazioni Interculturali”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli studi di 
Firenze, in collaborazione con il Centro di Salute Globale, Istituto Meyer, Toscana.   
Durata corso: 20 ore 
 

• anno accademico 2016-2017 
 

 Professore a contratto in Antropologia dello sviluppo presso l’Università degli studi 
di Firenze, Scuola di Economia e Management, nel corso di laurea Triennale in 
Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti 
(SECI). 
Durata corso: 48 ore (6 CFU) 
 

• anno accademico 2015-2016 
 

 Professore a contratto in Antropologia dello sviluppo presso l’Università degli studi 
di Firenze, Scuola di Economia e Management, nel corso di laurea Triennale in 
Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti 
(SECI). 
Durata corso: 48 ore (6 CFU) 
 

• anno accademico 2014-2015 
 

 Professore a contratto in Antropologia dello sviluppo presso l’Università degli studi 
di Firenze, Scuola di Economia e Management, nel corso di laurea Triennale in 
Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti 
(SECI). 
Durata corso: 48 ore (6 CFU) 
 

• giugno 2014 
 

 Docente al Master in Digital Heritage organizzato dal DIGILAB, presso la Sapienza 
Università di Roma.  
Titolo corso: La Missione Etnologica Italiana in Ghana (MEIG) e la digitalizzazione dei 
suoi materiali.  
Durata corso: 4 ore 
 

• 17 febbraio-04 marzo 2014     
 

 Organizzazione, assistenza scientifica e logistica della Summer School in Ghana 
(riconosciuta come Tirocinio) per gli studenti del corso di Laurea Triennale Sviluppo 
economico, cooperazione internazionale socio-sanitaria e gestione dei conflitti (SECI) 
dell’Università degli studi di Firenze.   
Durata: 16 giorni 
 

• giugno 2013      Docente al Master in Digital Heritage organizzato dal DIGILAB, presso la Sapienza 
Università di Roma.  
Titolo corso: Fort Apollonia e Comunicazione digitale: gli Nzema in rete.  
Durata corso: 8 ore (7-8 giugno) 
 

• anno accademico 2011-2012      
 

 Visiting Lecturer in Cultural Anthropology e Medical Anthropology presso il 
Department of Biology – Coordinator of Botany, School of Biological Sciences, College 
of Natural Science. Makerere University, Kampala (Uganda) per l’anno accademico 
2011-2012.  
Durata del Corso: 45 ore (3 CFU) 
 

http://www.economia.unifi.it/vp-121-sviluppo-economico-cooperazione-internazionale-socio-sanitaria-e-gestione-dei-conflitti.html
http://www.economia.unifi.it/vp-121-sviluppo-economico-cooperazione-internazionale-socio-sanitaria-e-gestione-dei-conflitti.html
http://www.economia.unifi.it/vp-121-sviluppo-economico-cooperazione-internazionale-socio-sanitaria-e-gestione-dei-conflitti.html
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• anno accademico 2010-2011 
 

 Visiting Lecturer in Cultural Anthropology e Medical Anthropology presso il 
Department of Biology – Coordinator of Botany, School of Biological Sciences, College 
of Natural Science. Makerere University, Kampala (Uganda) per l’anno accademico 
2010-2011.  
Durata del Corso: 45 ore (3 CFU) 
 

• 14-18 novembre 2011 
 

 Docente al Corso di formazione ECM presso l’Azienda ospedaliera S. Camillo 
Forlanini – SANITA' INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE. 
Titolo corso: Percorsi di Antropologia medica. 
Durata del Corso: 10 ore 

• 01 aprile 2011 
 

 Docente al Corso di formazione ECM presso l’azienda ospedaliera S. Camillo 
Forlanini - UO SANITA' INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE Training & Education 
in Global Health.  
Titolo corso: Storia e strategie d'intervento internazionali in sanità: UGANDA, CONGO 
(RDC). Analisi e problem solving nell'approccio di genere e nella salute riproduttiva. 
Uganda: prospettive di genere e ginecopoiesi. Gender equality e guaritrici tradizionali.  
Durata del Corso: 2 ore. 
 

    • 26 maggio 2010  Docente al Corso di formazione in Antropologia medica, Sistemi Sanitari e 
Cooperazione internazionale presso l’Università Cattolica di Roma, Facoltà di 
Medicina.  
Titolo corso: Sistemi sanitari/sistemi medici: curare, guarire, prendersi cura 
Durata del Corso: 3 ore  
 
 

CONTRATTI DI RICERCA  

 
 • settembre 2016- 

gennaio 2017 
 
 
 

   

  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Studi 
Europei Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca avente ad oggetto: supporto al progetto di ricerca multidisciplinare 
“Improve access to knowledge: an on-line course on different aspects of malaria for 
health workers in Sub-Saharan Africa (Niger)” 
Durata del contratto: 4 mesi 
 

• luglio 2012 
 

 Contratto di collaborazione occasionale con il Dipartimento di Storia, Culture, 
Religioni della Sapienza Università di Roma per lo svolgimento dell’attività di ricerca 
avente ad oggetto: “Editing di testi Akan di medicina tradizionale per archivio di 
Fort Apollonia Museum”. 
Durata del contratto: 1 mese 
 

• settembre-ottobre 2011 
 
 

 Affiliata in qualità di ricercatrice presso l’AISSR (Institute for Social Science 
Research) Anthropology of Health, Care and the Body, University of Amsterdam. 
 
 

• novembre 2010 – gennaio 2011 
 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Centro di ricerca della 
Sapienza Università di Roma SPES – Studi per lo Sviluppo – per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca avente ad oggetto: “Elaborazione dei materiali sulla 
biodiversità derivanti dalle ricerche in Ghana, in relazione alle pratiche e ai saperi 
della medicina tradizionale ghanese (testi di tradizione orale, schede, interviste, 
repertori di specimen vegetali identificati e non con nomi locali e scientifici ove 
disponibili)”. 
Durata del contratto: 3 mesi 
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• ottobre - dicembre 2009 
 

 
 

 

 

 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Centro di ricerca della 
Sapienza Università di Roma SPES – Studi per lo Sviluppo – per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca avente ad oggetto: “Supporto alla ricerca sui processi di 
integrazione delle forme di medicine tradizionale del sistema sanitario pubblico 
in Ghana e Uganda; attività di studio e documentazione in Italia”. 
Durata del contratto: 3 mesi 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
 • gennaio 2017 

 

  
Ricerca etnografica in Niger, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei 
Americani e Interculturali della Sapienza Università di Roma, per la realizzazione del 
progetto di ricerca multidisciplinare “Improve access to knowledge: an on-line course on 
different aspects of malaria for health workers in Sub-Saharan Africa (Niger)” 
 

• dicembre 2016  Ricerca etnografica in Ghana, in collaborazione con la Missione Etnologica Italiana in 
Ghana (MEIG), sulla medicina tradizionale in area nzema e sulla gestione distrettuale di 
alcune malattie endemiche 
 

• febbraio-marzo 2014 
 

 Ricerca etnografica in Ghana, in collaborazione con la Missione Etnologica Italiana in 
Ghana (MEIG), sui programmi distrettuali relativi alla Tubercolosi e alla percezione di 
tale categoria nosologica da parte dei guaritori tradizionali nzema 
 

• ottobre-novembre 2012 
 

 Ricerca etnografica in Ghana, in collaborazione con la Missione Etnologica Italiana in 
Ghana e il Fort Apollonia Museum of Nzema Culture and History, sugli aggiustaossa e 
la relazione dei bone-setters con le associazioni di guaritori tradizionali nzema.  
 

• agosto-novembre 2010 
 

 Ricerca etnografica in Uganda, in collaborazione con il Department of Biology della 
Makerere University, Kampala, sul sistema sanitario nazionale e il riconoscimento della 
medicina tradizionale. 
 

• marzo-aprile 2010 
 

 Ricerca etnografica in Ghana, in collaborazione con l’Institute of African Studies, 
University of Ghana, Legon, Accra, sui processi di decentramento e la legalizzazione 
della medicina autoctona. 
 

• ottobre-dicembre 2009 
 

 Ricerca etnografica in Uganda, in collaborazione con La Cooperazione Italiana, 
sezione medica, ed il Ministry of Health, Kampala, sul decentramento sanitario e sullo 
stato della professionalizzazione della medicina tradizionale in Karamoja.  
 

• aprile-maggio 2009 
 

 Ricerca etnografica in Ghana, in collaborazione con l’Institute of African Studies, 
University of Ghana, Legon, Accra, sui processi di decentramento sanitario e di 
integrazione tra le differenti risorse mediche;  
 

                      • agosto-ottobre 2007 
 

 Ricerca etnografica in Ghana in collaborazione con l’Health District Directorate del 
Jomoro District (Western Region) e con due divisioni del Ministry of Health: la Policy 
Planning Monitoring Evaluation e la Traditional and Alternative Medicine Directorate. 
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• luglio-settembre 2006  Ricerca etnografica in Ghana. Gli obiettivi di questa missione prevedevano 
l’approfondimento di alcuni punti centrali del progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR 
che ha visto la collaborazione tra il Dipartimento di Studi Glottoantropologici e Discipline 
Musicali della Sapienza Università di Roma, con Referente il Prof. Mariano Pavanello, il 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia cellulare dell’Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”, con Referente la Prof.ssa Elisabetta Franco, e l’Università di Pisa, con 
Referente il Prof. Fabio Dei. L’intervento promosso dalla nostra Unità di Ricerca ha 
avuto come titolo specifico: “Integrazione della medicina tradizionale nel sistema 
biomedico in aree dell’Africa Occidentale (Ghana e Mali). Analisi dei saperi 
farmacologici, diagnostici e terapeutici locali”.  
  

• agosto-ottobre 2005  Ricerca etnografica in Ghana, collateralmente connessa allo studio di fattibilità di un 
progetto sulla farmacopea tradizionale dell’area promosso dalla Missione Etnologica 
Italiana in Ghana (MEIG) in collaborazione con l’ONG COSPE (Cooperazione allo 
sviluppo dei Paesi Emergenti) di Firenze.  

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 
     • 2022 

                    
 

  
Partecipazione al convegno organizzato dalla Fondazione Sasso Corbaro, Bellinzona: 
Salute, Ricerca e Cultura (con presentazione di paper): 
Titolo intervento: Processi di democratizzazione dei sistemi sanitari in Africa 
subsahariana e disuguaglianze ai tempi della pandemia 
Data del convegno: 3-5 febbraio  
 

• 2021  Partecipazione al convegno nazionale organizzato dal Museo delle Religioni “Raffaelle 
Pettazzoni”: 
Animali. Miti, Saperi, Simbologie (discussant): 
Data del convegno: 7-10 luglio  
 

• 2019  Partecipazione al convegno internazionale presso l’Università degli studi di Perugia: 
Cultural Heritage and Health in the Transnational Dimension (con presentazione di 
paper: 
Titolo intervento: The Heritage-making process of traditional Medicine in the Nzema 
Area 
Data del convegno: 9 dicembre  
 

     • 2019 
 

 Partecipazione al convegno nazionale organizzato dalla Scuola di Alta formazione in 
Studi Storico-religiosi in collaborazione con il Museo delle Religioni “Raffaele 
Pettazzoni”: 
Fare Etnografia. Teorie e pratiche della ricerca sul campo in contesti extra-
europei (discussant) 
Data del convegno: 8-9 novembre 
 

     • 2016 
 

 Partecipazione al convegno internazionale presso l’Università degli studi di Catania: 
ASAI – Africa in fermento. Conflitti, modernità, religioni (come convenor e con 
presentazione di paper) 
Titolo panel: “Luoghi e mediazione dei conflitti politico-istituzionali 
Titolo intervento: Potere tradizionale e stregoneria in area Nzema. Conflitti, relazioni 
politiche e malattia nella nuova era dello sviluppo 
Data del convegno: 22-24 settembre 
 



 Curriculum vitae di Elisa Vasconi  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Dichiaro che le informazioni inserite nel mio curriculum corrispondono a verità Ai sensi dell'art. 
46 e 47 del DPR 445/2000 

  

 

• 2015  Partecipazione al convegno internazionale presso CECMC, EHESS, Paris: 
Patrimonialisation des saviors medicaux: vers une reconfiguration des 
resources therapeutiques (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: Visual Representation of Diseases and Medical Resources in the 
Ghanaian signboards 
Data del convegno: 12 febbraio 
 

• 2014  Partecipazione al convegno internazionale presso la University of Edinburgh: 

ASA2014. Anthropology and Enlightenment (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: Jomoro Health District and Tuberculosis: a New Intervention 

between Biomedical and Traditional Treatments. 

Data del convegno: 19-22 giugno 
 

• 2013  Partecipazione al convegno nazionale presso la Sapienza Università di Roma: 
La produzione sociale dell’altruismo: il dono del sangue tra dono, stato e 

mercato (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: Sangue, dono e politiche sanitarie in Ghana 
Data del convegno: 27-29 novembre 
 

• 2013  Partecipazione al convegno internazionale presso il Politecnico e l’Università degli studi 
di Torino: 
III Congresso del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo 
(CUCS). Immaginare culture della cooperazione: le università in rete per le nuove 

sfide dello sviluppo (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: The Italian Ethnological Mission to Ghana and Cultural Cooperation: 
Heritage-Making Processes in the Nzema Area (South-West Ghana) 
Data del convegno: 19-21 settembre 
 

• 2013  Partecipazione al convegno nazionale presso la Sapienza Università di Roma: 
Antropologia medica e strategie per la salute. 1° Convegno Nazionale della 

Società italiana di Antropologia Medica (SIAM) (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: La medicina tradizionale in Uganda. Tra business, stregoneria e 
childe sacrifices. 
Data del convegno: 21-23 febbraio 
 

     • 2012 
 

 Partecipazione al convegno internazionale presso la Sapienza Università di Roma”: 

Medicine, Religion, Witchcraft (con presentazione di paper). 
Titolo intervento: Witchcraft, Traditional Medicine and Colonial Rule in Ghana. 
Data del convegno: 30 novembre – 1 dicembre 
 

     • 2011 
 

 Partecipazione al convegno internazionale presso la Sapienza Università di Roma 
(come convenor): 
EASA medical anthropology network conference – Medical Pluralism: 
Techniques, Politics, Institutions 
Titolo panel: Transnationalisation and heritage making: Toward a new reconfiguration 
of therapeutic resources   
Data del convegno: 8-12 settembre 
 

                         • 2011 
 

 Partecipazione al convegno internazionale presso The Nordic Africa Institute, Uppsala 
(con presentazione di due paper): 
ECAS 2011 – 4th European Conference on African Studies, 15-18th June 
Titolo intervento: National Policy on Public Private Partnership in Health :a new 
Ugandan challenge 
Titolo intervento: National Health Insurance in Ghana: Improving Health and Local 
Limits 
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• 2011  Partecipazione al convegno internazionale presso l’Université Libre de Bruxelles, 
Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (con presentazione di paper): 
Young Researchers Days. Interdisciplinarity in African studies, January 20th and 
21st, 2011 
Titolo intervento: Interdisciplinarity in medical anthropology. Recognition of traditional 
medicine in Ghana and Uganda 
 
 

  • 2010  Partecipazione al convegno internazionale presso il Royal Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland, St Antony’s College, University of Oxford (con presentazione 
di paper): 
Medical Anthropology in Europe: Shaping the Field 
Titolo intervento: Legitimacy of traditional medicine in Ghana: biopolitics and 
hegemony. 
Data del convegno: 1-2 luglio 2010 
 

                                • 2010 
 

 Partecipazione alla conferenza organizzata da RISE presso la Città dell’altra economia, 
Roma:  
Dove l’Africa incontra il mondo. 
Titolo intervento: La medicina tradizionale in Ghana.  
Data del convegno: 16 maggio 2010 
 

                     • 2010 
 

 Partecipazione al convegno nazionale presso la Sapienza Università di Roma (con 
presentazione di paper e Discussant della IV Sessione): 
La promozione della salute e il valore del sangue. Antropologia medica e Sanità 
Pubblica. 
Titolo intervento: Costruzione politica della salute. Il ruolo degli enti internazionali nella 
Sanità Pubblica Africana: il ruolo del Ghana e dell’Uganda.  
Discussant IV Sessione: Sanità Pubblica in contesti di diversità culturale 
Data del convegno: 26-27 gennaio 2010 
 

                   • 2009 
 

 Partecipazione al 3° Congresso internazionale organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano Bicocca (con presentazione di paper): 
La vita dei farmaci. Prospettive scientifiche e analisi interdisciplinari. 
Titolo intervento: La costruzione di una “scienza”. La legittimazione dei prodotti 
erboristici nel Ghana contemporaneo  
Data del convegno: 21-24 settembre 2010 
 

                         • 2009 
 
 
 

 Partecipazione al convegno nazionale presso la Sapienza Università di Roma (con 
presentazione di paper): 
Prospettive di studi africanistici in Italia. Convegno in memoria di Bernardo 
Bernardi. 
Titolo intervento: Il decentramento sanitario e le politiche di integrazione tra le 
differenti tradizioni terapeutiche nel Ghana contemporaneo. Un sistema esclusivo od 
inclusivo? 
Data del convegno: 05-06 marzo 2009 
 

                       • 2009  Seminario tenuto presso la Sapienza Università di Roma (con presentazione di paper): 
La creazione del museo della cultura nzema in Fort Appolonia a Beyin (Ghana): 
gli antropologi della scuola romana sono chiamati a patrimonializzare mezzo 
secolo della loro storia (e non solo).  
Titolo intervento: La patrimonializzazione della medicina tradizionale 
Data del convegno: 26 febbraio 2009 
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• 2008  Lezione tenuta presso la Scuola di Dottorato “L’Interpretazione”, sezione di 
“Antropologia, Etnologia, Studi Culturali” dell’Università degli studi di Siena:  
Oggetti, metodo, testo. Proposte per una riflessione sulla ricerca etnografica. 
Titolo intervento: Da “Scrivere le culture” alla “Nuova etnografia”: la sfida della 
rappresentazione nel testo etnografico.  
Data del convegno: 04 dicembre 2008 
 

• 2007 
 

 Seminario tenuto presso la Sapienza Università di Roma: 
Seminario di valutazione del programma di ricerca di interesse nazionale. 
Cittadinanza multiculturale e sistema sanitario. Strategie e metodologie per una 
efficace integrazione di comunità di immigrati e in popolazioni di paesi in via di 
sviluppo. Anno 2005 – prot. 2005112243. 
Prima sessione: L’attività di ricerca dell’Unità Operativa della Sapienza Università 
di Roma. 
Titolo intervento: Strutture sanitarie in area Nzema (Ghana) e prospettive di 
integrazione tra sistema sanitario pubblico e medicina tradizionale 
Data del convegno: 21 febbraio 2007 
 

• 20 marzo 2006 
 
 
 
 
 

 
 

 Seminario tenuto presso la Sapienza Università di Roma: 
Terreni e dintorni. Seminario sui problemi e le metodologie della ricerca sul 
terreno.  
Coordinatori: Prof.ssa Laura Faranda e Prof. Mariano Pavanello 
Titolo intervento: Fare ricerca con i guaritori tradizionali. 
Data del convegno: 20 marzo 2006 
 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

 
• 2015 

  
Direzione scientifica, organizzazione e segreteria amministrativa del convegno 
Politiche sanitarie e sviluppo in Africa subsahariana presso l’Università degli studi 
di Firenze, Scuola di Economia e Management. 
Data del convegno: 28 aprile  
 

• 2015  Direzione scientifica, organizzazione e segreteria amministrativa del convegno 
Democrazia, società civile e sviluppo in Africa subsahariana presso l’Università 
degli studi di Firenze, Scuola di Economia e Management. 
Data del convegno: 9 aprile  
 

• 2015  Direzione scientifica, organizzazione e segreteria amministrativa del convegno Islam e 
fondamentalismo islamico in Africa subsahariana. Antropologia, sviluppo e 
società civile presso l’Università degli studi di Firenze, Scuola di Economia e 
Management. 
Data del convegno: 24 marzo  
 

• 2010  Organizzazione e segreteria amministrativa del convegno La promozione della salute 
e il valore del sangue. Antropologia medica e Sanità Pubblica presso la Sapienza 
Università di Roma (con presentazione di paper e Discussant). 
Discussant della IV Sessione: Sanità Pubblica in contesti di diversità culturale 
Data del convegno: 26-27 gennaio 
 

• 2009 
 

 
 
 
 

 Organizzazione e segreteria amministrativa del convegno Prospettive di studi 
africanistici in Italia. Convegno in memoria di Bernardo Bernardi presso la 
Sapienza Università di Roma (con presentazione di paper): 
Data del convegno: 05-06 marzo 
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PUBBLICAZIONI 

 
 

VOLUMI 

 

• 2020 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vasconi, E. Salute e democrazia in Africa subsahariana. Storia, politiche e narrative del 
sistema sanitario in Ghana e in Uganda. Collana di libri di afriche e orienti, AIEP, 
Bologna.  

 
 CURA DI VOLUMI   

• in pubblicazione 
 

 

 Vasconi, E. (a cura di). Fare etnografia. Teorie e pratiche della ricerca sul campo in 
contesti extra-europei. Quasar Edizioni, In pubblicazione.  

•2019 
 

 Aria, M, P. Schirripa & E. Vasconi (a cura di). In Ghana, Etnografie dallo Nzema, 
Mincione Edizioni, Roma. 
 

• 2016  Vasconi, E. (a cura di). Democrazia, società civile e sviluppo in Africa subsahariana, 
Collana di Libri di afriche e orienti, AIEP, Bologna 
 

• 2011  Pavanello, M. & E. Vasconi (a cura di). L’uomo. Società Tradizione Sviluppo. La ricerca 
africanista in Italia. Studi in memoria di Bernardo Bernardi, numero 1-2. Sapienza 
Università di Roma. 
 

• 2011 
 

 

 Pavanello, M. & E. Vasconi (a cura di). La promozione della salute e il valore del 
sangue. Antropologia medica e Sanità Pubblica. Roma, Bulzoni Editore. 
 

 
SAGGI 

  

• in pubblicazione  Vasconi, E., “Introduzione”, in Fare etnografia. Teorie e pratiche della ricerca sul campo 
in contesti extra-europei, a cura di E. Vasconi, Quasar Edizioni, In pubblicazione.  
 

• in pubblicazione  Cristofano, M., Maltese, S. & E. Vasconi, “La patrimonializzazione dei saperi medici nel 
Ghana sud-occidentale: il caso di Fort Apollonia”, in I processi di patrimonializzazione 
dei saperi medici, a cura di Pizza, G. & P. Schirripa, Argo Editore, in pubblicazione 
 

                                            • 2019  Vasconi, E., “Where is the State? Tuberculosis strategies in Ghana”, in Understanding 
Tuberculosis and Its Control. Anthropological and Ethnographic Approaches, edited by I. 
Harper e H. McDonald, Chapter 3, pp. 48-68. Routlegde, London 

• 2019  Vasconi, E., “Introduzione”, in In Ghana. Etnografie dallo Nzema, a cura di Aria, M., 
Schirripa, P. & E. Vasconi, pp. 7 – 25. Mincione Edizioni, Roma.  

 
• 2019 

 
 Vasconi, E., “La tubercolosi in Ghana: programmi nazionali, strategie distrettuali e 

percezioni locali di una piaga sociale. Verso un’antropologia performativa”, in “In 
Ghana.Etnografie dallo Nzema”, a cura di Aria, M., Schirripa, P. & E. Vasconi, pp. 173 – 
212.  Mincione Edizioni, Roma.  
 

• 2017  Vasconi, E., “Witchcraft, Medicine and British Colonial Rule: Anthropological Analysis of 
Colonial Documents in the Gold Coast”, in Perspectives on African Witchcraft, edited by 
M. Pavanello, pp. 81-103, Routledge, London.  
 

                                            • 2016 
 

 Vasconi, E., “Introduzione”, in Democrazia, società civile e sviluppo in Africa 
subsahariana, a cura di E. Vasconi, pp. 6-12, Collana di Libri di Afriche e Orienti, AIEP, 
Bologna. 
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                                            • 2016 
 

 Vasconi, E., “Democrazia, società civile e sviluppo in Africa subsahariana. Una nuova 
prospettiva”, in Democrazia, società civile e sviluppo in Africa subsahariana, a cura di E. 
Vasconi, pp. 72-88, Collana di Libri di Afriche e Orienti, AIEP, Bologna.  

                                            • 2016 
 

 Vasconi, E. & M. Nannini, “Sviluppo e salute. Il sistema degli incentivi sull’utilizzo dei 
servizi di assistenza al parto: un progetto pilota in Uganda”, in Democrazia, società civile 
e sviluppo in Africa subsahariana, a cura di E. Vasconi, pp. 149-168, Collana di Libri di 
Afriche e Orienti, AIEP, Bologna.  

• 2011  Vasconi, E., “Nosographic categories, trasmission of traditional therapy knowledge, and 
patients’ therapeutic paths”, in Research Materials on Traditional Medicine in the 
Nzema Area (Ghana), a cura di Pavanello, M. & P. Schirripa, pp. 55-67. Legon 
University, Institute if African Studies, Accra.  

• 2011 
 

 Vasconi, E., “Patients Forms”, in Research Materials in Traditional Medicine on the 
Nzema Area (Ghana), a cura di Pavanello, M. & P. Schirripa, pp. 122-139. Legon 
University, Institute of African Studies. Accra. 
 

• 2011 
 

 Vasconi, E., “Costruzione politica della salute. Il ruolo degli enti internazionali nella 
Sanità Pubblica africana: il caso del Ghana e dell’Uganda”, in La promozione della 
salute e il valore del sangue. Antropologia medica e Sanità Pubblica, a cura di 
Pavanello, M. & E. Vasconi, pp. 275-286. Roma, Bulzoni Editore. 
 

• 2011 
 

 Vasconi, E. & E. Franco, “Sanità Pubblica in contesti di diversità culturale. 
Introduzione”, in La promozione della salute e il valore del sangue. Antropologia medica 
e Sanità Pubblica, a cura di Vasconi, E. & M. Pavanello, pp. 273. Roma, Bulzoni 
Editore. 
 

• 2010 
 

 Vasconi, E., “Distanze e divergenze tra le politiche globali della salute e pratiche locali. 
Il caso del Ghana e dell’Uganda”, in La cura e il potere. Sviluppo e cooperazione 
sanitaria in una prospettiva antropologica, a cura di Pellecchia, U. & F. Zanotelli, pp. 
145-162. Catania, Ed.It. 
 

• 2008  Vasconi, E., “Analisi delle categorie nosografiche, della trasmissione della conoscenza 
dei terapeuti tradizionali e dei percorsi terapeutici dei pazienti presenti nei distretti 
Nzema”, in Materiali di ricerca sulla medicina tradizionale Nzema (Ghana), a cura di 
Pavanello, M. & P. Schirripa, pp. 59-74. Roma, Edizioni Nuova Cultura. 
 

• 2008 
 

 
 
 

ARTICOLI IN RIVISTE 

 

 Vasconi, E., “Schede pazienti”, in Materiali di ricerca sulla medicina tradizionale Nzema 
(Ghana), a cura di Pavanello, M. & P. Schirripa, pp. 127-144. Roma, Edizioni Nuova 
Cultura. 
 
 

• 2014  Vasconi, E., “La legittimazione della medicina tradizionale in Uganda. Pratiche 
terapeutiche, stregoneria e business”. AM. Rivista della Società italiana di antropologia 
medica, n. 38, pp. 519-535. 
 

• 2014  Cristofano, M., Maltese, S. & E. Vasconi. “The Italian Ethnological Mission to Ghana and 
Cultural Cooperation: Heritage-Making Process in the Nzema Area (South-West 
Ghana)”. Junco-Journal of University and International Development Cooperation. 
Imaging Cultures of Cooperation: University Networking to Face the New Development 
Challenges. Proceedings of the III CUCS Congress, a cura di Dansero, E., De Filippi, F. 
et al., n. 1, pp. 747-753. 
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• 2013  Cristofano, M., Maltese, S. & E. Vasconi. “Restitution et patrimonialisation de la 
médecine traditionnelle au musée de Fort Apollonia (Sud-Ouest du Ghana)”. 
Anthropologie et Santé. Patrimonialisation des savoirs médicaux, a cura di L. Candelise, 
n. 6.   
 

• 2011 
 
 
 

 

 Vasconi, E., “Il decentramento sanitario e le politiche di integrazione tra le differenti 
tradizioni terapeutiche nel Ghana contemporaneo. Un sistema inclusivo od esclusivo?”. 
L’uomo. Società Tradizione Sviluppo. La ricerca africanista in Italia. Studi in memoria di 
Bernardo Bernardi, n.1-2, a cura di Pavanello, M. & E. Vasconi, pp. 331-357. Sapienza 
Università di Roma. 
 

• 2010 
 
 
 

 Vasconi, E. & S. Owoahene-Acheampong, “Recognition and integration of traditional 
medicine in Ghana: perspective”. Research Review, 26.2, pp. 1-17. 
 
 

ALTRI TITOLI 

• dal 2021 
 

 Diploma di insegnante di Yoga rilasciato dall’Istituto di Scienze Umane.  
 

• dal 2019  Presidente della ONLUS Kanimambo 
 

• dal 2016  Socio della ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) 
 

• dal 2009  Socio della SIAM (Società Italiana di Antropologia Medica) 
 

• luglio 2006 
 

• dal 2005 
 

 Attestato del Corso di Perfezionamento in Studi Africani, IsIAO Roma 
 
Membro della MEIG (Missione Etnologica Italiana in Ghana) 

   

ESPERIENZE REDAZIONALI 

 
• dal 2012 

 
 

 

  
Coordinatrice della segreteria di redazione della Rivista L’uomo. Società Tradizione  
Sviluppo. Sapienza Università di Roma, diretta dal Prof. Mariano Pavanello, Carocci 
Editore. 

• 2011 
 

 Segretaria di redazione della Rivista L’uomo. Società Tradizione  Sviluppo. Sapienza 
Università di Roma, diretta dal Prof. Mariano Pavanello, Carocci Editore. 
 

• dal 2012 
 
 
 
 

 Segretaria di redazione della Collana Didattica del Dipartimento Storia, Culture, 
Religioni della Sapienza Università di Roma diretta dal Prof. Mariano Pavanello, Aracne 
Editrice. 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

SIGNIFICATIVE 
• dal 2016 

 
 

 Dipendente FIB – CONI. Responsabile del settore Formazione, Scuola e Centro Studi. 
Responsabile dell’archivio storico della Federazione Sportiva. 
 

• da ottobre 2008 
 

 Responsabile della Direzione Scientifica dell’Istituto di Cultura ITALIA-GHANA, 
presso la sede dell’Ambasciata del Ghana, Via Ostriana 4 Roma 
 

• da ottobre 2010 al 2014 
 

 Collaboratrice dalla RICA srl per organizzazione eventi nel mondo della musica leggera 
e dello spettacolo.  
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• febbraio-maggio 2014       Docente al Corso di formazione in Antropologia culturale presso la UNITRE di 
Ariccia.  
Titolo corso: Il rito e il culto nelle società antiche e contemporanee.  
Durata corso: 14 ore 

 
• febbraio-maggio 2013     

  
Docente al Corso di formazione in Antropologia culturale presso la UNITRE di 
Ariccia.  
Titolo corso: In viaggio tra l’Africa e l’Oriente.  
Durata corso: 14 ore 
 

• gennaio-aprile 2012 
 

 Docente al Corso di formazione in Antropologia culturale presso la UNITRE di 
Ariccia.  
Titolo corso: Mito, rito, simbolo. Medicina tradizionale, rituali di possessione e 
stregoneria in Africa. 
Durata corso: 12 ore 

 • 2003-2007      
 
 

 Vincitrice di Borsa di collaborazione presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi 
Glottoantropologici e Discipline Musicali della Sapienza Università di Roma.  
 

• gennaio-giugno 2004   Tirocinio previsto dal corso di laurea in Teorie e Pratiche dell’Antropologia. 
150 ore lavorative presso il Centro Studi e Documentazione sulla salute degli 
Immigrati e degli zingari ed il Poliambulatorio della CARITAS di Roma.  
Obiettivi e modalità: 

▪ Sperimentazione di un modello di accoglienza in un contesto interculturale 
▪ Approfondimento di un approccio transculturale in ambito socio-sanitario 

(ascolto e orientamento) 
 

• 2003-2004  Attività di volontariato presso Josafrica, organizzazione non governativa per la 
cooperazione e lo sviluppo.  
Obiettivi: 

▪ Formazione 
▪ Allestimento stand 

 
 

BORSE DI STUDIO 

 

• 2007   Vincitrice Borsa di studio per la tesi all’estero presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
della Sapienza Università di Roma. 

 

• 2005 

  
Vincitrice dello Stage di Ricerca promosso dal Dipartimento di Studi 
Glottoantropologici e Discipline Musicali della Sapienza Università di Roma. Lo stage si 
è svolto nel quadro della Missione Etnologica Italiana in Ghana (MEIG) in 
collaborazione con l’ONG COSPE di Firenze.  

 

• Anno accademico 2004-2005 
  

Vincitrice Borsa di studio ADISU Sapienza di Roma, Azienda Regionale per il diritto 
allo Studio Universitario. 

 

• Dall’anno scolastico 1994-1995 
all’anno 2000-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Vincitrice di Borsa di studio presso Istituto Generali. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
MADRELINGUA 

 

  
 Italiano 

ALTRE LINGUE   
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 INGLESE 
 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 

 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

  
FRANCESE 
 
BUONO 
BUONO 
BUONO 
 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 SPAGNOLO 
 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

 


