
UNIDA 

1 

 

 

Ruolo: Docente a Contratto 
 

Settore scientifico disciplinare: M-DEA/01 

E-mail: mario.pesce@uniroma3.it; 

m.pesce@unidarc.it 

 

 
 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

MARIO PESCE 
 

 

 
 
 
 

mailto:mario.pesce@uniroma3.it


UNIDA 

2 

 

 

 

 

Profilo breve: 

Sono antropologo culturale e religioso e membro Afferente Esterno STO.RIO.S.S. - Centro di 

Ricerche per la Storicizzazione e Riorganizzazione dei Saperi Scientifici – Università ECampus. Mi 

sono laureato con il massimo dei volti e la lode in antropologia e in storia delle religioni alla Sapienza 

di Roma. In seguito ho conseguito il dottorato di ricerca in Servizio Sociale alla Facoltà di Scienze 

della Formazione dell'Università di Roma Tre con un tesi sull'inclusione dei migranti, la ricerca ha 

visto protagonisti gli indiani Sikh della zona di Roma, attraverso la religione. Ho perfezionato i miei 

studi conseguendo il diploma di specializzazioni in Beni DemoEtnoAntropologici presso la Facoltà 

di Lettere dell'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e la lode con una ricerca sui 

materiali dell'ex museo coloniale dell'ISIAO. 

Sono esperto in antropologia visuale avendo scritto, girato e montato diversi docufilm etnografici 

propri e per conto di Roberto Cipriani. I miei campi di interesse sono l'etnologia urbana, i processi di 

patrimonializzazione dei beni materiali e immateriali delle culture migranti nel paese di approdo, 

diaspora, religiosità popolare, modelli di esclusione sociale e inclusione sociale e metodi visuali per la 

ricerca sociale. 
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Interessi di ricerca: 

 
Ricerca sul campo 
Ricerca qualitativa; Ricerca 
Etnografica; Ricerca-azione; 

Ricerca sul campo etnologico; 

Metodi propri della ricerca antropologica come: storie di vita, rac- conti di vita, interviste 
semistrutturate, osservazione partecipante, scrittura etnografica, questionari a risposta aperta per il 
controllo dei contenuti; 
patrimonio culturale materiale e immateriale; immigrazione; 
Minori Stranieri non Accompaganti; Vittime di Tratta; 
Violenza; Ritualità 
migranti; 

religione e religiosità; 

tradizioni popolari come: pellegrinaggi, processioni cristiane e mi- granti, saperi, arti e riti e 
ritualità tradizionali italiane; 
Madonne da Vestire; antropologia 
visiva; museo etnografico; 

riti e ritualità moderne. 
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