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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHEZZI, SIMONE 

Indirizzo  UNIVERSITA’ MILANO-BICOCCA 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA"  

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO  N.1 - 20126 MILANO 

Telefono   

Fax   

E-mail  simone.ghezzi@unimib.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22, Settembre, 1966 

Codice Fiscale   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  DI 

RICERCA 
  

 

• Date (da – a) 

  

2014-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano Bicocca (Research Partner) e Universitat de Barcelona 
(Administrative Coordinator) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Adjunct member of the external steering commettee 

• Principali mansioni e responsabilità  Research consultant: Grassroot Economics (GRECO), Project ID: 323743 

Funded under:  FP7-IDEAS-ERC; ERC-AG - ERC Advanced Grant 

 

• Date (da – a) 

  

2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano Bicocca (Research Partner) e Universitat de Barcelona 
(Administrative Coordinator) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore; consulente; docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Researcher, consultant and instructor: Margin.Tackle Insecurity in Marginalized Areas. 
Funded by European Commission (Horizon 2020 Programme) Call: H2020-FCT-2014; 
Topic: FCT-13-2014; Proposal #: 653004. 

 

• Date (da – a) 

  

2011-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano Bicocca e AESS-REIL. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

mailto:simone.ghezzi@unimib.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore del Progetto SA.TE.VAL (Saperi Territorio Valori) su attività artigianali del 
legno (Intagliatori, intarsiatori e laccatori).- Finanziato da AESS REIL Regione Lombardia. 

 

 

 

• Date (da – a)  2005-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Max Plank Institute for Social Anthropology – Halle/Saale, Germany. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 

• Tipo di impiego  Coordinatore del team research di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto KASS (Kinship and Social Security). Progetto 
interdisciplinare con una forte componente antropologica sulle reti 
parentali finanziato da European Union's Sixth Framework Programme 
(Project director: Patrick Heady – Max Plank Institute for Social 
Anthropology – Halle/Saale, Germany). 
Contract Number: CIT2-CT-2004-506394 

 

 

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Studi della Camera del commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Milano, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 

• Tipo di impiego  Senior Researcher 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca: Le strutture sociali dell’economia: Reti, comunità e capitale sociale. I 
casi della Brianza e di Sesto San Giovanni (Project Director: prof. Federico Butera).  

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Peschiera Borromeo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Senior Researcher 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca: Povertà e famiglie a Peschiera Borromeo (Project Directors: proff. 
Francesca Zajczyk e David Benassi).  

 

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Studente di Dottorato (Social/Cultural Anthropology) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul campo per tesi di dottorato. Titolo progetto di ricerca: From Peasant 
Misery to Entrepreneurial Wealth. The Making of a Regional Capitalism  

Relatore: Prof. Gavin A. Smith 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Studente di Master (Social/Cultural Anthropology) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul campo per tesi di Master. Titolo progetto di ricerca: On a Few 
Methods of Gathering and Interpreting Life Histories of Work.  

Relatore: Prof. Richard B. Lee 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio Studi della Camera del commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Milano, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Sociologia 

• Tipo di azienda o settore  Università 
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• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul campo: “Globalizzazione e piccole imprese a Milano. La formazione 
dell’identità culturale della business community milanese.  Project Director: Prof. Guido 
Martinotti.   

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IARD Milano e Fondazione Bignaschi 

• Tipo di azienda o settore  Istituti di Ricerca 

• Tipo di impiego  Junior Researcher 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sul campo: “Le nuove forme di povertà urbana a Milano”.  Project 
Director: Proff. Francesca Zajczyk e Yuri Kazepov.   

 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

  
 
2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Membro del comitato direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Antropologia (rivista scientifica semestrale, ex annuario di antropologia) 

• Tipo di azienda o settore  Co-direttore  

• Tipo di impiego  Membro del comitato di direzione  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Antropologia (rivista scientifica semestrale, ex annuario di antropologia) 

• Tipo di azienda o settore  Editore  

• Tipo di impiego  Membro del comitato editoriale (vice-caporedattore) e dall’ottobre 2016 caporedattore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
 

• Date (da – a)  2 luglio – 12 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Huazhong Agricultural University, College of Human Science and Law - Wuhan 430070, 
Hubei, Cina 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting Professor 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Introduction to Anthropology (Laurea triennale in Social Work) 
+ Attività seminariali con graduate students 
 
 

• Date (da – a)  2013-oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore e Docente Triennale, Magistrale e Dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza in Antropologia economica (Laurea triennale in scienza dell’organizzazione) 

Docenza in Globalizzazione e sviluppo locale (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

Docenza in: Antropologia e territorio (Master I livello: Comunicazione della Scienza e 
dell'Innovazione Sostenibile) 

Docenza in: Ethnography (Ph.D URBEUR e SCISS) 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

29 luglio – 7 settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Toronto, Canada 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Visiting Professor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca bibliografica 

 

• Date (da – a)  2013-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico del Corso di perfezionamento in Beni Culturali 
Antropologici (coordinatore: Prof.sa Marinella Carosso). 

 

• Date (da – a) 

  

2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore e Docente Triennale, Magistrale e Dottorato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Antropologia economica (Laurea triennale in scienza dell’organizzazione) 

Docenza in Globalizzazione e sviluppo locale (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

Docenza in: Ethnography (Ph.D SCISS) 

 

• Date (da – a)  2012 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di sociologie e ricerca sociale 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Membro del collegio docenti del dottorato internazionale URBEUR (PH.D programme in 
Urban and Local European Studies – Università di Milano-Bicocca and other European 
partners) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e relatore di tesi. 

 

 

• Date (da – a)  24-26 Settembre 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Közép-Európai Egyetem/Central European University, Budapest, Hungary 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente ERASMUS 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariale: Crisis of Production and Crisis of Reproduction. The Disappearance 
of the Local Know-How in a Regional Economy in Italy; “The ‘Dependent’ Nuclear 
Familes. Familistic Arrangements in an Italian Urban Neighborhood”. 

 

 

• Date (da – a)  2011- 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore e Docente Triennale, Magistrale e Master I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Antropologia  economica (Laurea triennale in scienza dell’organizzazione) 

Docenza in Globalizzazione e sviluppo locale (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

Docenza in :  Antropologia e territorio (Master I livello: Comunicazione della Scienza e 
dell'Innovazione Sostenibile) 

 

 

• Date (da – a)  Settembre - Ottobre  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente Master I livello: Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in :  Antropologia e territorio  

 

• Date (da – a)  10-13 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Department d’Antropologia 
Social i d’Història d’Amèrica i Africa 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente ERASMUS 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariale:  The Anthropological views of The Informal Economy  

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Antropologia  (Laurea triennale in Sociologia) 

Docenza in Globalizzazione e sviluppo locale (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

Docenza in Antropologia  economica (Laurea triennale in scienza dell’organizzazione) 

 

• Date (da – a)  21-25 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Panepistimio Kritis (Università di Creta – Campus Gallos) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente ERASMUS 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariale: The Informal economy of family firms in Brianza 

 

 

• Date (da – a)  2009-2010 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Antropologia  economica (Laurea triennale in scienza dell’organizzazione) 

Docenza in Globalizzazione e sviluppo locale (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituzione Culturale Liceo Don Gnocchi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in inglese nel programma LEARNING WEEK “ APPROFONDIMENTO” – ID. 342  
15-20/6/2009  “Communication of the Other” 

 

 

• Date (da – a)  2007-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Sistemi locali ed organizzazioni a rete (Laurea Specialistica in turismo, 
territorio e sviluppo locale) 

 

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Antropologia Culturale presso il Master di primo livello in Informatore 
Scientifico della Natura (ISN). Lezioni frontali tenute in inglese 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Organizzazioni a rete e sviluppo locale (Laurea Specialistica in sociologia) 

 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in Laboratorio di Pratiche dei  metodi etnografici (corso avanzato) (Laurea 
Specialistica in sociologia) 

 

• Date (da – a)  2004-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   Cultore della materia (2004-2005) Tutor (2006-2008) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio in Fondamenti Sociali dell’Economia 
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• Date (da – a)  2004-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio di Antropologia Sociale (2 moduli): I concetti dell’antropologia; I metodi 
dell’antropologia 

 

 

• Date (da – a)  2003-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Segretario Attività Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dottorato Internazionale Europeo “Urban and Local European Studies!”,  in 
collaborazione con Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, London School of 
Economics, Sciences-Po, Parigi, Humbodlt Universität zu Berlin.  

 

• Date (da – a)  2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio di Sociologia Economica: Sistemi economici  

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto (Corso di Laurea Specialistica in Sociologia ) – a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza Corso “Antropologia delle comunità locali”: Modulo Unico 

 

 

 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Teaching Assistant in ANT100Y (Introduction to Anthropology) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di insegnamento, correzioni papers e compiti d’esame) 

 

 

• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Teaching Assistant in ANT204Y (Social/Cultural Anthropology) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di insegnamento, correzioni papers e compiti d’esame 

  

• Date (da – a)  2003-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto (Corso di Laurea specialistica PROGEST) 

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio “La (de)costruzione dell’altro” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Watson Institute for International Studies - Brown University, Providence, Rhode Island 
(USA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio e ricerca antropologica 

• Qualifica conseguita  Donner Foundation Post-Doctoral fellow 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996/97-2001/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Antropologia Sociale e Culturale 

• Qualifica conseguita  Ph.D (Dottorato di ricerca) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Toronto, Ontario, CANADA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Antropologia Sociale e Culturale 

• Qualifica conseguita  Master of Art in SocialCultural Anthropology (MAster) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1985/86-1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Politico-Sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Storia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (Quadriennale) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1980/81-1984/85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico e scientifico Ettore Majorana – Desio (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A CONTESTI RELAZIONALI MULTICULTURALI,  

CAPACITÀ DI LAVORO IN GRUPPO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PARTECIPAZIONE A RETI DI RICERCA LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIOINALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI APPLICATIVI PER IL LAVORO DI UFFICIO E LA RICERCA SOCIALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ATTIVITÀ DI TRADUTTORE (DALL’INGLESE AL’ITALIANO) 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 


