C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Ana Cristina Vargas

E-mail

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anni accademici 2004/2005 - 2007/2008.
Dottorato di ricerca in Scienze Antropologiche MDEA/01 presso il
Dipartimento di Scienze Antropologiche Archeologiche e Storico Territoriali
dell’Università degli Studi di Torino. La tesi dottorale è intitolata “Violenze,
corpi, memorie. Riflessioni antropologiche sui massacri in Colombia” .
• Principali materie / abilità Il dottorato fornisce competenze di carattere scientifico nell’ambito Scienze
professionali oggetto dello studio antropologiche. Gli aspetti metodologici e pratici della ricerca antropologica
sono fra i punti più importanti del percorso formativo.
• Livello nella classificazione Formazione universitaria post-laurea di III livello, Alta Formazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anni accademici 1998/1999 - 2003/2004
Laurea in Lettere Moderne con indirizzo Antropologico Culturale presso
l’Università degli Studi di Torino. Votazione 110 e Lode/110.
• Principali materie / abilità Scienze antropologiche, Sociologia, Lingua e letteratura italiana, Lingua e
professionali oggetto dello studio letteratura latina, Linguistica, Discipline storiche e geografiche, Lingue
moderne (Spagnolo, Inglese).
• Livello nella classificazione Laurea Vecchio Ordinamento equipollente alla Laurea Magistrale in
nazionale (se pertinente) Antropologia culturale ed etnologia ai sensi del Decreto Interministeriale del
9 luglio 2009.
ESPERIENZA LAVORATIVA
DOCENZA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016/2017 (a partire dal 2007/2008)
Università degli Studi di Torino

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

2016/2017
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Professoressa a contratto
Antropologia Culturale M/DEA 01, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea
in Ostetricia (CLO) e in Infermieristica Pediatrica (CLIP).

Ana Cristina Vargas

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Professoressa a contratto

Master interculturale nel campo della salute, del welfare, del lavoro
e dell’integrazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Modulo Etnografia e vita quotidiana - MDEA/01.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014/2015; 2013/2014
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012/2013; 2013/2014
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013/2014
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015/2016; 2013/2014 e 2009/2010
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012/2013 - 2013/2014
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012/2013 (a partire dal 2011/2010)
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
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Professoressa a contratto
Antropologia Culturale B, settore M/DEA 01, Dipartimento di Psicologia,
Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Professoressa a contratto
Antropologia Medica – Canale B, settore M/DEA 01, Facoltà di Medicina,
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche.

Professoressa a contratto
Problemi etici in una società multiculturale – Canale B, settore M/DEA 01,
Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica.

Professoressa a contratto
Master in bioetica ed etica applicata, Università degli studi di Torino,
modulo Antropologia culturale - MDEA/01.

Docente a contratto
Master di I livello in cure palliative e terapia del dolore. Modulo: Le basi
etnologiche e antropologiche della palliazione e del trattamento del
dolore.

Professoressa a contratto
Modulo di “Approfondimenti di antropologia medica”, settore disciplinare
MDEA/01, Corso interfacoltà per Educatore Professionale.
Anni Accademici 2005/2006, 2006/2007.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università degli Studi di Torino
Didattica
Assistente alla didattica nel corso di Antropologia Culturale MDEA/01
(Prof. Silvia Forni), Corso di Laurea in Ostetricia (CLO) e in
Infermieristica Pediatrica (CLIP).

Anni Accademici 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007,
2005/2006.
• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Torino
• Date (da – a)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Didattica
Cultrice della materia in Antropologia Culturale, M/DEA01 e in
Tanatologia storica M-STO 02, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Torino.

RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2012 a oggi
Fondazione Ariodante Fabretti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 – Dicembre 2014
LDF – Laboratorio per i Diritti Fondamentali; Università di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – 2012
Associazione Arcobaleno AIDS e Facoltà di psicologia, Università degli
Studi di Torino
Ricerca: Medicina narrativa – storie di vita
Lettura specialistica e analisi delle storie di vita dei giovani sieropositivi
all’interno del progetto “HIV e narrazione”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni Accademici 2010/2011
Università degli Studi di Bergamo

• Date (da – a)
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Direttore scientifico
La direzione scientifica riguarda il coordinamento e la progettazione delle
attività di ricerca, di formazione, di editoria e di intervento sociale portate
avanti dalla Fondazione Fabretti in campo tanatologico.

Ricerca
Assegno di ricerca all’interno del progetto “La salute come driritto
fondamentale: una ricerca sui migranti a Torino” . Responsabile prof.
Vladimiro Zagrebelsky.

Ricerca
Borsa di studio nel progetto: “Il lutto oncologico. Una prospettiva
sociologica”. Responsabile prof. Marco Marzano. Dipartimento di Scienze
dei linguaggi, della comunicazione e degli studi culturali della Facoltà di
Lingue e Letterature straniere.
Anni Accademici 2010 – 2012
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Fondazione Ariodante Fabretti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni Accademici 2008/2009 e 2009/2010
Fondazione CRT, Fondazione Ariodante Fabretti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ricerca
Borsa di studio nel progetto: “Il lutto. Una prospettiva antropologica e
storico-sociale”, responsabile Dott.ssa Marina Sozzi.

Ricerca
Assegno di ricerca nel progetto “Alfieri”: Luoghi e culto dei defunti in
Piemonte. Quale cultura funebre per il futuro?
Anni Accademici 2008/2009 e 2009/2010
Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e StoricoTerritoriali dell’Università degli Studi di Torino.
Ricerca
Partecipante al progetto di ricerca (PRIN) 2008/2010, coordinato dal Prof.
Francesco Remotti, sul tema “Persone / non persone: Costruzioni,
trasformazioni, dissoluzioni”.

Ricerca etnografica in America Latina
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno – Settembre 2012; Giugno – Settembre 2014
Insicurezza e marginalità urbana

Ricerca
• Tipo di impiego Area Geografica:Medellín - Colombia.
Ricerche post dottorali finalizate alla pubblicazione del volume
(In)sicurezze Sguardi sul mondo neo-liberale fra antropologia, sociologia
e studi politici (2014) e Marginalità urbana fra America latina ed Europa
Meridionale, finanziato dall’Istituto di Studi Politici San Pio V di Roma, in
preparazione.
• Date (da – a)

Aprile - Ottobre 2006

Ricerca sul campo: “Violenza, corpi e memorie. Riflessioni
antropologiche sui massacri in Colombia”.
Ricerca
• Tipo di impiego Area Geografica: Portete (Guajira), Oriente Antioqueño, Costa Atlantica
(Santa Marta, Riohacha, Cabo de la Vela) Colombia. Seconda fase della
ricerca triennale finalizzata al conseguimento del Dottorato di ricerca

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Febbraio - Marzo 2005
Ricerca sul campo: Antropologia della morte violenta
Ricerca
Area Geografica: Bogotá e Medellín – Colombia. Prima fase della ricerca
triennale finalizzata al conseguimento del Dottorato di ricerca.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Giugno – Settembre 2004
Ricerca sul Campo: Antropologia del conflitto colombiano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2002 - Febbraio 2003
Ricerca sul campo: “Il Darién colombiano. Conflitto, memoria e frontiere
dell’identità”.
Ricerca
Ricerca finalizzata alla realizzazione della tesi di laurea. Area geografica:
villaggio Sapzurro nel Darién colombiano e villaggio La Miel nel Darién
panamense. Argomenti della ricerca: Processi di costruzione dell’identità
in un contesto multiculturale, impatto del conflitto armato nella
popolazione del Darién.

Ricerca
Area Geografica: Bogotá e Medellín – Colombia. Fase preliminare della
ricerca triennale finalizzata alla preparazione del progetto di ricerca
dottorale.

PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO PROGETTUALE
• Date (da – a)
• Partecipanti

• Tipo di impegno
• Progetto

• Date (da – a)
• Partecipanti

• Tipo di impegno
• Progetto

• Date (da – a)
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2016 - 2017
Fondazione A. Fabretti ONLUS (Capofila)
Università di Torino – Dipartimento di Scienze della Salute pubblica e
pediatrica
Fondazione FARO
AOU Città della salute e della scienza
Progettazione e coordinamento progettuale
Referente e coordinatrice del progetto “La medicina narrativa in azione”,
l’uso della medicina narrativa in oncologia e cure palliative.
Costo totale €30.000
Finanziamento Fondazione CRT €15.000
2015 - 2016
Fondazione A. Fabretti ONLUS (Capofila)
Istituto Artemisia
SOCREM Torino
Progettazione e coordinamento progettuale
Referente e coordinatrice del progetto “Un aiuto per chi rimane.
Prevenire e supportare”, incentrato sulla prevenzione del suicidio e il
sostegno ai superstiti attraverso l’auto mutuo aiuto.
Costo totale €30.000
Finanziamento Fondazione CRT €15.000
2013 - oggi
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• Partecipanti
• Tipo di impegno
• Progetto

Fondazione A. Fabretti ONLUS (Capofila)
Progettazione e coordinamento progettuale
Referente e coordinatrice del progetto “Un aiuto per chi rimane”, il
supporto al lutto attraverso l’Auto Mutuo Aiuto
Costo totale €40.000
Finanziamento Fondazione CRT € 20.000,00

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013 - oggi
CCM – Comitato di collaborazione medica
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente nei corsi: “Salute globale ”; “Il mondo in una stanza”; “Legami
che uniscono” e “L’arca della salute”. I moduli curati si concentrano sulla
dimensione interculturale della cura, sull’area materno-infantile e
sull’assistenza al paziente straniero.
2014 - oggi
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente all’interno dei progetti europei “Take easy” e “Media TO” del
Comune di Torino in partenariato con altre istituzioni ed enti locali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 – oggi
AOU Città della salute e della scienza, ASL TO2, To3 e TO4

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009 – 2013
A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente nel corso: “Il vissuto della morte e del morire in una società
multiculturale”. Il corso si concentra in particolare sulla dimensione
interculturale e sull’esperienza del “morire altrove” del paziente straniero.
4 cicli annui di 10 ore ciascuno.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – 2012
Fondazione Ariodante Fabretti – Consorzio Formazione Canavese
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Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente in corsi di formazione continua sui temi di antropologia medica;
comunicazione interculturale, salute materno infantile e assistenza al
paziente straniero.

Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Corso di formazione per operatori sanitari a contatto con la morte del
paziente e il lutto dei familiari. Aspetti culturali e interculturali della morte
e il morire. Sedi degli interventi formativi: UOCO – Hospice di Busca

Ana Cristina Vargas

(CN); Saluggia (TO); Fondazione Luce per la vita - Rivoli (TO); Val
d’Aosta.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 - 2013
Fondazione Ariodante Fabretti – Rete Oncologica del Piemonte e Valle
d’Aosta
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Corso di formazione per operatori sanitari “Prendersi cura del lutto”.
Aspetti socio - culturali e interculturali dell’esperienza luttuosa. Sedi degli
interventi formativi: Ivrea, Lanzo, Chieri.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 – 2011
CSEA in collaborazione con AMMI – Associazione Multietnica di
Mediatori Culturali
Formazione
Corso di formazione per mediatori culturali specializzati in ambito
sanitario, Modulo di Antropologia Medica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011
URP A.O.U. San Giovanni Battista di Torino in collaborazione con AMMI
– Associazione Multietnica di Mediatori Culturali.
Formazione
Il trapianto d’organi e tessuti in una prospettiva transculturale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'Azienda OspedalieroUniversitaria (AOU) San Giovanni Battista di Torino.
Formazione
Giornata di formazione: “La comunicazione in ambito socio-sanitario.
Aspetti antropologici”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2011 – 2012
Hospice ASP Cesare benedetti – Mori (TN) – Provincia autonoma di
Trento.
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Corso di formazione “Elementi di Tanatologia. Le cure palliative in un
contesto multiculturale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11 Maggio 2011
Tione – Servizio ADI Provincia Autonoma di Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006, 2007, 2008
Servizio Formazione Azienda Provinciale Sanitaria, Trento.
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Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Giornata di formazione: “L’assistenza al paziente straniero”.

Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente presso il corso “La relazione a supporto del morente e del lutto”.
4 cicli all’anno.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

3/05/2008
Società Italiana Cure Palliative Trentino Alto Adige, Rovereto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2007
Servizio Formazione Azienda Provinciale Sanitaria, Trento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre- Dicembre 2006
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, Fondazione
Ariodante Fabretti
Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Docente presso il corso “Al confine della vita. La relazione curantepaziente terminale” Sedi degli interventi formativi: Torino, Busca (CN),
Casale Monferrato, Biella.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

17 Ottobre 2009
Tavolo d’ambito della provincia autonoma di Trento, Ordine degli
Psicologi Di Trento.
Formazione
Giornata di formazione: “La comunicazione in ambito socio-sanitario.
Aspetti antropologici”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008/2009
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005
Associazione Qualitas, Comune di Firenze.

Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Intervento: “L’esperienza della morte e la ritualità funebre in una
prospettiva antropologica” presso il II Convegno SICP Trentino Alto
Adige, Rovereto.

Formazione in ambito sanitario assistenziale accreditata ECM
Intervento “Il dolore oncologico in una società multiculturale” presso il
convegno “La gestione del paziente con dolore oncologico e la continuità
assistenziale”.

Formazione
Intervento formativo “Aspetti culturali del morire. Il vissuto del paziente
straniero” nel Master Universitario di II livello in Medicina Palliativa.

Formazione
Docente presso il progetto HERMES I, II, III

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
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Italiano - Spagnolo

Ana Cristina Vargas

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
C2 - madrelingua
C2 - madrelingua
C2 - madrelingua

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
C1
C1
C1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
B2
A2
B1

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato.

Ottima capacità di navigazione Internet, uso dei pacchetti Office e Open
Office. Adeguate competenze nell’uso di Photoshop, Adobe Professional,
Dreamweaver, Wordpress. Conoscenza dei principali software di ricerca
qualitativa.
L’esperienza maturata mi ha permesso di sviluppare la capacità di gestire un
progetto didattico o di ricerca in modo autonomo, creativo e propositivo,
sfruttando al meglio le risorse a disposizione.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
2016, I segni di una guerra interminabile, in Rivista Psiche, n. 2 – 2016 luglio - dicembre, pp. 337-354, DOI:
10.7388/85016
2016, Costruire appartenenze. La ritualità funebre e il cimitero nella Guajira colombiana, in Studi Tanatologici 8,
pp. 15 – 31.
2016, Passaggi incerti. Riflessioni antropologiche sulla transazione all'età adulta, in Neopsiche. Rivista di
analisi transazionale e scienze umane, n. 21.
2015, E. Castagnone, P. Cingolani, L. Ferrero, A. Olmo, C. Vargas; La salute come diritto fondamentale.
Esperienze dei migranti a Torino, Il Mulino, Roma.
In particolare, all’interno del volume:
cap. 2. P. Cingolani, C. Vargas, Sofferenza sociale e marginalità;
cap. 3. La salute materno-infantile;
cap. 6. La mediazione interculturale e la formazione
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Ana Cristina Vargas

2015, La morte innaturale, Narrazione e rappresentazioni della morte in famiglia, in A. Favole (a cura di), La
famiglia di fronte alla morte. Etnografie, narrazioni, trasformazioni, Edizioni Ariodante Fabretti, Torino. pp. 19-42
2015, Le parole nel lutto. Risignificare l’assistenza dopo la fine, in “Salute e società”, anno XVI, n. 3, Tousijn W.,
Bosco N. (a cura di), Possibili trame. Saperi e pratiche nelle patologie degenerative. pp. 102 – 116.
2014, L’accompagnement des familles, in Mayer M., Py B. (a cura di), Ethique & crémation. Réflexions sur une
liberté éclairée, Presses Universitaires de Nancy – Collection «Santé, qualité de vie et handicap », Nancy –
France, pp. 57 – 67.
2014, L’accompagnamento di chi muore altrove: sfide, problemi, strategie, in “Morire altrove. La buona morte in
un contesto multiculturale”, a cura di Corrado Viafora, Marco Bonetti, Enrico Furlan e Marcello Ghilardi, Franco
Angeli, pp. 27 - 49.
2014, La città di sopra e la città di sotto. Un’etnografia della sicurezza nella Comuna Nororiental de Medellìn
(Colombia), in C. Vargas, J. Gonzalez Diez (a cura di), (In)sicurezze. Sguardi sul mondo neo-liberale fra
antropologia, sociologia e studi politici, Edizioni Nova Logos, Roma, pp. 159 – 186.
2014, C. Vargas, J. Gonzalez Diez (a cura di), (In)sicurezze. Sguardi sul mondo neo-liberale fra antropologia,
sociologia e studi politici, Edizioni Nova Logos, Roma.
2014, M. Sozzi, A. C. Vargas; Riti funebri fra tradizione e invenzione, in “RICP. La Rivista Italiana di Cure
Palliative”; anno XVI; n.1.
2013, Bioetica e antropologia: riflessioni per un dialogo interdisciplinare, in “Studi Tanatologici”, 6, pp. 150 – 174.
2013, Thomas D. Eliot. La nascita di una nuova sensibilità sul fine vita, in “Studi Tanatologici”, 6, pp 36 – 46.
2013, Avere paura, fare paura: stigma e pregiudizio nell’esperienza dei giovani sieropositivi, in C. Di Chio, A.
Fedi, K. Greganti (a cura di), Vivere la sieropositività: I giovani, la comunità, l’AIDS, Liguori, Napoli. pp. 89 – 108.
2012, Antropologia Medica, in Kottak Conrad Philipp, Antropologia Culturale (2ed italiana a cura di Laura
Bonato), McGraw-Hill, pp. 94 – 96.
2011, in AAVV, Le parole ultime. Dialoghi sui problemi del fine vita; Edizioni Dedalo, Bari; Voci “Antropologia
(della morte)” pp. 49 – 50; “Cultura” pp. 86 – 88; “Memoria” pp. 162 – 163; “Pluralismo” pp. 189 – 190; “Rabbia”
pp. 205-207.
2011, Ana Cristina Vargas, Alessandro Gusman, Body, Culture, and Place: Towards an Anthropology of the
Cemetery, in Marius Rotar, Adriana Teodorescu, Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Cambridge
Scholar Publishing, Cambridge, pp. 200-229.
2011, La memoria condivisa. Una prospettiva antropologica, in «La parola e la cura», Dossier: Memoria, ricordo,
racconto, Edizioni Change, Torino, pp. 16-19.
2010, Violenze, corpi e memorie. Riflessioni antropologiche sui massacri in Colombia, Fondazione Fabretti
Onlus, Dissertazione dottorale depositata presso la biblioteca del dip. SAAST dell’Università degli Studi di Torino.
2010, Ana Cristina Vargas, Javier González Díez, Diritti umani e differenza culturale, in Stefano Pratesi (a cura
di), Questioni di confine Diritti umani, interculturalità e migrazioni, tra filosofia, antropologia e diritto, Edizioni
Nuova Cultura, Roma, pp. 75- 109.

Pagina 10 - Curriculum vitae di

Ana Cristina Vargas

2009, Ana Cristina Vargas, Alessandro Gusman, Body, Culture, and Place: Towards an Anthropology of the
Cemetery, in Dying and Death in 18th-21st Centuries Europe, International Conference Proceedings, Accent
Publishing House, Cluj Napoca-Romania, pp. 210-233.
2009, Madri migranti, in «La parola e la cura», Dossier: Intorno alla nascita, Edizioni Change, Torino, pp. 56-60.
2009, Lo straniero e la morte, in «La parola e la cura», Dossier: Apprendere la morte, Edizioni Change,
Torino, pp. 53-58.
2008, La quotidianità e la guerra. Violenza statale e parastatale nel conflitto colombiano, In «Antropologia.
Annuario», Meltemi, Roma, Anno 8 n. 9-10, pp. 215-235.
2007, Esumazione: il punto di vista dell’antropologo, in «Studi Tanatologici», (2), Bruno Mondadori, Torino, pp.
367-373.
2006, Le eutanasie degli altri, in «Confini», Nuova serie, anno XII, (3), settembre Torino. pp. 13 -15.
2006, La visibilidad, la invisibilidad y la memoria, in Memorias culturales: circulación del conocimiento en la
educación y en la sociedad, JALLA, Banco de la Repubblica, Bogotá - Colombia.
2005, La cultura del terrore, in «Confini», Nuova Serie, Anno XI, (1), gennaio Torino, pp. 14 -16.
2004, Il Darien colombiano. Conflicto, memoria y fronteras de la identidad, in «Desde la U, Prensa institucional
de la Universidad Surcolombiana»,(18), 16 aprile-18 giugno, Neiva (Colombia).
Traduzioni dall’italiano allo spagnolo:
Introducción, síntesis y reflexiones conclusivas, Frammento della tesi dottorale: Storie e vite di Sinti dell'Emilia,
autrice: Paola Trevisan, Università di Salamanca, 2006.
Evocar: “tocar” los muertos. Vivos y no-vivos en una comunidad Rom de Bosnia, autrice: Carlotta Saletti Salza,
tit. originale: Evocare: "toccare" i morti. Vivi e non vivi in una comunità rom della Bosnia, Tesi dottorale diretta da:
Leonardo Piasere, Ana Gimenez Adelantado, Castellón, 2006.
La inundación del Vajont. Representaciones periodísticas de un desastre italiano, Autor: Gianluca Ligi, in
«Revista Desacatos», Antropologia Social, Número 19, año 2005.
Traduzioni dall’inglese all’italiano:
Necropolitiche, titolo originale: Necropolitics, autore: Achille Mbembe, traduzione di: Roberto Beneduce, Cristina
Vargas, in «Antropologia Annuario», Anno 8, numero 9-10, pp. 49-81
Discorso globale e contesti locali. Quale futuro per il programma di riforma agraria in Rwanda?, autore: Johan
Pottier, traduzione di: Cristina Vargas, revisione: Roberto Beneduce, in «Antropologia Annuario», Anno 8, numero
9-10, pp. 137-154.
Paper e interventi orali:
2015, Convenor (Coordinatore) - Panel 22, A human rights based approach to migrants’ health, Conference
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MAGic2015 Anthropology and Global Health: interrogating theory, policy and practice, University of Sussex, UK,
9-11th September 2015.
2014, Le parole nel lutto. Risignificare l’assistenza dopo la fine, Giornata di studio “Possibili trame”, 18 giugno,
DCPS – Fondazione Fabretti.
2014, “Morire altrove. Cultura, immigrazione fine vita”, Convegno “La torre di Babele: un crollo costruttivo”,
Cuneo, 18 maggio.
2013, “L’accompagnement des familles”, 25 ottobre, Colloque Etique et crémation: réflexions sur une liberté
éclairé, L’Université de Lorraine (UDL), l’Union Crématiste Européenne (UCE), Nancy (France).
2013, La morte “innaturale”: il ruolo della famiglia di fronte al lutto, 8 Novembre, III Convegno Nazionale ANUAC
« Famiglie, generi e generazioni ».
2012, “Il diritto alla differenza: operatore e culture diverse nel fine vita”, XIX Congresso nazionale Società Italiana
Cure Palliative, Torino, 9-11 ottobre.
2012, “A social research on bereavement in the city of Turin”, International Conference on Dying and Death in
18th-21st Century”, 1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Alba Iulia, Romania, 6-10 settembre.
2012, “Il concetto di "persona" e i diritti umani. Il caso della comunità wayuu”, Convegno “I diritti dei popoli
indigeni”, Amnesty International, 19 marzo.
2011, Aspetti antropologici della donazione degli organi, Convegno “Dono, credo. Donazione degli organi e
religioni a confronto”, AOU San Giovanni Battista di Torino - Ospedale Molinette, 27 Settembre.
2011, “Antropologia del processi di morire e del lutto, XVIII Congresso nazionale Società Italiana Cure Palliative”,
Trieste, 26 - 29 Ottobre.
2010, “La persona wayuu e i suoi diritti”, Convegno “Per un’antropologia della persona”, 9-10 dicembre,
Università Ca’ Foscari, Venezia.
2010, “La cura dello spirito in una prospettiva transculturale”, Convegno “La cura dello spirito. L’assistenza
religiosa in ospedale”, A.O.U. Molinette, S.Giovanni Battista, ASL 1, Torino, 29 Settembre.
2010, Cristina Vargas e Alessando Gusman, “Places and cult of the dead in Piedmont: what funerary culture for
the future”, EASA Conference (European Association of Social Anthropologists), 24 – 28 Agosto, Maynoth,
Irlanda.
2010, “Morire altrove”, Convegno “La buona morte in un contesto multiculturale. Problemi e compiti per le
istituzioni sanitarie”, Università degli Studi di Padova, 29 aprile.
2010, “Antropologia e diritti umani”, Convegno “Prassi giuridiche e saperi antropologici”, Università degli Studi di
Milano Bicocca, 19 marzo.
2009, “Il ruolo della donna nella ricostruzione del tessuto sociale: un’esperienza colombiana”. Incontro
“Discriminazioni etniche e di genere in America Latina”, Amnesty International, I lunedì dei diritti umani, 23 marzo.
2008, “Culture, Body and Place. Towards an Anthropology of the Cemetery” in collaborazione con Alessandro
Gusman, Convegno “Dying and Death in 18th-21srt centuries in Europe”, 5-7 settembre, Cluj Napoca, Romania.
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2008, “L’esperienza della morte e la ritualità funebre in una prospettiva antropologica”. II Convegno SICP
Trentino Alto Adige, Rovereto, 3 maggio.
2007, “Il dolore oncologico in una società multiculturale”. Convegno “La gestione del paziente con dolore
oncologico e la continuità assistenziale”, Servizio Formazione Azienda Provinciale Sanitaria, Trento, 17
novembre.
2007, “La tortura: una prospettiva antropologica”, Incontro “La tortura nell’era della guerra al terrore”, Amnesty
International, I lunedì dei diritti umani, 26 marzo.
2006, “La visibilidad la invisibilidad y la memoria”. Convegno JALLA 2006 “Memorias culturales: circulación del
conocimiento en la educación y en la sociedad”, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, BogotàColombia, 14-18 Agosto.
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR
445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
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