
Pagina 1/10 - Curriculum vitae di 
Masciopinto Michele Claudio Domenico 

 
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Michele Claudio Domenico Masciopinto 

Indirizzo(i) Via Metastasio 22 , 70014, Conversano (Bari), Italia 

Telefono(i)  080/4959187 Cellulare:  +39 342 8586885 

Fax  - 

E-mail  claudio.masciopinto@gmail.com  
  

Cittadinanza  Italiana 
  

Data di nascita  27/08/1989 
  

Sesso  Maschio 
  

Settore professionale  Antropologia Culturale 
  

Esperienza professionale  
  

Date 25 Maggio 2016- in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Centro Ricerche Etnografiche, Storiche, Antropologiche (C.R.E.ST.A.) 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione e ricerca scientifica riguardanti l’ambito dell’antropologia culturale, 
dell’etnografia marittima e delle scienze sociali all’interno dei contesti urbani e dei nodi infrastrutturali 
socialmente complessi. Pianificazione di strategie di analisi e comportamento inerenti gli spazi 
portuali, le comunità marittime, i flussi migratori, la navigazione e la sicurezza in mare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvisatore Marittimo Srls, c.so A. De Tullio 3, 70122 Bari 

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione 

Date Gennaio 2018- Dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico professionale 

Principali attività e responsabilità Coordinatore e docente di due workshop e due seminari inerenti il patrimonio culturale marittimo e la 
Blu Economy nell’ambito del Progetto “Bari Blue Growth”,  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Culturale Timpanisti Nicolaus Barium, strada Martinez 13, 70122 Bari 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date 8 Giugno 2017- 10 Ottobre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Volontario Censimento Nazionale dei Musei pugliesi di interesse demoetnoantropologico 
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Principali attività e responsabilità Attività volontaria di censimento dei musei pugliesi di interesse demoetnoatropologico delle provincie 
di Foggia, Bat, Bari, Brindisi, Lecce. I risultati del censimento sono stati presentati sotto forma di 
report durante la Conferenza nazionale dei musei italiani e Assemblea nazionale Simbdea, svoltasi a 
Palermo il 20-21 ottobre 2017 presso il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università degli Studi della Basilicata, Via San 
Rocco 3, 75100 Matera 

Tipo di attività o settore Museologia e Beni Culturali 

Date 11 Settembre 2014 - 30 Dicembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Ricercatore nell’ambito del Progetto LIMS- Logistic Information Management Service, progetto 
finanziato dal Miur, con competenze di ricerca e analisi inerenti l’impatto dello sviluppo marittimo nelle 
realtà delle regioni Campania e Puglia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNAM- Servizi Nazionali Avvisatori Marittimi Scarl, Via Groenlandia 5, 00144 Roma 

Tipo di attività o settore Progettazione e Ricerca 

Date 26 Ottobre 2015 - 30 Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio presso Assessorato alla cultura del Comune di Conversano 

Principali attività e responsabilità Stagista addetto alla ricerca e all’elaborazione di progettazioni relative alle problematiche di 
valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale in ambito amministrativo, con particolare 
riferimento alla sezione del Polo Museale e dell’Archivio Storico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conversano, P.zza XX Settembre 25, 70014 Conversano (BA) 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  

Date 11 Aprile 2016 - 20 Aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Antropologia del Patrimonio: storia della moda- Modulo I” 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza, della durata di dieci ore, rivolto alle classi terze dell’IPPS “S. De Lilla” di 
Conversano. Nelle lezioni è stata illustrata l’evoluzione del costume umano dall’antichità al Basso 
Medioevo, con tre ore di approfondimento inerenti il significato della moda all’interno della nostra 
società e il suo impatto sul nostro modo di vedere e osservare il mondo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.S.S. “S. De Lilla”, Via Martiri D'Otranto 12, 70014 Conversano (BA) 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date 19 Febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Tradizione e Storia Locale” 

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del corso “GEA: Guide Escursionistiche Ambientali” organizzato 
dall’Associazione di Promozione Sociale Polyxena. Attività realizzata all'interno del Progetto "Siamo in 
Riserva", Piano di Azione Coesione (PAC) "Giovani del No profit per lo sviluppo del Mezzogiorno" 
(avviso pubblico "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici"). La lezione riguardava l’ambito della 
storia e della tradizione pugliese, con un approfondimento per la storia locale del territorio di 
Conversano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P.S. Polyxena, via Donizetti n°12, 70014 Conversano (BA) 

Tipo di attività o settore Formazione 

Date 20 aprile 2014 – 30 Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Scientifico nell’ambito del Progetto Italia- Grecia 2007-2013 - GIFT 2.0 

Principali attività e responsabilità Ricerca qualitativa e analisi proposte riguardanti il settore marittimo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Bari, C.so Cavour 2, 70121 Bari 

Tipo di attività o settore Progettazione e ricerca 

Date 1 Agosto 2012 - 30 Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto elaborazione dati Statistici 

Principali attività e responsabilità Analisi traffico portuale e sviluppo di elaborazioni statistiche e sociali inerenti il flusso di passeggeri e 
merci nel porto di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvisatore Marittimo del Levante e c. sas, C.so A. De Tullio 3, 70122 Bari 

Tipo di attività o settore Traffico marittimo e elaborazione dati statistici 

Date 2 Maggio – 31 Maggio 2013 
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Lavoro o posizione ricoperti Incarico Professionale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione  pratica per iscrizione all’ Anagrafe della Ricerca del Ministero dell’ Università e della 
Ricerca Scientifica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvisatore Marittimo del Levante & C. sas, C.so A. de Tullio n°3 

Tipo di attività o settore Progettazione e Ricerca 

Date 1 Luglio 2010  – 28 Febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla gestione del traffico portuale 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, valutazione delle risorse interne, comunicazione interna e esterna, organizzazione del 
lavoro e del personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvisatore Marittimo del Levante, C.so A. de Tullio 3 , 70122 Bari 

Tipo di attività o settore Traffico marittimo 

Date 1 Ottobre 2008- 30 Settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto comunicazione e accoglienza “Progetto Migrantes” 

Principali attività e responsabilità Accoglienza, rapporto e comunicazione con marittimi e migranti nel porto di Bari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caritas Diocesana Bari-Bitonto, Strada dei Gesuiti n°20, 70122, Bari 

Tipo di attività o settore Diritti umani 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 3 Ottobre 2018- in corso 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in CITIES AND LANDSCAPES: ARCHITECTURE, ARCHAEOLOGY, CULTURAL 
HERITAGE, HISTORY AND RESOURCES 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di adeguate conoscenze e di efficaci strumenti teorici e metodologici che consentano di 
operare con specifiche competenze e specializzazioni disciplinari e con una reale capacità multi- e 
inter-disciplinare, in un dialogo consapevole tra saperi umanistici e tecnico-scientifici, tanto nello 
studio, nell'analisi e nell'interpretazione del fenomeno delle città e dei paesaggi quanto nella 
progettazione di interventi volti al loro sviluppo sostenibile. Borsa di ricerca: “Narrazione generativa 
del paesaggio e tecnologie digitali”, Matera UNESCO Chair. Tutor: Prof.ssa Angela Colonna, Co-tutor: 
Prof. Ferdinando Mirizzi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi della Basilicata, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) - Matera 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Date 28 Febbraio 2015 – 14 Luglio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici- curriculum italiano ed europeo (VII° ciclo) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Preparazione scientifica nel campo delle discipline demoetnoantropologiche impegnate nella 
conoscenza dei beni culturali e nell'ambito di attività inerenti la conservazione del patrimonio culturale, 
con attenzione particolare, nell'ambito della fruizione e valorizzazione, agli Istituti e luoghi della cultura 
e al museo in quanto struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali 
per finalità di educazione e di studio.  
Le principali competenze acquisite riguardano i campi della tutela, della gestione e della 
valorizzazione del patrimonio antropologico, affiancandosi alla capacità di ricerca e lettura critica nei 
contesti a rischio, nella comunicazione dei risultati conseguiti nella ricerca sul campo e nella didattica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici- Università degli studi di Perugia (in 
convenzione con le Università di Firenze, Siena, Torino) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 50/50 e Lode 

Date 4 Marzo 2013 - 1 Settembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Europrogettazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze professionali per quanto concerne la metodologia di redazione dei progetti europei e la 
diffusione e sostenibilità dei risultati di progetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione in Europrogettazione, c/o Venice International University 



Pagina 4/10 - Curriculum vitae di 
Masciopinto Michele Claudio Domenico 

 
 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

70/100 

Date 10 Aprile 2014- 23 Maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso formativo “Porti italiani e riconoscimento del diritto all’accoglienza”, nell’ambito del progetto 
Haven in Harbour.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di competenze relative alle seguenti tematiche: fenomeno della tratta degli esseri umani, 
case studies intrecci tratta/asilo, procedura di richiesta asilo, il complesso sistema porto, i 
respingimenti nei porti, procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, il ruolo delle 
Commissioni territoriali e dell’UNHCR, profili giuridici dei percorsi asilo/tratta. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio agOrà, Vico del Serriglio 3 ,16124 Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Date Ottobre 2011- 19 Marzo 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Antropologia e linguaggi dell’immagine (LM-1) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione di conoscenze su specifici temi, quali i movimenti migratori, le relazioni di genere, le 
forme di famiglia, le strategie dell'agire economico e del confronto politico, i sistemi religiosi e 
simbolici, le dinamiche di produzione dei patrimoni culturali, le “performances” artistiche e 
comunicative, di fondamenti teorici dell'antropologia, declinata nelle sue varie competenze di base, 
ma aperta alla sperimentazione ed all'innovazione riguardo temi, linguaggi, metodi di indagine e di 
condivisione e comunicazione delle acquisizioni. Capacità di utilizzare gli strumenti dell'antropologia, 
della semiotica e della sociologia per descrivere i rapporti intercorrenti fra pratiche espressive e 
identità culturali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Siena 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e Lode 

Date 8 Luglio 2013- 2 Agosto 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa estiva presso King’s College – Cambridge 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento della lingua inglese nell’ambito professionale delle scienze sociali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

King’s College- University of Cambridge 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Date 8 Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione IELTS- Modulo Academic 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Padronanza della lingua inglese nelle seguenti skills: Listening, Reading, Writing, Speaking 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British Council 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

B2 

Date 21 Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Profilo professionale in Facility, Security and Safety in ambito marittimo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ottima conoscenza lingua inglese, conoscenza di base della lingua albanese. Buone conoscenze 
relative agli ambiti della safety and security sia in zone portuali che a bordo di navi, conoscenza dei 
principi di safety e security. Conoscenza delle finalità del lavoro dell’Autorità Portuale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IAL Friuli Venezia Giulia (Sede Didattica di Monfalcone) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

90/100 

Date Agosto 2008- 11 Luglio 2011 
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Filosofia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni e padronanza 
della terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le modalità argomentative e 
l’approccio ai testi. Conoscenza dei linguaggi e delle metodologie dell’informatica e dei sistemi di 
comunicazione multimediale; competenze propedeutiche alla formazione di figure professionali 
operanti nella pubblica amministrazione e in enti pubblici e privati; capacità di intervento consapevole 
nelle problematiche della bioetica e dell’etica applicata; capacità di ricerca. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 

Date Ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Ship Welfare Visitor 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Protocolli, sicurezza personale e security per tutto ciò che riguarda gli impianti portuali e le navi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

International Committee on Seafarers Welfare 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Date Settembre 2003- Luglio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Sezione Scientifica - sperimentazione Piano Nazionale Informatica (PNI) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Integrazione di materie umanistiche (Letteratura italiana, latino, lingua inglese, storia, filosofia) con 
attenzione verso la matematica, la fisica, le scienze biologiche (biologia, chimica), l’informatica e il 
disegno geometrico e architettonico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “T. Monticelli” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

80/100 

Date 12 Gennaio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Brevetto di abilitazione professionale di bagnino di salvataggio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nuoto, immersione, rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Nazionale di Salvamento 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Date 16 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata PBLS Esecutore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Supporto di base delle funzioni vitali in età pediatrica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Italian Resuscitation Council 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Performance teorica: 95%; performance pratica: 90% 

Date 19 Novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata BLSD esecutore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Italian Resuscitation Council 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese; Francese; 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B2 

Utente 
competente 

C1 Utente bravo C1 Utente bravo C1 Utente bravo B2 
Utente 

competente 

Francese  A2 Utente limitato B1 Utente modesto A2 Utente limitato A2 Utente limitato A2 Utente limitato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Capacità e competenze sociali Capacità di adattamento a diversi ambienti, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, 
ottima attitudine all’ascolto e all’osservazione, ottime competenze comunicative nella presentazione 
dei risultati progettuali e della ricerca. 
 
Febbraio 2017: Socio Firmatario e Ordinario di ANPIA- Associazione Nazionale Professionale Italiana 
di Antropologia. 
 
Partecipazione come relatore e uditore ai seguenti convegni e seminari: 
 
 
10 Settembre 2010: Partecipazione all’evento organizzato presso la Chiesa Santa Maria de Armenis, 
Matera,, consistente nella visione del documentario “Vado verso dove vengo”, talk e visita guidata alla 
installazione artistica; progetto “Storylines- the Lucanian ways” 
11 Luglio 2019/ 1-22 Agosto 2019: Partecipazione come uditore all’iniziativa “Dialoghi di studio e 
approfondimento- Brindisi. Porto e Confine”, organizzata presso l’ HD Library di Brindisi 
12 Giugno 2019: Partecipazione al seminario WUC- Workshop of UNESCO Chair “Ideazione e 
realizzazione di due puntate del documentario di Rai Storia ‘Voci di una Terra- Basilicata’” curato da 
Cattedra UNESCO dell’Università degli studi della Basilicata.  
15 Maggio 2019: Partecipazione come relatore al Talk Flow dedicato al tema delle Narrazioni Liquide 
con un contributo intitolato “Ai margini tra terra e mare: spazi di vita e lavoro del 
camminante/navigante”, svoltosi nel Campus Universitario di Matera nell’ambito di Views 2019 
Ferrara-Matera. 
9-10 Maggio 2019: Partecipazione nel comitato organizzativo SIAC- Società Italiana di Antropologia 
Culturale e partecipazione come uditore al Convegno Nazionale SIAC “Le discipline 
Demoetnoantropologiche in una Università che cambia: ricerca, didattica, terza missione”, Campus 
Unibas, Matera. 
18 Aprile 2019: Partecipazione al Workshop “La narrazione cinematografica immersiva: linguaggio e 
potenzialità del cinema a 360°” curato da MaTerre, Cantiere Cinepoetico Euromediterraneo. 
21 Marzo 2019: Partecipazione al seminario “Lo Stato Ibrido: Forme di Governo in Africa, Asia e 
America Latina” curato da Fondazione Eni Enrico Mattei, Campus Unibas, Matera. 
25 Febbraio 2019: Partecipazione come relatore al Workshop “Patrimonio immobiliare e culturale. 
Valorizzazione e valutazione”, promosso da E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni, tenuto a 
Brindisi, con un intervento nella sessione intitolata “Patrimonio Immobiliare e Culturale: cosa fare?”; 
13-14-15 Dicembre 2018: Partecipazione come uditore alle seguenti giornate organizzate dalla 
Cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata: “Patrimonio e sviluppo sostenibile: per una 
conoscenza circolare” e “Sassi: per un nuovo Dialogo in Città”. 
29-30 Novembre- 1 Dicembre 2018: Partecipazione gruppo di lavoro tavolo “Archivi” per la redazione 
di una Lettera al parlamento italiano, Convegno di tre giorni “Let’s talk about Shame- Preview 2018”, 
organizzato dal collettivo Architecture of Shame, Archivio di stato, Matera. 
28 Settembre 2018: Relatore nel Workshop 3: “Idee per un Cammino dei fari” nell’ambito del 
Convegno Nazionale per un Cammino dei Fari Italiani, organizzato dal DICAM, Politecnico di Bari. 
16 Marzo 2018: Relatore al Convegno “Amalfitani e città marinare di Puglia e Barletta”, organizzato 
dal Centro Studi La Cittadella Innova, promosso da The International Propeller Club Port of Bari, dal 
Centro Ricerche Etnografiche, Storiche Antropologiche, dall’Avvisatore Marittimo del Levante, 
dall’Ordine degli Avvocati di Trani e dall’AGIFOR. La partecipazione alla giornata conferisce agli 
avvocati quattro crediti formativi. Auditorium Chiesa s. Antonio, Barletta.  
25 Gennaio 2018: Relatore al Convegno “La riforma portuale di Federico II e la portualità 
meridionale”,  organizzato da The International Propeller Club Port of Brindisi, promosso dal Comune 
di Brindisi, Società di Storia Patria per la Puglia, Centro Ricerche Etnografiche, Storiche, 
Antropologiche (C.R.E.ST.A.). Aula Magna Palazzo Granafei-Nervegna, Brindisi. 
5-6 Maggio 2017: XXIII Forum of Mediterranean Maritime Heritage (XXIII Forum del patrimonio 
marittimo mediterraneo), organizzata dall’ Association of Mediterranean Maritime Museums presso il 
Museo della Marineria di Cesenatico (FC). Partecipazione come uditore al Forum tenuto il 5 maggio 
dal titolo: Il “museo liquido”. I musei marittimi per la salvaguardia e la valorizzazione della costa. 
5 Agosto 2016: I° Convegno “La donna: storia, immagine e mito nel territorio pugliese e nel 
Meridione”, organizzato dal Centro Ricerche Etnografiche, Storiche, Antropologiche (con il Patrocinio 
del Comune di Conversano, dell’Università degli studi di Bari, del CERS- Consorzio Europeo 
Rievocazione Storica) il giorno 5 Agosto 2016. Organizzatore del Convegno e relatore della giornata 
con l’intervento: “Il ruolo della donna nei contesti marinari: prospettive per una ricerca”. 
23-25 Giugno 2016: 1° Conferenza Nazionale dei/delle Dottorandi/e in Scienze Sociali, organizzata 
dall’Università degli studi di Padova. Relatore nella Sessione "Metodi e Tecniche nella Ricerca 
Sociale" con la relazione: “Antropologia, immagini e ricerca sul campo: il fumetto come strumento e 
linguaggio della scrittura etnografica”; intervento discusso durante la mattina del 24 giugno. 
25 Settembre 2015: SHARPER- La Notte Europea dei Ricercatori 2015, evento nazionale organizzato 
presso l’Università degli studi di Perugia. Partecipazione alla mostra collettiva “Impressioni 
Antropologiche” con il panel inerente la ricerca: “Antropologia del Patrimonio- I fari: storie ed 
esperienze nella memoria dei loro guardiani.” 
Marzo- Aprile 2015: Partecipazione al ciclo di Seminari sul Patrimonio Culturale Immateriale, 
Fondazione Basso, Roma. 
1 Aprile 2009-  Partecipazione incontro: “Testimoni della fede nel mondo marittimo”, Relatore Mons. 
Calogero La Piana, Vescovo incaricato per l’Apostolato del Mare. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Attitudine al lavoro in gruppo e predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 
Esperienze documentate: 
 
Ottobre 2019- in corso: membro della redazione “Archivio di Etnografia” 
Aprile 2016- Aprile 2017: Membro della Commissione “Beni Culturali e Paesaggio” di ANPIA- 
Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia. 
7-9 Agosto 2016: Ricercatore storico e sceneggiatore delle scene dell’A. P. S. Sensazioni del Sud 
nell’ambito dell’evento di rievocazione storica “Le notti della Contea”. 
7-9 Agosto 2015: Ricercatore storico e sceneggiatore delle scene dell’A. P. S. Sensazioni del Sud 
nell’ambito dell’evento di rievocazione storica “Le notti della Contea”. 
Settembre 2012:  Coordinatore della libreria Eleuteradue  per il festival letterario “Lector in fabula 
2012”- Conversano. 
Settembre 2011: Coordinatore della libreria Eleuteradue  per il festival letterario “Lector in Fabula 
2011”- Conversano. 
2010: Coordinatore Federazione Nazionale Stella Maris Bari – Accoglienza e assistenza ai marittimi. 
2010: Coordinatore volontario Admo – Capurso. 
2009- Coordinatore della società Avvisatore Marittimo snc – Bari 
2008: Coordinatore volontario Coop. Oltre l’ Orizzonte – Brindisi 
2008: Coordinatore volontario Associazione Amici del Cuore contro le malattie Cardio  Vascolari – 
Brindisi 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di analisi ed osservazione dei contesti sociali, al fine di cogliere le problematiche insite in 
uno o più gruppi umani e istituire percorsi di risoluzione dei conflitti attraverso il riconoscimento e il 
rispetto identitario. Capacità di riconoscimento di un bene locale e conoscenze basilari per registrarlo 
e catalogarlo. 
Esperienze sul campo: 
 
5-6 Dicembre 2016: Curatore della Mostra sui fari c/o Faro di Torre Canne, Fasano (BR), rivolta alle 
classi terze e quarte degli istituti Nautici della provincia di Brindisi. Evento organizzato con 
l’approvazione della Reggenza di Brindisi e del Comando Zona Fari di Taranto. 
16-17 Aprile 2016: Laboratorio di expo-grafia presso il  Museo Guatelli, Ozzano Taro. 
18- 20 Settembre 2015: Ricerca etnografica ad Abbadia San Salvatore (SI); gruppo di ricerca 
coordinato dal Prof. Fabio Mugnaini, docente dell’Università degli studi di Siena. 
31 Aprile- 1 Maggio 2015- Ricerca sul campo e registrazione del Cantamaggio Umbro a Valtopina 
(PG); gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Giancarlo Palombini, docente dell’Università degli studi di 
Perugia. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima competenza nella gestione e nell’uso di Windows ’95, Windows ’98, Windows ’nt, Windows ’xp 
professional, Machintosh; Applicativi   Office, Excel, Acces Project Manager, Internet, Outlook 
Express, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Skype, MSN Messanger. 

  

Capacità e competenze artistiche Scrittura, ricerca archivistica, fotografia, catalogazione, produzione di filmati, allestimenti museali 
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Altre capacità e competenze Elaborazione di ricerche e diffusione dei risultati.  
 
Novembre 2017: Collaboratore esterno per la rivista Il Nautilus. Periodico tecnico scientifico su mare, 
porti e trasporti. 
 
Elenco Pubblicazioni: 
 
Articoli: 
 
2019: “Tra sviluppo culturale e luoghi di memoria: i fari di Brindisi”, Rivista Il Nautilus, anno XIV, n.3, 
S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2019- “Il porto come mondo: riflessioni sul porto di Brindisi tra tutela, valorizzazione e innovazione” 
Rivista Il Nautilus, anno XIV, n.2, S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2019- “Per un’archeo-antropologia degli itinerari storici: la via Traiana”, Rivista Il Nautilus, anno XIV, 
n.1, S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2018- “La fascia costiera brindisina: estetica, criticità, opportunità”, Rivista Il Nautilus, anno XIII, n.4, 
S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2018- “I luoghi del mare: il paesaggi costiero pugliese tra tutela e rigenerazione”, Rivista Il Nautilus, 
anno XIII, n.3, S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2018- “Il sistema portuale tra economia e territorio: uno sguardo su Bari e Brindisi”, Rivista Il Nautilus, 
anno XIII, n.1, S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2017- “Mare, identità, comunità: prospettive per un'analisi antropologica dei porti pugliesi”, Rivista Il 
Nautilus, anno XII, n.3, S.C. Editore Soc. coop., ISSN: 1970-6367. 
2016- “I porti del Mediterraneo: mondi sociali e spazi di frontiera”, in Chambers, I., Cariello, M., a cura, 
Mediterraneo in polvere / Mediterranean at Large, Politics. Rivista di Studi Politici n.5 (1/2016), ISSN: 
2279-7629. 
2013- “La crociata dei fanciulli. Storiografia di un viaggio senza ritorno- Parte V”, su InStoria. Rivista 
online di storia e informazione, n.65 -Maggio 2013 (XC), ISSN: 1974-028X 
2013- “La crociata dei fanciulli. Storiografia di un viaggio senza ritorno- Parte IV”, su InStoria. Rivista 
online di storia e informazione, n.64 -Aprile 2013 (XC), ISSN: 1974-028X2  
2013- “La crociata dei fanciulli. Storiografia di un viaggio senza ritorno- Parte III”, su InStoria. Rivista 
online di storia e informazione, n.63 -Marzo 2013 (XC), ISSN: 1974-028X. 
2013- “La crociata dei fanciulli. Storiografia di un viaggio senza ritorno- Parte II”, su InStoria. Rivista 
online di storia e informazione, n.62 -Febbraio 2013 (XC), ISSN: 1974-028X 
2013- “La crociata dei fanciulli. Storiografia di un viaggio senza ritorno- Parte I”, su InStoria. Rivista 
online di storia e informazione, n.61 -Gennaio 2013 (XC), ISSN: 1974-028X. 
2012- “Da Lamarck a Darwin. Evoluzionismo, tra scienza, filosofia e teologia- Parte II”, su InStoria. 
Rivista online di storia e informazione, n.60 -Dicembre 2012 (XC), ISSN: 1974-028X 
2012- “Da Lamarck a Darwin. Evoluzionismo, tra scienza, filosofia e teologia- Parte I”, su InStoria. 
Rivista online di storia e informazione, n.59 -Novembre 2012 (XC), ISS N: 1974-028X 
 
Libri: 
 
2019- Masciopinto, M., C., D., “Le voci della lanterna: “Per un Archivio della Memoria dei Fari”, in 
AA.VV., Atti del Convegno Cammino dei Fari Italiani, Bari, Adda Editore. 
2018- Masciopinto, M.,C., Custodi di luce: antropologia, narrazioni e rappresentazioni di uomini e fari, 
Molfetta, La nuova Mezzina Editore. 
2017- Masciopinto, M., C.,“Abstract- Antropologia, immagini e ricerca sul campo: il fumetto come 
strumento e linguaggio della scrittura etnografica”, in AA..VV., 1a Conferenza Nazionale delle 
Dottorande e dei Dottorandi di Scienze Sociali -book of abstract, Padova University Press, Padova. 
2015- Masciopinto, I., M., Masciopinto, M., C., “I porti e le spedizioni via mare”, (apporto personale: 
introduzione e conclusione) in AA.VV, Move for All. Manuale di base per tecnico dei trasporti, logistica 
e spedizioni, Trieste, Elevante. 
2011- Masciopinto, M., C., Il fumetto tra i banchi di scuola, Buccino, Booksprint Edizioni. 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni Capacità di ricerca bandi e gestione di progetti nazionali ed europei 
  

Allegati Fotocopia documento di identità 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma 
 

 


