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Emanuela Caravello è nata a Palermo nel 1984 e frequenta il corso di Dottorato in Scienze 
umane presso l’Università di Palermo con un progetto di ricerca sulle soluzioni smart per la 
fruizione del patrimonio culturale in siti UNESCO. Le sue aree d’interesse sono la Geografia 
culturale, la Geografia del turismo e gli Heritage studies. È stata cultore della materia 
Antropologia della contemporaneità presso l'Università di Palermo. Nel 2018 ha conseguito 
il titolo di Specialista in Beni demoetnoantropologici presso la Scuola di specializzazione 
dell'Università di Perugia, con la votazione di 50/50 e lode. Nel 2013 ha conseguito il Master 
universitario di II livello La memoria della mano. Tutela e marketing dei prodotti artigianali e 
delle arti popolari presso l'Università di Palermo, con la votazione di 100/100. Ha conseguito 
presso l’Università di Palermo, con la votazione di 110/110 e lode, sia la laurea specialistica 
in Antropologia culturale ed Etnologia che la laurea in Beni Demoetnoantropologici. Borsista 
di ricerca nel 2018 e Docente a contratto negli anni accademici 2013/2014, 2012/2013 e 
2010/2011 del corso Etnoantropologia e nel 2008/2009 del modulo Discipline 
demoetnoantropologiche presso l'Università di Palermo. Dal 2005 ha partecipato come 
relatrice a convegni e seminari. È intervenuta di recente alla conferenza The Heritage of 
Walking, organizzata nell’ambito del progetto ABACUS, e ha presentato un contributo alla 
Conferenza internazionale Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and 
Future, organizzata dal Royal Anthropological Institute e dalla Royal Geographical Society. 
Ha collaborato con l’Associazione Folkstudio e la Fondazione Ignazio Buttitta per la 
realizzazione di campagne di ricerca e rilevamenti audiovisuali di interesse 
demoetnoantropologico. È vincitrice di una borsa di studio bandita nel 2006 dalla 
Fondazione Ignazio Buttitta. Alcune tra le sue pubblicazioni sono disponibili al link: 
https://unipa.academia.edu/EmanuelaCaravello. 
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