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Dopo la Laurea Triennale in Lettere presso l’Università degli Studi di Catania, con una tesi 
in Filologia della Letteratura Italiana, nel 2017 conseguo con il massimo dei voti la Laurea 
Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Bologna, 
discutendo una Tesi in Antropologia dei Sistemi Religiosi (Relatrice Prof.ssa Francesca 
Sbardella, Correlatore Prof. Umberto Mazzone) dal titolo: “La memoria nel patrimonio 
culturale. Prospettive e narrazioni della Festa di Sant’Agata a Catania”.  
Nel marzo del 2019 ottengo il diploma di Scuola di Specializzazione in Beni 
Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Perugia, discutendo una Tesi 
(Relatore Prof. Mario Turci, correlatrice Prof.ssa Francesca Sbardella) dal titolo: “I sentieri 
del quotidiano: dal design spontaneo al ready-made contemporaneo. Suggestioni dal 
Museo Ettore Guatelli”.  Il progetto di Tesi di Specializzazione prende corpo nel corso del 
periodo di Tirocinio svolto presso il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro (PR), durante il 
quale mi occupo anche della catalogazione su supporto informatico Samira di una parte del 
patrimonio del Museo. La mia ricerca si focalizza sugli studi di cultura materiale e sugli 
oggetti della collezione del Museo Guatelli che appartengono al mondo del design 
spontaneo, sviluppando un percorso che dagli oggetti quotidiani giunge sino al recupero dei 
rifiuti e degli scarti di cui l’arte contemporanea si è servita sin dal XX secolo.  
Ad oggi proseguo nella medesima direzione di ricerca e parallelamente mi dedico al campo 
dell’educazione e dell’istruzione, frequentando la Scuola di specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell’Università degli Studi di Enna “Kore” che 
ultimerò, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, nel mese di luglio 2021.  
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