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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome, Cognome Gianpiero Vincenzo
Indirizzo

Telefono

Cell.

e-mail

Nazionalità

Data di nascita

Codice Fiscale

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Università, Accademia

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2018/2019

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Accademia di Belle Arti di Catania

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego docente di ruolo di I fascia in “Discipline sociologiche” (ABST 56).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Principali campi disciplinari: sociologia dei processi culturali e della comunicazione, 
culture digitali, psicosociologia consumi culturali. Organizzazione dei corsi, 
insegnamento, preparazione materiali e dispense, valutazione nelle sessioni d’esame, 
relatore tesi.

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2010/2011 - 2017/2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Accademia di Belle Arti di Catania

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Incarichi continuativi a tempo determinato di docente di I fascia in “Discipline 
sociologiche” (ABST 56), successivamente in graduatoria ex Legge 128/2013.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Principali campi disciplinari: sociologia della comunicazione, culture digitali, semiotica 
dell’arte. Organizzazione dei corsi, insegnamento, preparazione materiali e dispense, 
valutazione nelle sessioni d’esame, relatore tesi.

• Date (da – a) 2008/2009 E 2007/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi Federico II di Napoli

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto rispettivamente di 45 e 50 ore di attività didattiche integrative presso la Facoltà 
di Giurisprudenza in “Diritti confessionali”

• Principali mansioni e 
responsabilità

Preparazione dei materiali sul diritto islamico e la storia della civiltà islamica, 
affiancamento nell’insegnamento e nella valutazione esami.

• Date (da – a) 2007/2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Accademia di Belle Arti di Catania

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Incarico di docenza in Estetica delle Religioni Orientali (ABST 46) e Iconografia biblica 
(ABST 57).

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Organizzazione dei corsi, insegnamento, preparazione materiali e dispense, valutazione 
nelle sessioni d’esame.

• Date (da – a) 2005/2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi Federico II di Napoli

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Contratto di 50 ore di attività didattiche integrative presso la Facoltà di Giurisprudenza in 
“Diritto ecclesiastico I”

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Preparazione dei materiali sul diritto islamico e la storia della civiltà islamica, 
affiancamento nell’insegnamento e nella valutazione esami.

• Date (da – a) 2004/2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi Federico II di Napoli

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Contratto di 60 ore di attività didattiche integrative presso la Facoltà di Giurisprudenza in 
“Diritto ecclesiastico”

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Preparazione dei materiali sul diritto islamico e la storia della civiltà islamica, 
affiancamento nell’insegnamento e nella valutazione esami.
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• Date (da – a) 2002/2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi Federico II di Napoli

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Contratto di 120 ore di attività didattiche integrative presso la Facoltà di Giurisprudenza 
in “Diritto privato comparato”

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Preparazione dei materiali sul diritto islamico e la storia della civiltà islamica, 
affiancamento nell’insegnamento e nella valutazione esami.

• Date (da – a) 2001/2002 E 2000/2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università degli Studi Federico II di Napoli

• Tipo di azienda o settore Alta Formazione

• Tipo di impiego Contratto di 190 ore di attività didattiche integrative presso la Facoltà di Giurisprudenza 
in “Diritto ecclesiastico I”

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Preparazione dei materiali sul diritto islamico e la storia della civiltà islamica, 
affiancamento nell’insegnamento e nella valutazione esami.

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
Valutazione e Altro

• Date (da – a) Dal maggio 2016 -  presente

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Iscrizione albo Anvur esperti di sistema settore Afam

• Tipo di azienda o settore Agenzia governativa

• Tipo di impiego Valutatore istituzioni Afam

• Principali mansioni e 
responsabilità

Valutazione della didattica, della ricerca, dell’organizzazione ed efficienza istituzionali.

• Date (da – a) Dal gennaio 2009 al dicembre 2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Unione forense per la tutela dei diritti umani

• Tipo di azienda o settore ONG

• Tipo di impiego Capo ufficio stampa e relazioni esterne

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Comunicazione, rapporti con altre ong e istituzioni pubbliche, partecipazione alla 
elaborazione di progetti.
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• Date (da – a) Dal febbraio 2007 all’aprile 2008

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Senato della Repubblica

• Tipo di azienda o settore Ramo del Parlamento

• Tipo di impiego Incarico di consulenza culturale presso il Gruppo Misto

• Principali mansioni e 
responsabilità

Organizzazione di convegni e di attività miranti a sensibilizzare sul tema 
dell’immigrazione e a stimolare il dialogo interreligioso. Coordinamento dei dipartimenti 
per il dialogo interreligioso e per la solidarietà, entrambi facenti capo al Gruppo Misto del 
Senato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1981-1986

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Bologna, Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo.
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ALTRI INCARICHI

Data gennaio 2019 - presente

Nome UTIS. Centro Internazionale di Studi sulla Performatività delle Arti 
e degli Immaginari sociali, Università di Messina

• Tipo di azienda o settore Università di Messina

• Tipo di impiego Socio Promotore

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ricerca scientifica nell’ambito dei rituali sociali

Data dicembre 2018 - presente

Nome Consulta universitaria del Cinema

• Tipo di azienda o settore Consulta Universitaria

• Tipo di impiego membro

• Principali mansioni e 
responsabilità

Data Dal giugno 2018 -  presente

Nome White Garage

• Tipo di azienda o settore associazione culturale

• Tipo di impiego fondatore e direttore artistico

• Principali mansioni e 
responsabilità

gestione e programmazione delle attività dedicate alla valorizzazione degli artisti, 
fotografi e designer italiani.



 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Storia dello spettacolo, Arte, Filosofia, Sociologia.

• Qualifica conseguita Laurea DAMS. Vot. 110/110 e lode

• Attuale classe di laurea LM- 65

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE  - FRANCESE - TEDESCO

• Capacità di lettura Ottima - Buona - Elementare

• Capacità di scrittura Buona - Elementare - Elementare

• Capacità di espressione orale Buona - Buona - Elementare

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.

Ho maturato ampia esperienza di lavoro in team su progetti di ricerca, anche in contesti 
multiculturali, approfondendo anche a livello teoretico le conoscenze e gli studi sulla 
sociologia della comunicazione. Inoltre, ho più di 10 anni di esperienza di insegnamento 
a livello accademico.

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.

- Coordinamento, per conto della Conferenza direttori delle Accademie, della proposta di 
messa a ordinamento dei bienni delle Accademie presentata al MIUR nel febbraio 2016. 
- organizzazione di convegni ed esposizioni artistiche (vedi oltre). 
- collaborazione allo sviluppo di progetti di ricerca a livello universitario: in particolare 

una ricerca sui rituali sociali con il DAMS di Messina e con il Dipartimento di scienze 
della formazione dell'Università di Catania.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

- utilizzo del computer (programmi di base) Competente uso dei sistemi operativi 
Windows and MacOs. Buone prestazioni di ricerca sul web. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE.

critico arte contemporanea, curatela mostre

PATENTE O PATENTI Patente B
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AREE DI RICERCA (in inglese) • Social rituals and cultural production.

• Visual culture and construction of the imaginary.

• The impact of consumerism on culture.

• Social rituals in the perspective of a "symbolic nature" of man.

• Digital culture and the enchanting power of technical images.

• Neo-medievalism and fundamentalism in contemporary societies.

•

PUBBLICAZIONI 
Saggistica.

■ Starbucks a Milano e l’effetto Don Chisciotte, Meltemi, Milano 
2019.

■ New Ritual Society, consumerism and culture in 
contemporary society, (Cambridge Scholars Publishing 2018). 
978-1-5275-1090-6.

■ New Ritual Society, consumismo e cultura nella società 
contemporanea (Fausto Lupetti editore, Bologna-Milano 2014). 
9788897686590

■ Fieramente, estetica popolare nel cuore di Catania, Cavallotto 
edizioni, Catania 2011. 9788886803533.

■ L'altro Islam (con Karim Mezran), Rubettino Editore, Soveria 
Mannelli 2011. 9788849828696.

■ Islamica, crisi e rinnovamento di una civiltà, Pellegrini 2008. 
9788881015009.

■ Islam, l’altra civiltà, Mondatori, Milano 2001 e 20022. 
9788804504085.

DISPENSE 
Ricerche Aba in corso di 

pubblicazione.

■ Storia sociale della comunicazione pubblicitaria.

■ Ritual Masters. L’ordine rituale e la società digitale.
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PUBBLICAZIONI 
Romanzi 

■ Il Libro disceso dal Cielo, revisited ebook version, Vada epublishing, Milano 
2014. 9788868990534. 

■ Sifaci, Sicilya Tatutlasi, (Turkish eduction),Timas, Istanbul 2014). 
978-605-08-1787-4. 

■ Il Libro disceso dal Cielo, (The book descended from the Sky (history of Zayd Ibn 
Thabit), translated in spanish, portuguese, holland, turkish and indonesian) 
Salani, Milano 2005. 9788884514554. 



PUBBLICAZIONI 
Articoli recenti

■ New Ritual Society,  in Emerging Rituals in Secular Societies, a 
Transdisciplinary Conversation, edited by Jeltje Gordon-Lennox, 
Jessica Kingsley Publishers,  London and Philadelphia 2017, pp. 
203-216.

■ Dentro i moderni rituali: per una storia sociale della 
comunicazione pubblicitaria, in Mantichora, n. 6, dicembre 
2016, http://ww2.unime.it/mantichora/.

■ Le vie del reincanto: l’opera d’arte nell’epoca del 
consumismo, in Arti Visive e Architettura nella società del 
Consumismo, a cura di Paolo Portoghesi, Accademia di San 
Luca, 2014, vol. 2, pp. 131-139.

■ Rituali e valori sociali: Sant’Agata a Catania, in Diritto e 
Religioni, 2014, pp. 553-562.

■ The History of Islam in Italy in The Other Muslims, moderate 
and secular, a cura di Zeyno Baran, Palgrave Macmillan, New 
York 2010, pp. 55-70.

ULTERIORI ATTIVITÀ 
Curatela mostre arte 

contemporanea 

La devozione di S. Agata. Omaggio alla Santa. I luoghi agatini (a cura 
di Ambra Stazzone e Gianpiero Vincenzo), Catania, Palazzo della 
Cultura, 25 gennaio - 13 febbraio 2014;  

Nuovi Confini: Barcellona, Bucarest, Catania, Palermo, Sassari 
Urbino, Valencia, Venezia (International Graphic, by Ornella Fazzina 
and Gianpiero Vincenzo), Le Ciminiere, Catania, June/July 2012; GAN, 
Noto, September/October 2012; Galleria Montevergini, Siracusa, 
October 2012;  

Luoghi Comuni (13 Young Photographers ABACA, by Giuseppe Lazzaro 
Danzuso and Gianpiero Vincenzo), Palazzo della Cultura, Catania, 
giugno 2012,  

In Fieri (Young Artists ABACA, manager Ornella Fazzina), Le Ciminiere, 
Catania, March 2012, ex Monastero del Ritiro, Siracusa, July/August 
2012, GAN, Noto, agosto 2011;  

Artisti nella Luce di Sicilia (Artisti della Sicilia Orientale presenti alla 
Biennale di Venezia e Maestri ABACA, by Vittorio Sgarbi, Vincenzo 
D’Amico and Gianpiero Vincenzo) Palazzo della Cultura, Catania, 
Dicember 2011/February 2012.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alle norme vigenti 

Catania, 27 aprile 2019        Prof. Gianpiero Vincenzo  
    

ACADEMIA (Masters and Student, School of Painting ABACA e 
Accademia Val di Noto, By Michele Romano and Gianpiero Vincenzo), 
GAN, Noto, October 2011, Palazzo della Cultura, Catania, November 
2011; 

Percorsi Paralleli, Officina Forma (Contemporary Graphics, by 
Gianpiero Vincenzo) Museo Emilio Greco, Catania, March 2011. 

Omnes Colores (solo-exhibition Giuliana Vitaliti), Museo Emilio Greco, 
Catania, March 2011; 

Pino Pinelli, Vapori di Pittura, Manuela Allegrini Gallery , Brescia 1992. 

Arte d'oggi, artists for Lega Italiana Contro i Tumori, Milano, 1991. 

Sculture e oggetti di Giacomo Balla, Edizioni Mazzoleni Arte, Milano 
1991. 

Memphis 1981-1988, Groninger Museum, Groningen 1989 (Exhibition 
and Catalog, Stedelijk Museum di Amsterdam, Museum voor Siekunst 
di Gent, Kestner Museum di Hannover and Badischen Kunstverein di 
Karlsruhe) 

Gli ecosistemi dell'Arte, L'evoluzione della forma e la forma 
dell'evoluzione (evolution of form and form of the evolution), Milano 1988
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ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE CONVEGNI

1. Ottobre 2018. Ipnosi e incantamento tra performace e arti visive. ZO centro 
culture contemporanee, organizzato da Accademia di Belle Arti di Catania e 
Università di Catania. coordinatore del convegno insieme a Dario Tomasello. 

2. Febbraio 2018. La cultura visuale nel XXI secolo, Università Kore di Enna, 
relatore al convegno. 

3. Novembre 2015, Sala convegni Hotel Plaza, Catania, ARTS AND RESEARCH, 
convegno internazionale sulla ricerca artistica (organizzato insieme ad 
Ambra Stazzone). Una intera sezione del programma è stata dedicata alla 
valutazione artistica con la presenza di John Butler, Presidente EQ-Arts, 
Federica Riva, Presidente IAML Italia e rappresentanti di MusiQuE. 

4. Novembre 2007, Senato della Repubblica, Sala capitolare Convento Santa 
Maria sopra Minerva, Roma, convegno La Città di Abramo, le religioni e il 
dialogo, conclusioni di Sayyd Hossein Nasr. 

5. Ottobre 2007, Senato della Repubblica, Sala xe Hotel Bologna, Convegno 
Interpretare il Mediterraneo, conclusioni di Gianpiero Vincenzo. 

6. Maggio 2007, Senato della Repubblica, Sala capitolare Convento Santa 
Maria sopra Minerva, Roma, convegno La Città di Abramo, valori religiosi e 
società civile in Italia, conclusioni di Giulio Andreotti.


