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E-mail:    elisa.bellato@unive.it 

 

Titoli di studio 

2008    Dottorato di ricerca in Scienze sociali ed economiche, indirizzo antropologico in 

Metodologia della ricerca nelle scienze umane,  Università di Genova. Titolo della tesi “Memoria e 

oblio a Timbuctu. Strategie del conservare e rinnovare tra Europa e Africa” 

1999    Perfezionamento in Museografia, Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino. 

1995    Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia Università di 

Udine, votazione 110 e lode.  Titolo della tesi “Ipotesi per la formazione di un sistema museale 

territoriale della provincia di Treviso” 

1986    Maturità linguistica, Liceo Linguistico "G. Leopardi" di Treviso. 

 

Collaborazioni scientifiche 

Dal 2014    Componente del Direttivo di Simbdea (Società Italiana per la Museografia e i Beni 

Demoetnoantropologici). 

Dal 2013    Membro CESTUDIR Centro di Studi sui Diritti Umani dell’Università Ca’ Foscari di 

Venezia. 

Dal 2010    Componente  del Comitato scientifico dell’Istituto Culturale Mòcheno, Palù del Fersina 

(TN). 

 

Docenze universitarie 

2017    Docente a contratto insegnamento “Antropologia dell’Arte”, 30 ore, Magistrale in Economia 

e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università 

Ca’ Foscari Venezia. 

 

2016    Docente a contratto insegnamento “Museologia”, 30 ore,  Corso di laurea in Operatori dei 

Beni Culturali. Università della Basilicata, sede di Matera. 

 

2013/4/5    Docente a contratto di “Antropologia Culturale”, 36 ore, Corso di laurea in Scienze della 

comunicazione, dipartimento TeSIS, Università di Verona. 

 



2007    Docente di “Antropologia del patrimonio” 4 ore, Master of Art and Culture Management 

organizzato da Trento School of Management presso il Mart di Rovereto. 

 

2006    Docente di “Antropologia del patrimonio” 4 ore, Master of Art and Culture Management, 

organizzato da Trento School of Management presso il Mart di Rovereto. 

 

2004    Docente di “Antropologia museale” (8 ore)  e di “Antropologia del patrimonio” (8 ore) nel 

“Master of Art and Culture Management” organizzato da Trento School of Management presso il 

Mart di Rovereto. 

 

 

Ricerca 

27/4/2014- 28/3/2015    Assegnista progetto FSE "Scenari ecosostenibili per un turismo ed 

un’ospitalità innovativi in Lessinia Orientale”.Università di Verona, dipartimento TeSIS. 

 

2013/4/5     

Incarico di collaborazione alla ricerca “Saperi locali, modelli culturali di natura: case study Vinigo 

(BL)”, Dipartimento TeSIS, Università di Verona, nell’ambito del progetto “Cultural Models of 

Nature Across Cultures: Space, Causality, and Primary Food Producers”, coordinato da Northern 

Illinois University e finanziato da NSF (National Science Foundation). 

 

2010/11     

Incarico di ricerca nell’ambito del progetto “Musei etnografici e beni DEA in Provincia di Cuneo. 

Dall’identità alla creatività”, Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-

Territoriali dell’Università di Torino, agosto 2010 - febbraio 2011. 

 

2009/10     

Assegnista presso l’Università di Verona (Dipartimento di Psicologia e Antropologia culturale), con 

il progetto di ricerca: “Antropologia delle politiche patrimoniali e museali tra teoria ed esperienze 

operative in area veneta”, ottobre 2009 - dicembre 2010. 

 

2008/9     

Indagine sulla realtà museale del Veneto (ambito DEA) e stesura (in coll. con Iolanda Da Deppo) di 

una newsletter mensile (12 mesi) di approfondimento di tematiche inerenti i musei etnografici. 

Incarico per conto della Regione Veneto e della Provincia di Belluno: 

http://www2.regione.veneto.it/cultura/museionweb/newsletter/mev.html 

 



2005/6     

Coinvolgimento tramite il dipartimento di Scienze Antropologiche dell’Università di Genova nel 

progetto nazionale di ricerca (PRIN) “Turismo e sostenibilità in Africa”con un caso di studio 

riguardante il Mali. Al progetto hanno preso parte cinque unità operative: Università dell’Aquila, di 

Bologna, di Roma,  di Torino e di Genova. 

 

2004     

Incarico di ricerca (febbraio – luglio) nell’ambito del progetto “Uomini e montagne. La cultura 

tradizionale nelle Alpi”, promosso dal Museo Etnografico della Provincia di Belluno: realizzazione 

di interviste audio. 

 

2003     

Incarico di ricerca (febbraio - luglio) nell’ambito del progetto “Lavorare il ferro” promosso dal 

Museo Etnografico della Provincia di Belluno: realizzazione di interviste audio e video, stesura di 

schede BDM di precatalogazione (n. 90) e BDI (n. 25). 

 

1999     

Ricercatrice, nell’ambito della convenzione stipulata dall’Università di Genova (dipartimento di 

Scienze Antropologiche) con il Comune di Rivoli, per la realizzazione di un’indagine dal titolo: “I 

Musei Etnografici nelle Alpi piemontesi occidentali”. 

 

1996/97     

Redazione  (in coll. con Andrea Bellieni) di un progetto di sistema museale provinciale di Treviso e 

stesura di itinerari tematici di collegamento tra i musei. Incarico  per conto dell’Ente Provincia. 

    

Musei e allestimenti 

2016-17    Incarico (con Iolanda Da Deppo) per conto dell'Amministrazione Comunale, della 

stesura del progetto museologico e museografico del museo di comunità  di Ospitale di Cadore BL. 

 

2014/15     

Direzione scientifica del progetto della galleria multimediale e dello spazio espositivo 

dell'Ecomuseo delle contrade della Lessinia, S. Andrea di Badia Calavena, (VR).  Incarico 

nell'ambito dell'assegno di ricerca di antropologia museale, progetto "Scenari ecosostenibili per un 

turismo ed un’ospitalità innovativi in Lessinia Orientale”Università di Verona. Aprile 2014 – marzo 

2015. 

 

2011     



Progetto scientifico della mostra “Tessuti e ricami tra religiosità e moda dal Seicento all’Ottocento. 

Collezione Elio Dal Cin”, Conegliano, 28 maggio – 10 luglio 2011. Incarico dell’Associazione 

“Amici del Pittore G.B. Cima da Conegliano". 

 

2009/10     

Ricerca e progetto scientifico per l’istituzione del “Museo del baco da seta”, per conto 

dell’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto. 

 

2008     

Ricerca e progetto scientifico  per la  mostra “Tradizioni e storie di pesca nel trevigiano” presso il 

Museo Etnografico Provinciale “Case Piavone” di Treviso. Incarico dell’Amministrazione 

provinciale di Treviso. 

 

2005/6     

Ricerca e progetto scientifico  (con Iolanda Da Deppo) per l’istituzione del “Museo del ferro e del 

chiodo” di Forno di Zoldo (BL). Incarico del Comune di Forno di Zoldo. 

 

2003/4     

Ricerca e consulenza scientifica per la mostra intitolata “L’antica cucina veneta dal Medioevo al 

Liberty ”, allestita negli spazi di Ca’ da Noal, a Treviso. 

 

2002/03     

Progettazione (con Iolanda Da Deppo) della fase di riorganizzazione  e ampliamento del Museo 

civico multitematico (scienze naturali, archeologia, etnografia) di Auronzo (BL). Incarico della 

Comunità Montana Bellunese. 

 

2001/02     

Progetto scientifico del Museo Etnografico Provinciale ‘Case Piavone’ di Treviso e ideazione, 

ricerca e progetto scientifico per la mostra “Oggetti e storie della cultura popolare trevigiana”. 

Incarico dell’Amministrazione provinciale di Treviso. 

 

2000     

Ricerca e consulenza scientifica (con Adriano Favole) per la mostra “Fantasie di pane. Viaggio in 

Sardegna fra creatività e tradizione”, esposta nella “Casa del Conte Verde” a Rivoli. Incarico per 

conto del Comune di Rivoli (TO). 

 

 


