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Ulderico Daniele è docente a contratto di Antropologia Culturale presso il Dipartimento di Lettere,
Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bergamo e presso l’Istituto Europeo di Design, ente di
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciuto dal MIUR con sede a Milano.
In data 01/06/2021 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di Seconda fascia,
Professore Associato (art. 16, comma 1, Legge 240/10).  

La  sua  attività  di  ricerca ha  riguardato  principalmente  i  gruppi  rom  e  le  trasformazioni
nell’organizzazione sociale e nel panorama culturale che si generano nella relazione con le società
locali ed in rapporto con gli interventi sociali e le politiche pubbliche. 
Due  lunghi  periodi  di  ricerca  etnografica  nei  “campi-nomadi”  di  Roma  e  nei  contesti
dell’emigrazione hanno portato alla pubblicazione di due monografie e di diversi articoli in riviste
italiane e  straniere.  L’expertise maturata in   questo specifico settore di  ricerca ha permesso di
ottenere incarichi per attività di consulenza, policy advice ed in progetti di ricerca finalizzati alla
valutazione  di  politiche  pubbliche  e  progetti  sociali.   A  partire  da  queste  esperienze,  Ulderico
Daniele  si  è  interessato   in  generale  di  antropologia  dei  fenomeni  migratori  e  di  antropologia
urbana,  ed ha realizzato, prima a Roma e più recentemente in provincia di Bergamo, attività di
ricerca sulle interazioni fra migranti, politiche pubbliche, istituzioni e soggetti del terzo settore.  
Negli ultimi mesi ha avviato un progetto di ricerca sul tema dell’esitazione e del rifiuto vaccinale in
Val Seriana che coinvolge amministrazioni locali, enti pubblici e soggetti del terzo settore.
L’attività didattica fin qui svolta in ambito accademico ha riguardato l’introduzione di studentesse e
studenti ai concetti principali della disciplina, con l’obiettivo di fornire competenze e strumenti per
guardare antropologicamente ai processi di costruzione delle identità e delle differenze. Questo
obiettivo è stato declinato in modo specifico per i diversi contesti formativi. 
Per gli studenti dei corsi di laurea in Lettere e Filosofia si è lavorato sulla genealogia del razzismo,
ricollocandolo nel quadro della storia dell’occidente, per poi indagarne il rapporto complesso con la
nozione antropologica  di  cultura  e  con la  formulazione di  teorie  antropologiche  sulla  diversità
umana, fino ad individuare, come nelle analisi più recenti, la sua forma sistemica. 
Nella  formazione  dei  professionisti  del  design  la  proposta  si  è  concentrata  sui  frame teorici  e
concetti che possano supportare i processi creativi  come le nozioni di sincretismo e ibridazione nel
quadro  della  globalizzazione  contemporanea,  il  post-colonialismo  e  la  decolonialità  e,  più
recentemente, l’antropocene. 
Nei diversi contesti sono stati forniti agli studenti e alle studentesse strumenti di approfondimento
per  sperimentare  percorsi  di  riflessione  o  di  ricerca  su  temi  di  interesse  antropologico  ed  in
particolare sul razzismo e le differenze di genere. 
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