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Istruzione e formazione

2017
Laurea specialistica in Semiotica
Riappropriazione degli spazi nella citta neoliberista. Il caso di Atlantide e
Labas - 110/110
Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna - Bologna - IT

2013
Laurea di Primo Livello in Lette editoria e giornalismo
Il rapporto tra corpo e scrittura nel noir di Teodorani e Vinci - 103/110
Universita degli studi di Roma - La Sapienza - Roma - IT

2010
Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico 'Dante Alighieri' - Matera - IT

Esperienza accademica

2021
Cultrice della materia per la cattedra di Sociologia dei
processi culturali
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche - Università degli studi di Milano

Competenze linguistiche

English
Buono

French
Elementare

Interessi di ricerca
I miei interessi coniugano teoria urbana femminista, teorie della sicurezza e
riproduzione sociale. Il mio progetto di ricerca si concentra sulla relazione
tra la questione di sicurezza e le forme di spazializzazione della violenza
maschile sulle donne e di genere. Ho scritto di pratiche urbane femministe
e queer e sui movimenti sociali.
PUBBLICAZIONI
Dambrosio Clementelli, A., (2021). "Ripoliticizzare la casa, riprendersi lo
spazio. Pratiche del ’fare casa’ nella e oltre la pandemia." In Tracce Urbane.
Rivista Italiana Transdisciplinare Di Studi Urbani, 5(9).
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https://doi.org/10.13133/2532-6562/17368
Dambrosio, A., (2019). "Lo sciopero femminista e la moltiplicazione degli
spazi", in La città globale - La condizione urbana come fenomeno pervasivo.
https://aisuinternational.org/storia-locale-storia-globale-dimensioni-scale
-e-interazioni-local-history-global- history-dimensions-scale-and-
interactions.  AISU - Associazione di Storia Urbana Atti di convegno
CAPITOLO DI LIBRI
Dambrosio Clementelli, A., (2020). "Note per una risignificazione femminista
dello spazio. Dalla toponomastica allo sciopero transnazionale". In C.
Belingardi, F. Castelli, S. Olcuire (a cura di), La libertà è una passeggiata.
Donne e spazi violenza strutturale e autodeterminazione. IAPh Italia,
Associazione Internazionale delle Filosofe. ISBN: 978889447420
RECENSIONI
Dambrosio Clementelli, A. (2021), Kern, L. (2021)."La città femminista. La lotta
per lo spazio in un mondo disegnato da uomini". Roma: Treccani Libri, pp.
232. In: Sociologia urbana e rurale, 2021, n.126 (in pubblicazione)
Dambrosio Clementelli, A. (2021). "Femonazionalismo. Il razzismo in nome
delle donne Sara R. Farris Roma, Alegre, 2019".In: Educazione Interculturale,
19(2), 236–237. https://doi.org/10.6092/issn.2420-8175/13914
Dambrosio Clementelli, A. (2021). "Busi, B. (a cura di) (2020). Separate in
casa. Lavoratrici domestiche, femministe e sindacaliste: una mancata
alleanza" Roma: Ediesse, pp. 244. In: About Gender, 2021, v. 10, n. 19, pp. pp.
423-426. 10.15167/2279-5057/AG2021.10.19.1285


