
Angela Bernardo 

Sapienza Università di Roma 

 

 

CITTÀ IN CUI LAVORI 

Roma  

 

FORMAZIONE 

Dottorato di ricerca in "Storia d'Europa"  

 

AMBITO DI RICERCA 

Storia delle religioni  

 

POSIZIONE 

Ricercatrice  

 

 

PARLACI DELLA TUA RICERCA 

La mia ricerca si concentra sulle comunità copte immigrate in Europa. I copti ortodossi 

rappresentano la più grande comunità cristiana d’Egitto. A partire dagli anni ’50-’60 del Novecento, 

molti copti sono emigrati dall’Egitto e si sono stabiliti in diversi Paesi all’estero. Alcuni di loro hanno 

costituito comunità locali e chiese in Europa. Io analizzo i copti in Europa alla luce di tre aspetti 

chiave: identità, bisogni e relazioni. Il mio obiettivo primario è quello di ricostruire il profilo delle 

comunità copte immigrate in Europa, in particolare in Italia e in Germania, tenendo conto delle 

relazioni di queste comunità con la loro terra d’origine, l’Egitto. Il mio obiettivo finale è quello di 

costruire il quadro teorico-pratico della mediazione religiosa, un argomento che non è mai stato 

studiato sistematicamente, e di definire cosa sia la mediazione religiosa e quali possano essere i 

suoi campi di applicazione. Al centro della mia ricerca c'è l’idea che ogni comunità, specificamente 

ogni comunità religiosa, possa essere analizzata tenendo conto dei tre aspetti chiave che ho citato 

sopra e che questa analisi, svolta sui copti come caso di studio peculiare, possa portare alla 

definizione del campo di ricerca della mediazione religiosa.  

 

RACCONTA UNA TUA GIORNATA TIPO AL LAVORO 

Non ho una tipica giornata lavorativa. Molto di quello che faccio durante il giorno dipende dalle attività 

del mese. La prima cosa che faccio al mattino è bere un doppio espresso, senza il quale avrei 

difficoltà a concentrarmi. Subito dopo leggo le mail e rispondo a quelle più urgenti. Durante il 

semestre in cui svolgo attività didattica, trascorro gran parte della mia settimana lavorativa 

all’università. Tengo lezioni e ricevo gli studenti. Durante il semestre libero dalle attività didattiche, 

lavoro prevalentemente da casa. In questo periodo, studio e faccio ricerca ma viaggio anche per 

partecipare a convegni in Italia e all’estero. Durante il periodo tra i semestri, ho gli esami degli 

studenti. Generalmente, trascorro molto tempo al pc, sia per lo studio che per le riunioni che sono 

programmate online. Una delle mie ultime attività, che può darvi un’idea di quanto sia difficile parlare 

di una giornata lavorativa tipo in campo accademico o, almeno, per quanto mi riguarda, è stata la 

mia partecipazione al convegno annuale 2022 dell’American Academy of Religion (AAR) negli Stati 

Uniti. I giorni di questo convegno sono stati dedicati principalmente alla partecipazione alle sessioni 

AAR relative al mio campo di studi e al networking con i colleghi. 

 

 



 

HOBBIES E TEMPO LIBERO 

Mi piace cucinare, ascoltare musica e guardare serie tv e sul web. 

 

UN OGGETTO DA PORTARE CON TE IN MISSIONE 

Il mio iPhone 

 

DESCRIVI LA TUA VITA IN TRE PAROLE 

Fantastica, libera, stressante  

 

MATERIA PREFERITA A SCUOLA 

Italiano  

 

LIBRO PREFERITO 

Italo Calvino, La giornata di uno scrutatore  

 

FILM PREFERITO 

Il diavolo veste Prada  

 

 


