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Sono un’assegnista di ricerca del dipartimento SPGI dell’Università di Padova, indagando la qualità
della vita e dei rapporti comunitari per i residenti di due quartieri di Padova e le relazioni tra diverse
tipologie di abitanti. Nel 2020 ho conseguito un Master di I livello in Governance delle Reti di
Sviluppo Locale, e precedentemente mi sono laureata in Lingue e Letterature straniere presso
l’università Cà Foscari di Venezia, seguendo il percorso di lingua araba.
I miei interessi principali riguardano le dinamiche di relazione e collaborazione tra le persone
all’interno delle comunità e il ruolo che queste possono svolgere per il miglioramento delle stesse,
dedicando particolare attenzione alla dimensione multiculturale . Ho studiato e lavorato nell’ambito
della progettazione, della mediazione linguistica e culturale e nel coordinamento di progetti in
contesti anche internazionali, legati principalmente alle persone migranti. Nello specifico, ho
lavorato per molti anni all’interno di progetti accoglienza per richiedenti asilo in Veneto, ricoprendo
diverse mansioni finalizzate alla costruzione di una vita dignitosa per i migranti e le comunità
ospitanti. Dal 2017 ho affiancato al lavoro attività di volontariato a supporto di un’associazione di
Padova che si occupa di sostegno legale a richiedenti protezione internazionale e rifugiati a
Padova, svolgendo anche funzione di osservatorio sulle discriminazioni contro le persone straniere
e sui meccanismi di governance dell’accoglienza dei richiedenti asilo italiani ed Europei. Nello
stesso ambito ho svolto un periodo di ricerca e progettazione in Libano per una ONLUS italiana,
studiando il fenomeno della crisi dei rifugiati provenienti dalla Siria e Palestina. Dal 2019 mi sono
interessata allo sviluppo locale, svolgendo esperienze con attori internazionali sia in Italia che in
Giordania, con lo scopo di stimolare il potenziale intrinseco racchiuso nelle comunità.

PERCORSO PROFESSIONALE
Attualmente Titolare di un assegno di ricerca dal titolo CONVIVERE.
Forme di convivenza, cooperazione e conflitto tra “popolazioni urbane”: Padova come
città dei quartieri e dei rioni, atto ad indagare la qualità della vita e dell’abitare per i
residenti di due quartieri di Padova, con un focus sull’edilizia popolare.
2020

Coordinatrice di progetto presso Medici con L’Africa Cuamm, per il progetto “Il Treno
della Salute”, un progetto svolto in collaborazione con la Direzione Prevenzione e
sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto

2019

Addetta allo sviluppo commerciale, presso Aqabawi, startup dedicata allo sviluppo
economico della comunità locale attraverso attività di turismo sostenibile e di comunità
ad Aqaba, Giordania.

2016-2019 Mediatrice culturale e coordinatrice di area per diversi progetti di accoglienza per
richiedenti asilo in Veneto.

FORMAZIONE ACCADEMICA
2019-2020 Master di I livello in Governance delle reti di sviluppo locale presso l’Università degli
studi di Padova.

2010-2015 Laurea Triennale in Lingue e Culture del mediterraneo e del Medio Oriente,
percorso di lingua araba presso l’università Cà Foscari di Venezia.

ATTIVITA’ EXTRA
2017-oggi

Consulente area progetti e volontaria presso Perilmondo Onlus,
un’associazione di Padova che si occupa di supporto legale, etnopsicologico e
di orientamento a migranti richiedenti asilo e rifugiati.

DIPLOMI E CORSI DI FORMAZIONE EXTRA ACCADEMICI
2021

2018
2016

Corso in Project management, sulla gestione di progetti multi attore, la
risoluzione dei conflitti, gli strumenti e le tecniche per la progettazione e il lavoro
collaborativo, svolto presso Jobcenter, Padova.
Diploma di responsabile di progetto nei contesti di Cooperazione
Internazionale, presso Cospe Onlus,Firenze/Beirut
Corso in Europrogettazione, presso Venice International University, Venezia.

ALTRE INFORMAZIONI

• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
• Buona conoscenza della lingua spagnola, francese.
• Conoscenza base della lingua araba scritta e parlata.
Data: 24/07/2021

2021

Corso di formazione nella co-progettazione e manager di rete attraverso l’utilizzo
del software Mosaic finalizzato alla progettazione e alla facilitazione dei processi
di “decision making”.

2015 - 2019 Dottorato di ricerca in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni
Culturali presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata (FISPPA), Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi: La percezione della crisi migratoria su Facebook: immagini, rappresentazioni e discorsi degli utenti sulla “crisi dei rifugiati”.
Supervisor: Prof. Vincenzo Romania.
2012 - 2015

Laurea Magistrale in Sociologia presso l’Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi: La pratica dello streaming musicale: nuove forme di organizzazione, gestione e appropriazione della musica nell’epoca contemporanea.
Voto di Laurea: 110/110 e lode.
Relatore: Prof. Federico Neresini.

2008 - 2012

Laurea Triennale in Scienze Sociali presso l’Università degli Studi di Padova.
Titolo della tesi: Il ritorno del 33 giri. Una ricerca empirica sulle pratiche di consumo musicale attraverso una tecnologia obsoleta.
Relatore: Prof. Claudio Riva.

ATTIVITÀ ALL’ESTERO E SCUOLE ESTIVE
31/01/2018 -

Visiting Scholar at Department of Communication and Media, Lund University

14/04/2018

(Sweden).

06/2017

Summer School on Media in Political Participation and Mobilization presso Scuola Normale Superiore, Firenze.

CONOSCENZE METODOLOGICHE
Metodi qualitativi: Critical Discourse Analysis (CDA) applicata ai testi mediali; Frame Analysis;
Analisi del contenuto; interviste semi-strutturate, interviste in profondità; etnografia; costruzioni di
questionari.
Software:
- ATLAS.Ti. con cui sono state condotte le analisi dei testi relativi alla tesi di dottorato e diversi
pubblicazioni accademiche.

- Mosaic Design: analisi, progettazione e facilitazione dei processi di “decision making”.
Metodi quantitativi: Big Data Text Analysis attraverso l’utilizzo dei software Mozdeh e CrowTangle
per l’analisi quantitativa dei dati estratti dalle piattaforme dei social media.

ATTIVITÀ DI RICERCA

01/05/2021 -

Facilitatore nel progetto “800 anni” (Unicity - Mepa/Sherpa).

1/11/2021
01/07/2020 -

Contratto di supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto “Unicity” di cui

01/09/2020

ha curato la linea relativa all’internazionalizzazione della città di Padova: mappatura della presenza della community internazionale studentesca e delle attività
che coinvolgono gli studenti stranieri nel Quartiere Portello. Studio che si inserisce nel progetto Unicity del Centro Studi Regionali Giorgio Lago. Responsabile:
Prof. Vincenzo Romania.

02/05/2019 -

Contratto di supporto alle attività di ricerca nell’ambito del progetto “Unicity” di cui

01/08/2019

ha curato la linea relativa all’internazionalizzazione della città di Padova: potenzialità, debolezze, sfide. Studio che si inserisce nel progetto Unicity del Centro
Studi Regionali Giorgio Lago. Responsabile: Prof. Vincenzo Romania.

ATTIVITÀ DIDATTICA
25/02/2019 -

Titolare del corso di supporto alla didattica per l’insegnamento “Comunicazione

14/06/2019

Interculturale” presso Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata dell’Università di Padova. Titolare del corso Prof. Vincenzo
Romania (Università degli Studi di Padova).

28/10/2016

Supporto alla didattica all’interno del corso di Sociologia tenuto dal Prof. Claudio
Riva presso il corso di Laurea Triennale in Scienze Sociologiche (Università degli
Studi di Padova).

PUBBLICAZIONI

1. (Forthcoming 2021) Lucchesi D., (2021), «Emergenza sanitaria, emergenza immigrazione. Il
discorso anti-immigrazione di Matteo Salvini nei social media durante il Covid-19» in Studies in
Communication Sciences, SComS.
2. Lucchesi D., (2021), «Facebook Comments on the “Refugee Crisis”: Discursive Strategies to
Legitimise Hate Speech Online» in Discourse and Conflict: Analysis Text and Talk of Conflict,
Hate and Peace-Building (preface by Teun A. van Dijk).
3. Lucchesi D., (2020), «The refugee crisis and the delegitimisation of the EU: a critical discourse
analysis of newspapers’ and users’ narratives in Italian Facebook pages» in Culture, Practice &
Europeanization, 2020, Vol. 5, No. 1, 34-51. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/
seminare/soziologie/dokumente/culture-practice-and-europeanization/cpe-vol.5-no.1-2020/cpevol.5-no.-1-full-issue-2020.pdf
4. Lucchesi D., (2019), «La “crisi migratoria” e la crisi della sfera pubblica» in Echo rivista interdisciplinare di comunicazione 1/2019, pp. 179-194. https://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/eco/
article/view/1135/949?acceptCookies=1
5. Lucchesi D., (2019), «(de)Legittimare la crisi migratoria su Facebook: le strategie discorsive nei
commenti degli utenti» in Mondi Migranti 2/2019, pp. 81-99, DOI:10.3280/MM2019-002005.
https://www.francoangeli.it/riviste/SchedaRivista.aspx?IDArticolo=64550&Tipo=Articolo%20PDF&idRivista=149
6. Lucchesi D., (2017), «La rappresentazione di rifugiati e richiedenti asilo all’interno di Facebook:
i discorsi degli utenti» in Autonomie locali e Servizi Sociali. DOI: 10.1447/86953. https://www.rivisteweb.it/doi/10.1447/86953
7. Lucchesi D., “La musica: una questione di spazio domestico” in Squaderno n°28, a cura di Magaudda P, Bruni A, Brighenti A. Giugno 2011.

Articoli in fase di referaggio:
1. (Forthcoming 2021) Lucchesi D., & Romania V. (2021), «I politici e l’immigrazione su Facebook:
come si (de)legittima il discorso migratorio durante l’emergenza sanitaria» in Comunicazione
Politica (articolo in fase di review).

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI

09/06/2021

Approaches to Migration, Language and Identity (AMLI) 2021 (University of Sussex): “Smooth criminals: discourse on humanitarian NGOs as a key feature of
sovereignist ideology”

17/10/2020 Laboratorio UNICITY: sulle relazioni università-città di Padova. Workshop di presentazione delle linee di ricerca e le attività svolte nel secondo anno.
22/11/2019 Laboratorio UNICITY: sulle relazioni università-città di Padova. Workshop di presentazione delle linee di ricerca e le attività svolte nel primo anno.
11-12/01/2019 International Conference on Populism, Extremism and New Media University of
Padua - Mystified agency: “Hate Speech and Populist Repertory in New Commentary on Refugees”.
15/03/2018 International Symposium on Media Freedom presso Lund University. Titolo:
“Freedom of expression and refugee crisis representation: discursive strategies
to legit hate speech online”.
21/02/2018 Research Seminar Series presso Lund University, Department of Communication
and Media. Titolo: “Refugee Crisis Representations: how users comments are
challenging the Public Sphere”.
25/01/2018

Convegno “Political solitude Between participation, marginalization, and indifference ” at University of Florence, Political and Social Sciences Department. Titolo: “Comments and Participation on Social Network: between Fragmentation, Polarization and new shape of Solitude”.

17/11/2017 Seminario “Political Communication Goes Pop” all’interno del corso Nuovi Media
tenuto dal Prof. Claudio Riva presso il corso di Laurea Triennale di Scienze della
Comunicazione.
20/10/2017

Workshop on Personalization of Power presso Venetian International University.
Titolo: “Political Communication Goes Pop”.

29-1/09/2017 13th Conference of the European Sociological Association. Titolo: "Online Opposition to Immigration: how extremism are challenging the European Public Sphere" all’interno del panel “RN18 - Sociology of Communications and Media Research”.

03/04/2017 Seminario “Hate Specch Online” all’interno del corso Sociologia della Comunicazione tenuto dal Prof. Vincenzo Romania presso il corso di Laurea Triennale di
Scienze della Comunicazione.
3/11/2016 Seminario “Sfera Pubblica Online: tra partecipazione e rischi” all’interno del corso
Nuovi Media tenuto dal Prof. Claudio Riva presso il corso di Laurea Triennale di
Scienze della Comunicazione.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE, WORKSHOP
2017

Membro del comitato scientifico, 2nd National PhD Conference In Social Sciences. 22-24 June, session: Technologies and innovation. between social and environmental changes - Università degli Studi di Padova.

2016

Membro del comitato scientifico, 1st National PhD Conference In Social Sciences. 23-25 June, session: Migrations and diasporas, racism(s) and anti-racism(s)
- Università degli Studi di Padova.

2015

Membro del comitato scientifico, Digital Literacy: “Ricerche, politiche e buone
pratiche” 10 dicembre - presso Dipartimento FISSPA - Università degli Studi di
Padova.
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