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Istruzione e formazione
1971

Laurea in scienze biologiche
Studio caratterologico su un campione rappresentativo degli studenti di
alcune facoltà dell'Università di Genova - 110/110
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2017 - IN CORSO

Professore emerito
Università di Genova - Genova - IT
2015 - IN CORSO

Presidente del Comité dorientation stratégique des
Observatoires Hommes et Milieux del CNRS Parigi (Francia)
CNRS - Paris - FR
Presidente e coordinatore
2013 - IN CORSO

Titolare Cattedra UNESCO 'Antropologia della salute.
Biosfera e sistemi di cura'
UNESCO - Paris - FR
Promozione di ricerche nel settore dell'Antropologia della salute sono
attualmente in corso indagini in Perù in Grecia e in altri Paesi europei.
2008 - 2012

Membre du Groupe de Recherche 23223
CNRS - Paris - FR
Ricerche e studi in antropologia fisica
2007 - IN CORSO

Membro del Consiglio direttivo
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin - Potsdam - DE
Ricerche e studi in etnomedicina
2004 - 2008

Membre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP)
CNRS - MARSEILLE - FR
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Organizzazione di eventi scientifici internazionali sul tema dell'Antropologia
biologica
1999 - IN CORSO

Expert Advisor nel programma Medicine Tradizionali
Cinesi
Chinese University - Hong Kong - CN
Ricerche sulle medicine tradizionali cinesi
1999 - IN CORSO

Professore onorario
Universidad del Sur - Lima - PE
Studi e ricerche sulle Medicine Tradizionali Andine
1999 - IN CORSO

Membro onorario
Società di Medicina tradizionale andina - Cuzco - PE
Studi e ricerche sulle Medicine Tradizionali delle Ande
1996 - IN CORSO

Vice-Presidente
Société Européenne dEthnopharmacologi - Metz - FR
Organizzazione di eventi scientifici e editoriali
1995 - IN CORSO

Responsabile scientifico
Museo di Etnomedicina A. Scarpa - Università di Genova - Genova - IT
Promozione e gestione del Museo di Etnomedicina

Attività didattica
Per 16 anni Direttore di istituti e dipartimento universitari
Per 5 anni Presidente del Corso di laurea in Geografia, Università di Genova
Per 2 anni Vice-Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di
Genova
Per 4 anni Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche,
Università di Genova
Docente a contratto presso la Scuola di Medicina e Farmacia
Docente a contratto presso la Scuola di Scienze sociali

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
In trent'anni di ordinariato ha proceduto alla supervisione di numerosi
dottorandi, specializzandi, assegnisti
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Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
In trent'anni di ordinariato ha partecipato a numerosi collegi dei docenti
nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
In trent'anni di ordinariato è stato presidente e/o componente di numerose
commissioni per incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di
ricerca accreditata dal Ministero

Interessi di ricerca
Per volontà del prof. Antonio Scarpa, il prof. Guerci diviene il responsabile
scientifico del Museo di Etnomedicina e su sua sollecitazione tutta la
collezione viene donata all’Università degli Studi di Genova. Si tratta di un
patrimonio unico nel suo genere a livello internazionale. E per approfondire
e divulgare le conoscenze attorno agli studi sul corpo, la salute, la malattia
e le cure presso differenti etnie del mondo, Antonio Guerci fonda la scuola
dell’antropologia della salute e delle malattie. Organizza tre congressi
internazionali (con una partecipazione complessiva di quasi
duemilacinquecento studiosi provenienti da sessanta paesi del mondo),
conferenze, numerose edizioni di una seguitissima 'Giostra degli
antropologi' con centinaia di partecipanti, master in “Etnomedicina e
Etnopsichiatria”, seminari…
Questo nuovo approccio allo studio della salute in chiave antropologica
comparativa inducono numerose Università a chiamare il prof. Guerci per
trasmettere queste conoscenze: oltre a numerosi Atenei italiani, ricordiamo
quelli di Parigi, Nizza, Marsiglia, Tolosa, Bordeaux, Metz, Barcellona,
Valencia, Heidelberg, Varsavia, Atene, Tunisi, Damasco, Beirut, Mosca, San
Pietroburgo, Hong Kong, Caracas, Maracaibo, Città del Messico, Toluca,
Lima, Cuzco, Belo Horizonte, La Paz, Rangoon ove ha tenuto corsi e/o
seminari attorno ai determinanti non biologici delle malattie, alle loro
rappresentazioni e, in particolare, alle terapie di popoli tradizionali che, per
quanto eccentriche possano apparire, sono meritevoli talvolta di
approfondimenti scientifici…

Attività editoriale
Ha al suo attivo circa 380 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali; tra queste si annoverano 25 volumi come autore e/o editor,
E' stato revisore di numerosi lavori e progetti nazionali e internazionali.
E' stato incaricato a predisporre circa 80 voci inerenti l'antropologia per il
Grande Dizionario Enciclopedico UTET.
E' stato direttore per 4 anni della Rivista SOMA e per l'Editore Erga di
Genova responsabile della Collana Antropologia.
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Incarichi all'estero
Per alcuni anni e' stato chiamato a tenere dei corsi sull'antropologia medica
presso l'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Inoltre ha tenuto corsi,
seminari e conferenze sullo studio della salute in chiave antropologica
comparativa presso numerosi Atenei quali Parigi, Nizza, Marsiglia, Tolosa,
Bordeaux, Metz, Barcellona, Valencia, Heidelberg, Varsavia, Atene, Tunisi,
Damasco, Beirut, Mosca, San Pietroburgo, Hong Kong, Caracas, Maracaibo,
Città del Messico, Toluca, Lima, Cuzco, Belo Horizonte, La Paz, Rangoon .
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