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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

MAYERA'    GUSTAVO FRANCESCO DOMENICO  

(Cognome)     (Nome)   

 

MYRGTV78L23G317E M  Italiana  

(Codice fiscale)       (Sesso)   (Nazionalità)  

  

23/07/1978  PAOLA  

(Data di nascita) (Luogo di nascita)   

 

via Gronchi 9 - 87100 Cosenza CS  

(Indirizzo) 

   

gustavo_mayera@msn.com / gustavo.mayera@unical.it  3286845173    

(E-mail)                                                 (Numero di telefono)     

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

29/05/2017 Dottorato di ricerca in “Politica, Cultura e Sviluppo” (S.S.D. L-

OR/10 – “Storia dei Paesi Islamici”), conseguito il 29/05/2017 

presso l’Università della Calabria, con una tesi dal titolo “La 

scienza delle lettere (‘ilm al-ḥurūf) nell’Islam. Dalla tradizione 

classica all’Unmūḏaǧ al-farīd di Aḥmad al-‘Alawī (18691934)”. 

Voto: Ottimo. 
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Progetto: La scienza delle lettere (‘ilm al-ḥurūf) nell’Islam. Dalla 

tradizione classica all’Unmūḏaǧ al-farīd di Aḥmad al-‘Alawī 

(1869-1934). 

Interessi principali: storia dei paesi islamici, esoterismo islamico, 

sufismo, filosofia islamica. 

 

23/07/2013  Laurea magistrale in Scienze Storiche presso l’Università della 

Calabria. 

Voto: 110 e lode. 

Tesi in storia dei paesi islamici intitolata “La gnosi ismailita. Storia 

e dottrina”. 

Interessi principali: Storia dei paesi islamici, Filosofia islamica, 

Ismailismo. 

 

21/07/2010  Laurea triennale in Storia Antica presso l’Università della Calabria.  

Voto: 110 e lode. 

Tesi in storia dei paesi islamici e letteratura islamica intitolata 

“Alessandro Magno nella tradizione islamica”. 

Interessi principali: storia dei paesi islamici, letteratura islamica, 

storia antica, letteratura antica, letteratura medievale. 

 

14/07/2006  Licenza liceale classica presso il Liceo classico Bernardino Telesio, 

Cosenza. 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Dal Gennaio 2018 - Cultore della materia in Storia dei Paesi Islamici presso il 

Dipartimento di Culture Educazione e Società e il Dipartimento di Studi 
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Umanistici dell'Università della Calabria. Attività di sostegno alla didattica 

(insegnamento, esami, seminari, tutoraggio e attività di laboratorio). 

 

Membro di “Occhialì. Laboratorio sul Mediterraneo islamico” dell’Università 

della Calabria. 

 

Membro del comitato scientifico della rivista scientifica “Occhialì. Rivista sul 

Mediterraneo islamico” ISSN: 2532-6740. 

 

Attività di ricerca in Storia dei paesi islamici e pensiero islamico. 

 

 

LEZIONI E SEMINARI ACCADEMICI 

 

10/10/2017 “La scienza islamica delle lettere”, Laboratorio Occhialì, 

Università della Calabria. 

 

17/10/2017 “Storia degli Arabi in Calabria”, con interventi di Alberto 

Ventura, Gustavo Mayerà e Maurizio Loiacono, Laboratorio 

Occhialì, Università della Calabria. 

 

9/4/2018 “L’origine dell’uno e dei molti. Itinerari di pensiero tra 

oriente e occidente”, con interventi di Gustavo Mayerà, 

Alberto Ventura e Salvatore Lavecchia, Università della 

Calabria. 

 

18/4/2018 “Ibrahim II”, Università della Calabria. 
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16/5/2018 “Le conquiste arabe in Italia meridionale”, Università della 

Calabria. 

 

21/3/2019 “La trasmissione del sapere dal greco all’arabo” Università 

della Calabria. 

 

10/4/2019 “Armamenti, strategie e tattiche militari durante le 

conquiste arabe”, Università della Calabria. 

 

 

CONVEGNI 

 

22-24/10/2018 Convegno annuale della Società Italiana di 

Archeoastronomia “…in purissimo azzurro veggo dall’alto 

fiammeggiar le stelle”, Università di Genova, con una 

relazione dal titolo “Aspetti simbolici ed esoterici della 

scienza islamica degli astri”. 

 

4/12/2018 Convegno internazionale “Memorie ed eredità coloniali. Il 

caso dell’Algeria”, Università della Calabria, con una 

relazione dal titolo “Considerazioni sulle confraternite sufi e 

la colonizzazione francese dell’Algeria alla luce dello studio 

di Octave Depont e Xavier Coppolani, Les confréries 

religieuses musulmanes”. 

 

13-16/5/2019 Convegno “Migrazioni”, Università della Calabria, con una 

relazione dal titolo “Migrazioni del sapere. Le scienze 

antiche tra Grecia, mondo islamico ed Europa medievale”. 
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RICERCHE E STUDI ALL’ESTERO  

 

06/2014-07/2014  Periodo di ricerca per il dottorato presso Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

 

03/2015-06/2015 Periodo di ricerca per il dottorato presso Université 

Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE 

 

09/03/2012-03/04/2012  Tirocinio presso la biblioteca d’area umanistica  

    BAU dell’Università della Calabria. 

 

21/11/2007-21/12/2007  Tirocinio presso la biblioteca civica di Cosenza. 

 

Compilazione degli indici dei nomi e dei termini arabi nel saggio di Alberto 

Ventura, Sapienza Sufi, Edizioni Mediterranee, Roma 2016. 

 

Consulenza scientifica per Mondadori in merito all’uso e alla traslitterazione dei 

termini arabi nel libro di Gabriele Del Grande, Dawla, Mondadori, Milano 2018. 
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9/06/2017 - Esperienza organizzativa in occasione dell’Iftar svoltosi presso 

l’Università della Calabria in collaborazione con il Centro Culturale Islamico di 

Cosenza. 

 

29/9/2017- Esperienza organizzativa delle attività svolte dal Laboratorio 

"Occhialì" in occasione della Notte dei ricercatori. 

 

dal gennaio 2018 – Attività di coordinamento delle iniziative svolte in 

cooperazione fra il Laboratorio Occhialì, il Centro Culturale islamico di Cosenza 

e l’Associazione internazionale Islamic Relief. 

 

1/6/2018 - 31/7/2018 - Esperienza di tutoraggio per tirocinio per un totale di 100 

ore presso il Laboratorio "Occhialì" del Dipartimento di Culture Educazione e 

Società dell'Università della Calabria. 

 

1/6/2018 - Esperienza organizzativa in occasione dell’Iftar svoltosi presso 

l’Università della Calabria in collaborazione con il Centro Culturale Islamico di 

Cosenza. 

 

28/09/2018 - Esperienza organizzativa delle attività svolte dal Laboratorio 

"Occhialì" in occasione della Notte dei ricercatori. 

 

 

ALTRE COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

Ottima conoscenza di Internet e degli applicativi Microsoft. 

Capacità di gestire l’agenda, le telefonate, la corrispondenza e le e-mail. 

Eccellente dimestichezza in attività di front office e accoglienza. 

Marcata predisposizione all’organizzazione e al problem solving. 
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Attitudine a promuovere un ambiente di lavoro piacevole e produttivo. 

 

 

LINGUE 

 

Italiano, madre lingua. 

Arabo, buono. 

Persiano, base.  

Francese, buono. 

Inglese, buono. 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Monografie: 

 

Mayerà G. (2018), La scienza islamica delle lettere, Irfan Edizioni, San Demetrio 

Corone (CS), ISBN: 978-88-97278-62-7. 

 

Articoli scientifici: 

 

Mayerà G. (in stampa), Migrazioni del sapere. Le scienze antiche tra Grecia, 

mondo islamico ed Europa medievale, Mimesis. 

 

Mayerà G. (in stampa), Aspetti simbolici ed esoterici della scienza islamica degli 

astri, In: XVIII Convegno annuale della Società Italiana di Archeoastronomia " ... 

in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle". 
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Mayerà G. (2019), L'ascesa dei Fatimidi in Africa e la rivolta filoabbaside in 

Sicilia, in Occhialì. Rivista sul Mediterraneo islamico, vol. 4, pp. 4-13, ISSN: 

2532-6740. 

 

Mayerà G. (2018), Eternità e tempo nella dottrina ismailita, in Atrium. Studi 

metafisici e umanistici, vol. 3 anno XX, pp. 62-80. 

 

Mayerà G. (2018), L’eccidio di Karbala’ e la dottrina sciita del sacrificio, in 

Occhialì. Rivista sul Mediterraneo islamico, vol. 3, pp. 25-33, ISSN: 2532-6740. 

 

Mayerà G.  (2018), La terza direttrice delle conquiste arabe in Europa. L’Italia, 

gli Aglabidi e Ibrahim II, in Occhialì. Rivista sul Mediterraneo islamico, vol. 2, 

pp. 4-25, ISSN: 2532-6740. 

   

Bria G., Mayerà G. (2017), The Alide Iconography between Theological Debate 

and Popular Piety in Contemporary Albania, in Middle East - Topics & 

Arguments, vol. 8, pp. 40-55, ISSN: 2196-629X. 

   

Mayerà G. (2017), Introduzione alla scienza delle lettere islamica. Fondamenti 

dottrinali e aspetti linguistici, in Quaderni di linguistica, vol. 5, pp. 181-192, 

ISSN: 2239-6748. 

   

Mayerà G. (2017), La nascita di un impero islamico sul Mediterraneo. Il califfato 

ismailita dei fatimidi: dall'origine alla conquista dell'Egitto, in Occhialì. Rivista 

sul Mediterraneo islamico, vol. 1, pp. 27-41, ISSN: 2532-6740. 

 

Recensioni in riviste: 

 

Mayerà G.  (2018), Sull’esoterismo islamico, in Antarès, vol. 13, p. 52. 


