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Posizione attuale 

Professore di prima fascia di Sociologia dei processi economici, Facoltà di Scienze Politiche, 

università di Milano 

 

Formazione 

 laurea in Filosofia presso l’Università cattolica di Milano nel 1979 (110 e lode) 

 Premio Gemelli quale miglior laureato dell’anno nella Facoltà 

 Borsa di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche a Parigi, Conservatoire National des 

Arts et Métiers nel 1984 

 Dottorato di ricerca (PhD) in Sociologia conseguito nel 1988 

 

Carriera accademica 

 dal 1979 al 1989: borsista, collaboratore di ricerca, cultore della materia, addetto alle 

esercitazioni presso il Dipartimento di Sociologia dell’Università cattolica di Milano 

 dal 1989 al 1998: ricercatore di ruolo nella Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università Cattolica, sede di Brescia 

 dal 1995 al 1998: docente incaricato di Sociologia del lavoro e Sociologia 

dell’organizzazione nella medesima sede 

 dal 1998 al 2005: professore associato di Sociologia generale nell’università di Genova 

 dal 2002: valutato idoneo per un posto di professore di prima fascia in Sociologia dei 

processi economici 

 dal 2005: professore straordinario, titolare della cattedra di Sociologia dei processi 

migratori, Facoltà di Scienze Politiche, università di Milano (prima cattedra italiana di prima 

fascia istituita sul tema da un’università italiana) 

 dal 2008 professore ordinario 

 dal 2008 coordinatore del corso di laurea in scienze sociali per la globalizzazione 

 dal 2009 chargé d’enseignement presso l’università di Sophia-Antipolis, Nizza (Francia) 

 

 

Incarichi scientifici 

- Responsabile scientifico del Centro studi Medì -migrazioni nel Mediterraneo, di Genova 

- Direttore della Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni di Genova, sostenuta 

dall’Associazione italiana di Sociologia 

- Direttore della rivista “Mondi migranti”, prima rivista italiana di sociologia delle migrazioni 

(prima rivista italiana per H index: Google Scholar 2013) 

- Membro del comitato scientifico del Dossier immigrazione della Caritas italiana 

- Ha fatto e fa parte di reti di ricerca internazionali, tra cui il progetto Transmigrared 

(collaborazione scientifica e accademica sui fenomeni migratori tra Europa e America 

Latina), il progetto Tresegy (progetto di ricerca europeo sugli adolescenti di origine 



immigrata). E’ attualmente responsabile dell’unità di ricerca italiana del progetto europeo 

ACCEPT PLURALISM, finanziato nell’ambito del 7° Programma quadro dell’UE. 

 

Interessi di ricerca 

Come si evince dal curriculum, si occupa oggi principalmente difenomeni migratori. A questi 

interessi, aggiunge una vasta esperienza di ricerca sulle problematiche del mondo del lavoro (lavoro 

e disoccupazione giovanile e adulta, partecipazione dei lavoratori, ecc.) e sulle organizzazioni 

solidaristiche.  Più in particolare, i suoi attuali ambiti di ricerca riguardano:  

- immigrazione e mercato del lavoro 

- seconde generazioni immigrate 

- politiche migratorie e migrazioni irregolari 

- rifugiati e richiedenti asilo 

- migrazioni transnazionali 

- donne migranti e lavoro di cura 

- organizzazioni solidaristiche e immigrazione 

- forme della solidarietà, associazionismo, società civile 

- formazione professionale 

 

Indicatori bibliometrici  Google Scholar (novembre 2014) 

 

Citazioni:  3218.  H index: 26. H-10 Index: 75 

 

 

Pubblicazioni 

E’ autore di oltre 200 pubblicazioni, tra volumi, saggi e articoli, tra cui  10 monografie: 
Non solo automi. Innovazione tecnologica e relazioni lavoro, Vita e pensiero, Milano 1989. 

L’impresa della partecipazione, F.Angeli, Milano 1996. 

Utili invasori. L’inserimento degli immigrati stranieri nel mercato del lavoro italiano, F.Angeli-Ismu, 

Milano 1999.  

La fatica di integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia, Il Mulino, Bologna 2001 

Scelte solidali. L’impegno per gli altri in tempi di soggettivismo, Il Mulino, Bologna, 2005. 

Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2005 (nuova edizione: 2011) 

Un’altra globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2008. 

Richiesti e respinti. L’immigrazione in Italia come e perché, Il Saggiatore, Milano 2010. 

Irregular Migration and Invisible Welfare, Palgrave, Basingstoke 2013. Versione italiana: Immigrazione 

irregolare e welfare invisibile: il lavoro di cura attraverso le frontiere, Il Mulino, Bologna 2013 

Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani, Cittadella, Assisi 

2014 

Tra i volumi curati e in collaborazione degli ultimi anni, si segnalano: 
Per gli altri e per sé. Motivazioni e percorsi del volontariato giovanile, Angeli, Milano, 2003 (curatore) 

Immigrazione e metropoli (a cura di, con E.Abbatecola), Angeli, Milano, 2004 

Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino, Edizioni della 

Fondazione Agnelli, 2004 (curatore, con S.Molina) 

I latinos alla scoperta dell’Europa , F.Angeli, Milano 2005 (curatore, con L.Queirolo Palmas).  

Vivere ai margini. Un'indagine sugli insediamenti rom e sinti in Lombardia (curatore,  con Antonio Tosi), 

Milano, Fondazione Ismu, 2008.  

Cittadini possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, (curatore, con 

C.Marchetti), Milano, Angeli, 2008  

Favelas di Lombardia. La seconda indagine sugli insediamenti rom e sinti, (curatore,  con Antonio Tosi), 

Milano, Fondazione Ismu, 2009.  

Migrazioni e società (curatore, con E.Abbatecola), Angeli, Milano, 2009 

Intraprendere tra due mondi (curatore), Il Mulino, Bologna, 2009. 



Costruire cittadinanza (curatore) , Milano, Il Saggiatore, 2009. 

Cercando il benessere nelle migrazioni, (con Paolo Boccagni); FrancoAngeli, Milano 2012 

Governare  città plurali (curatore); FrancoAngeli, Milano 2012 

Perdere e ritrovare il lavoro. La disoccupazione adulta al tempo della crisi (curatore, con Diego Coletto e 

Simona Guglielmi), Il Mulino, Bologna 2013 

 

Articoli internazionali recenti 

1. Parenting from a distance and processes of family reunification: A research on the Italian 

case, in “Ethnicities”, 2014 (published on line in early view) 

2. Irregular but tolerated: Unauthorized immigration, elderly care recipients, and invisible 

welfare, in “Migration Studies” (published on line in early view) 

3. Family Migration in Southern Europe: Integration Challenges and Transnational 

Dynamics: an introduction, in “International Review of Sociology”, vol. 24, n.3, 2014, 

pp.367-373 

4. Migration and Transnational Commitment: Some Evidence from the Italian Case, in 

“Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 40, n. 4,  2014, pp. 619-637 

5. Fighting discrimination and exclusion: Civil society and immigration  policies in Italy, in 

“Migration Letters”,  Vol. 10, n. 3, pp. 313 – 323 

6. We are against a multi-ethnic society’: policies of exclusion at the urban level in Italy, in 

“Ethnic and Racial Studies”, vol. 36, n. 1, 2013, pp.  136-155 

7. Immigration in Italy: Between Economic Acceptance and Political Rejection, in “Journal of 

international migration and integration”, 14 (2013), 175–194 

8. Surviving underground: irregular migrants, Italian families, invisible welfare, in 

“International Journal of Social Welfare”, 21 (2012),  361–371 

9. Between national states and cosmopolitan societies : the institution of citizenship takes the 

immigration test, in “Migraciones”, 31 (2012)  p. 11-41, ISSN: 1138-5774 

10. Migrants' entrepreneurship in transnational social fields: research in the Italian context, in 

“International Review of Sociology” 22: 2 (2012), 273-292 

11. Les adolescents d'origine immigrée: processus d'identification entre liens familiaux et 

société d'accueil (with E.Caneva), in “Migrations Société”, 24 (2012), 119-139 

12. Irregular Immigration Control in Italy and Greece: Strong Fencing and Weak Gate-keeping 

serving the Labour Market (with A.Triandafyllidou), in “European Journal of Migration and 

Law” 13 (2011),  251–273 

13. Undocumented Migrants and Invisible Welfare: Survival Practices in the Domestic 

Environment, in “Migration letters”,  8: 1 (April) (2011), pp. 34 – 42,  

14. Migrants dans l’ombre. Causes, dynamiques, politiques de l’immigration irrégulière, in 

« Revue européenne des migrations internationales », 26 : 2 (2010), pp.7-32. 

15. Séparées et réunies: familles migrantes et liens transnationaux, in « Revue européenne des 

migrations internationales », 24 :  3 (2008),  79-106. 

16. Irregular immigration : economic convenience and other factors in « Transfer» - ISSN 

1024-2589, 14:  4 (Dec.) (2008), 557-572. Editor of the issue, with Gianprimo Cella and 

Antonio Martin New migration dynamics : irregular immigration and irregular work, 

Brussels : ETUI-REHS, 2008.  (Transfer,  4/2008). 

17. Participacion religiosa y integracion de los inmigrantes. Una reflexion entre América y 

Europa, entre historia y actualidad  in « Migraciones », vol. 23, 2008, pp. 11-44. 

18. Entreprendre entre deux mondes : le transnationalisme économique des migrants in 

«Migrations Société» - ISSN 0995-7367,  20 : 120 (dec.) (2008),  53-79. 

19. Employment and working conditions of migrant workers, Report for the European 

Foundation of Dublin (with C.Barone), May 2007. 

20. Bonds across borders : migrant families in a global world. In: Charity and justice among 

peoples and nations. Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences , 2007. 

Vatican City (April, 26-may,2,  2007). (pp. 466-479). ISBN/ISSN: 978-88-86726-20-7. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03906701.2014.954335
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03906701.2014.954335
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03906701.2014.954335
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03906701.2014.954335
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03906701.2014.954335
http://scholar.google.ca/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&cstart=100&pagesize=100&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:XoXfffV-tXoC
http://scholar.google.ca/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&cstart=100&pagesize=100&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:WJVC3Jt7v1AC
http://scholar.google.ca/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&cstart=100&pagesize=100&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:WJVC3Jt7v1AC


Vatican City: The Pontifical Academy of Social Sciences. Editors of the Proceedings: M.A. 

Glendon, J.J. LLach, M. Sanchez Sorondo (2007). 

21. (with  L. Queirolo Palmas) Lecciones de la inmigracion latina a Europa e Italia  in: I. 

Yepez del Castillo, G. Herrera,  Nuevas migraciones latinoamericanas a Europa : balances 

y desafios. (vol. 1, pp. 95-112.). ISBN 978-9978-67-141-2. Quito: FLACSO-Ecuador 

(2007). 

22. L’immigration en Italie: le cas de l’aide à domicile en Lombardie, in « Migrations société », 

17 : 102 (2006), 71-88. 
 


