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Curriculum vitae et studiorum 
 

Nato a Vercelli il 7 ottobre 1956. 

 

Posizione attuale 

Professore di prima fascia di Sociologia dell’ambiente e del territorio (SPS/10) , Facoltà di Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali, università degli studi 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 presso l’università di Parma. 

 

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 al 2012 coordinatore del corso di laurea in scienze sociali per la globalizzazione 

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

• dal 2013 al 2018: componente del collegio dei docenti dell’Ecole doctorale 86, Lettres 

Sciences Humaines & Sociales, università di Sophia-Antipolis, Nizza (Francia) 

• 2019: titolare di un corso (International Migrations) presso la sede di Firenze della Stanford 

university 

• 2021: ha condotto un corso presso l’università Sciences-Po di Parigi 

 

 

Incarichi scientifici e professionali 

- 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 e giunta nel 2017 alla dodicesima edizione: sono 

passati nella scuola più di 300 giovani studiosi, alcuni dei quali stanno ottenendo importanti 

successi accademici in Italia e all’estero 

- Fondatore (2007) e direttore della rivista “Mondi migranti”, prima rivista italiana di sociologia 

delle migrazioni  



- Fa parte del comitato scientifico del Journal of Immigrant and Refugee Studies e di diverse 

riviste e collane scientifiche italiane 

- Ha servito come referee presso le più importanti riviste scientifiche internazionali nell’ambito 

dei migration studies (tra le altre: International Migration Review, Journal of Ethnic and 

Migration Studies, Journal of Ethnic and Racial Studies). 

- Autore del manuale “Sociologia delle migrazioni”, ed. il Mulino (prima edizione: 2005; 

seconda edizione rivista e ampliata:  2011; terza edizione aggiornata: 2020), adottato nei corsi 

universitari sul tema di diverse università italiane 

- Coautore con L. Sciolla del manuale “Sociologia”, ed. Mondadori, (prima edizione: 2015; 

seconda edizione aggiornata e ampliata: 2019), anch’esso adottato in diverse università 

italiane 

- Componente del comitato scientifico del Dossier immigrazione della Caritas italiana-

Fondazione Migrantes. 

- Coordina il GEV 14 (Scienze sociali e storico-politiche) presso l’ANVUR per il mandato 

2020-2022. 

- Ha tenuto conferenze e relazioni in varie università straniere e sedi internazionali: Parigi, Aix-

en Provence, Lione, Berlino, Oxford, Barcellona, Madrid, New York, Baltimora, Montreal, 

Toronto, Guadalajara, Cuenca, Londra, Birmingham, Edimburgo, Sofia, Praga, Amsterdam, 

Leida, Strasburgo. 

- E’ stato consulente del parlamento italiano (commissione Schengen, 2006-2008) e ha fatto 

parte della commissione nazionale per l’integrazione degli immigrati (2008). 

- Ha collaborato e collabora con diverse istituzioni nazionali, tra le quali: Assolombarda, 

Caritas ambrosiana, Caritas italiana, CGIL, CISL, Fondazione Agnelli, Fondazione Cariplo, 

Fondazione L. Clerici, Fondazione Migrantes, Fondazione L.Moneta, ISPI, Provincia 

autonoma di Trento, Sindnova. 

- Ha ricoperto per due mandati la carica di presidente della Fondazione  L. Clerici (Milano) 

(2004-2012) 

- Ha fatto parte della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo (Milano) 

dal 2005 al 2017. 

- dal 2017: consigliere esperto presso il CNEL, dove coordina l’Organismo di coordinamento 

delle politiche d’integrazione dei cittadini stranieri. 

 

 

Principali progetti di ricerca degli ultimi anni 

  

 

- Prima responsabile, poi partecipante a un progetto PRIN sul tema  “Migrazioni e soggettività: 

reti etniche e processi di inserimento nelle economie locali” (20.11.2003-20.11.2005) 

(università di Genova). 

- Partecipante a un progetto PRIN sul tema “L'interazione tra datori-datrici di lavoro e 

lavoratori-lavoratrici domestiche. Dinamiche di genere ed esiti dell'interazione (integrazione, 

subordinazione, conflitto)” (30.11.2004-30.11.2006). 

- Responsabile di un’unità di ricerca PRIN con il progetto  Il passaggio degli immigrati al 

lavoro indipendente: tra precaria sopravvivenza e promozione sociale (30.1.2006-30.1.2008) 

- Responsabile di un’unità di ricerca PRIN con il progetto “Lavoratori immigrati e sistema della 

rappresentanza: inclusione organizzativa, forme di partecipazione, accesso ai benefici sociali” 

(dal 17.10.2011 al 17/10/2013) 

- Responsabile dell’unità di ricerca italiana del progetto europeo ACCEPT PLURALISM, 

finanziato nell’ambito del 7° Programma quadro dell’UE (marzo 2010-maggio 2013). 

- E’ stato responsabile dell’unità di ricerca italiana del progetto europeo MIGRAID (ottobre 

2016-luglio 2019) 



- E’ stato responsabile dell’unità di ricerca italiana del progetto europeo PROXIMITY (aprile 

2017-maggio 2019) 

- E’ stato responsabile di un’unità di ricerca nell’ambito del progetto INNOVACARE, 

finanziato dalla Fondazione Cariplo (1 aprile 2018-30 ottobre 2020). 

- Ha fatto parte del gruppo di ricerca del progetto “Fra Noi” (consorzio Farsi Prossimo-Centro 

studi Medì) (18 settembre 2017- 31 dicembre 2018). 

- E’ stato responsabile della ricerca “Il volontariato delle persone di origine immigrata” 

(CSVnet-Centro studi Medì) (1 dicembre 2018-22 giugno 2020). 

- Dal novembre 2018 è responsabile dell’unità italiana del progetto europeo MAGYC (H2020) 

sulla governance dell’immigrazione e dell’asilo (novembre 2018-novembre 2022) 

- E’ PI (Principal Investigator) del progetto ASIT (PRIN 2017) sui rifugiati in Italia (agosto 

2019-agosto 2022). 

- Ha vinto il bando PRIN (2020) come PI del progetto MIGREM, sulle rimesse dei migranti, 

secondo classificato a livello nazionale nel settore disciplinare di appartenenza 

 

Risultati bibliometrici (Google Scholar, 18 novembre 2022). 

Citazioni: 9685. Indice H: 50. Indice H10: 164. 

 

Milano, 18 novembre 2022 

 

 

                                                                  

 

Principali pubblicazioni degli ultimi anni (selezione) 
 

Pubblicazioni internazionali 

 

Libri 

1. Irregular Immigration in Southern Europe: Actors, Dynamics and Governance, Chaim, 

Palgrave, 2018 (monographic book, 164 pages) 

2. Irregular Migration and Invisible Welfare, Basingstoke, Palgrave, 2013 (monographic 

book, 247 pages) 

3. Europe: No Migrant's Land? (editor), Ispi-Epoké, 2016 

4. Migration, Borders and Citizenship. Between policies and Public Spheres (editor, con 

M. Cinalli and D. Jacobson), Cham, Palgrave, 2020. 

 

Articoli 

1. Moral economy and deservingness in immigration policies. The case of regularisations 

in Italy, in “Ethnicities” (2022) (published online in early view). 

2. Diasporas and Collective Remittances: From State-Driven to Unofficial Forms of 

Diaspora Engagement, in “International Migration Review”(2022)  (con N. Galstyan) 

(published online in early view). 

3. Humanitarian Help and Refugees: De-Bordering Solidarity as a Contentious Issue, in 

“Journal of Immigrant & Refugee Studies” (2022) (published online in early view). 

4. Actions speak louder than claims: humanitarian corridors, civil society and asylum 

policies (con I. Schnyder von Wartensee), in “Journal of Ethnic and Migration Studies” 

(2022) (published online in early view). 

5. Citizenship beyond the normative script: young immigrants’ volunteering as a practice 

of ‘citizenship from below’ (con M. Artero), in  “Citizenship Studies” (2022)  26 (2), 

203-220 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14687968221117544
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14687968221117544
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/01979183221103572
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/01979183221103572
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:w0odbtu79TwC
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:ZqLB7dQ1iF4C
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:ZqLB7dQ1iF4C
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:4tNoA7Af41QC
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:4tNoA7Af41QC


6. Immigrant Volunteering: A Form of Citizenship from Below (con M. Artero), in 

“VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations” (2022) 

(published online in early view). 

7. ‘Implicit’remittances in family relationships: The case of Bangladeshis in Italy and 

beyond (con F. Della Puppa), in “Global Networks” 22 (1), 134-149. 

8. The battleground of asylum and immigration policies: a conceptual inquiry, in “Ethnic 

and Racial Studies” (2021) 44 (3), 374-395 

9. The transnationalized social question and immigration policies: three comments and one 

question in regard to an outstanding study, in “Ethnic and Racial Studies” (2021) 44 (8), 

1382-1387 

10. The urban governance of asylum as a “battleground”: policies of exclusion and efforts of 

inclusion in Italian towns, in “Geographical Review”, (2021), 111 (2), 187-205 

11. How religion shapes immigrants’ integration:  the case of Christian migrant churches in 

Italy, in “Current Sociology”, 2020 (Con P. Bonizzoni e S. Molli) (published online in 

early view). 

12. Multilevel governance in trouble: the implementation of asylum seekers’ reception in Italy 

as a battleground, in “Comparative Migration Studies” 8 (22), 2020 (con F. Campomori). 

13. Female Immigrant Entrepreneurs: More Than a Family Strategy, (con D. De Luca), in 

“International Migration” (2019) 57 (5), 201-215. 

14. Into the Interstices: Everyday Practices of Refugees and Their Supporters in Europe’s 

Migration ‘Crisis’, in “Sociology” Vol. 52 (3) (2018), pp. 587–603 (con E. Fontanari) 

15. Trade unions and immigrants in Italy: How immigrant offices promote inclusion, in 

“Journal of Industrial Relations” 60 (1) (2018):  pp. 101-118 (con D. De Luca e S. 

Pozzi). 

16. Between Fears, Contacts and Family Dynamics: the Anti-Immigrant Attitudes in Italy, in 

“Journal of International Migration and Integration” 19 (2) (2018): pp. 391-411 (con N. 

Panichella). 

17. Superdiversity, multiculturalism and local policies: a study on European cities, in 

"Policy & Politics (2017), 45 (4), pp. 585-603. 

18. Why irregular migrants arrive and remain: the role of intermediaries, in "Journal of 

Ethnic and Migration Studies" (2017), 43 (11), pp.1813-1830. 

19. From “Illegality” to Tolerance and Beyond: Irregular Immigration as a 

Selective and Dynamic Process, in  "International Migration" 54 (2) (2016): pp. 144–159 

20. Implementing Human Rights: Civil Society and Migration Policies (con Joanne van der 

Leun). Introduzione al numero speciale, in "Journal of Immigrant and Refugee Studies", 

vol.13, n.2, 2015, 103-115. 

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

Italian case, in “Ethnicities”, 2014  

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

welfare, in “Migration Studies”, 2014. 

23. 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 

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

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

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

“Ethnic and Racial Studies”, 36:1 (2013),  136-155 

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

of international migration and integration”, 14, 1, (2013), 175–194 

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

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

https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:ZYsTHYU9jrMC
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:I2jIoRS3jIgC
https://scholar.google.it/citations?view_op=view_citation&hl=it&user=d_7WfsoAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=d_7WfsoAAAAJ:I2jIoRS3jIgC
https://link.springer.com/article/10.1007/s12134-018-0536-6


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

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

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

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

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

société d'accueil (con E.Caneva), 

in “Migrations Société”, 24 (2012), 119-139 

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

keeping serving the Labour Market (con A.Triandafyllidou), in “European Journal of 

Migration and Law” 13 (2011),  251–273 

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

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

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

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

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

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

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

1024-2589, 14:  4 (Dec.) (2008), 557-572. Curatore del numero speciale, con Gianprimo 

Cella e Antonio Martin New migration dynamics : irregular immigration and irregular 

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

36. 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 

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

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

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

Foundation of Dublin (con C.Barone), Maggio 2007. 

39. 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. Vatican City: The Pontifical Academy of Social Sciences. Editors of the 

Proceedings: M.A. Glendon, J.J. LLach, M. Sanchez Sorondo (2007). 

40. (con  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). 

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

société », 17 : 102 (2006), 71-88. 

 

Pubblicazioni nazionali 

 

Libri monografici  

 

 

1. Altri cittadini. Gli immigrati nei percorsi della cittadinanza, Milano, Vita e Pensiero. 

2. Sociologia delle migrazioni, Bologna, Il Mulino, 2020 (terza edizione). 

3. L’invasione immaginaria. L’immigrazione oltre i luoghi comuni, Roma-Bari, Laterza, 2020 

4. Famiglie nonostante. Come gli affetti sfidano i confini, Bologna, il Mulino, 2019 

5. Migrazioni, Egea-Università Bocconi, Milano 2019 (nuova edizione) 

6. Sociologia, Mondadori education, Milano 2019 (con Loredana Sciolla) (nuova edizione) 

7.  Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani, 

Cittadella, Assisi 2014 

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


8. Immigrazione irregolare e welfare invisibile: il lavoro di cura attraverso le frontiere, 

Bologna, Il Mulino, 2013 

9. Cercando il benessere nelle migrazioni (con P. Boccagni), Milano, FrancoAngeli, 2012 

10. Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2011 (nuova edizione)  

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

12. Un’altra globalizzazione. La sfida delle migrazioni transnazionali. Il Mulino, Bologna, 2008 

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

 

Libri curati 

1. Volontari inattesi. L’impegno sociale delle persone di origine immigrata, Erickson, Trento, 

2020 (con Deborah Erminio). 

2. Il Dio dei migranti, Il Mulino 2018 (con Paolo Naso e Claudio Paravati). 

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

Diego Coletto e Simona Guglielmi), Il Mulino, Bologna 2013 

4. Governare città plurali. Le politiche locali per l’immigrazione in Italia e in Europa, Milano, 

FrancoAngeli, 2012. 

5. Intraprendere tra due mondi. Il transnazionalismo economico dei migranti, Bologna, Il 

Mulino, 2009 

6. Costruire cittadinanza. Solidarietà organizzata e lotta alla povertà, Milano, il Saggiatore, 

2009. 

7. Migrazioni e società. Un rassegna di studi internazionali (con E. Abbatecola), 

FrancoAngeli, Milano, 2009 

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

Milano, Fondazione Ismu, 2009.  

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

Milano, Fondazione Ismu, 2008.  

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

C.Marchetti), Milano, Angeli, 2008  

11. I latinos alla scoperta dell’Europa. Nuove migrazioni e spazi della cittadinanza, Milano, 

F.Angeli (con L.Queirolo Palmas), 2005. 

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

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

 

 

 

 


