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FORMAZIONE

Febbraio 2014 : Abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia (professore associato)
in
Geografia
(settore
concorsuale
11/B)
(https://abilitazione.cineca.it/ministero.php/public/esito/settore/11%252FB1/fascia
/2)
Gennaio 2010 : Abilitazione alle funzioni di Professeur des Universités acquisita per la sessione
plenaria della 22esima sezione del Comitato Nazionale universitario di Francia
(Storia
e
civilizzazione :
storia
dei
mondi
moderni)
(https//galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/antares/can01_form.jsp?mode=
view&acs=can).
2002 – 2005:

Titolare di assegno di ricerca in Geografia Umana, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano, per compiere ricerche geografiche e storiche
sull’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.

Maggio 2000:

Diploma di Dottore di Ricerca in “Storia della Società Europea” presso le
Facoltà di Lettere e Filosofia delle Università degli Studi di Pisa e di Firenze.

2000 :

Abilitazione per concorso di Stato, classe di concorso 50/A, in Lettere per
l’insegnamento di ruolo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2000:

Abilitazione per concorso di Stato, classe di concorso 37/A, in Storia e Filosofia
per l’insegnamento di storia e filosofia presso le scuole secondarie superiori (liceo
classico, liceo scientifico, liceo psicopedagogico).

1995:

Diploma di laurea in Storia Moderna, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Milano, con tesi di laurea in Geografia Storica (relatore prof. Anna
Treves, correlatore prof. Giulio Sapelli), con la votazione di 110/110 con lode.

1985:

Maturità scientifica presso il Liceo scientifico statale « Alessandro Volta »,
Milano.

PREMI, TITOLI DI DISTINZIONE E BORSE DI RICERCA.
Giugno 2010:

Vincitore del «Premio Piemonte Storia Alessandro Paoletti del Melle»,
edizione 2010 per il libro Sandro Rinauro, Il cammino della speranza.
L’emigrazione clandestina degli italiani nel secondo dopoguerra, Einaudi,
Torino
2009,
pp.
435
(http://www.premiopiemontestoria.it/sala_stampa/20100514.html)

Giugno 2006:

Vincitore della « Bourse de recherche pour chercheurs étrangers », conferita
dal Bureau de la Recherche et l’Innovation del Comune di Parigi per effettuare
indagini sull’immigrazione illegale degli Italiani e di altri stranieri in Francia e a
Parigi nel secondo dopoguerra (durata della borsa : 6 mesi).

Novembre 2004:

Vincitore del premio edizione 2004 della Fondazione culturale di studio
della storia contemporanea « Luigi Salvatorelli » per la sezione storia del
giornalismo con il libro Sandro Rinauro, Storia del sondaggio d’opinione in
Italia 1936-1994. Dal lungo rifiuto alla repubblica dei sondaggi, Istituto Veneto
di
Scienze,
Lettere
ed
Arti,
Venezia
2002
(http://www.lastampa.it/speciali/salvatorelli/download/pdf/premio_storia_2004vin
citori.pdf).

Marzo 2003:

Vincitore del premio edizione 2003 della fondazione di studi statistici
“Pierpaolo Luzzatto Fegiz” con il libro Sandro Rinauro, Storia del sondaggio
d’opinione in Italia 1936-1994. Dal lungo rifiuto alla repubblica dei sondaggi,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002.

Settembre 2003:

Elezione da parte della Società Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea (SISSCO) del libro Sandro Rinauro, Storia del sondaggio
d’opinione in Italia 1936-1994. Dal lungo rifiuto alla repubblica dei sondaggi,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002 tra i migliori 8 libri
italiani
di
storia
contemporanea
pubblicati
nel
2002
(http://www.sissco.it/index.php?id=749).

Giugno 2000:

Vincitore del primo premio « Storia del Novecento », attribuito dall’Istituto
Veneto di Scienze Lettere ed Arte, e conseguente pubblicazione da parte del
suddetto Istituto della mia tesi di dottorato dedicata all’avvento delle ricerche
d’opinione e di mercato in Occidente e in Italia (tesi dal titolo La Doxa di
Pierpaolo Luzzatto Fegiz e la diffusione del sondaggio d’opinione in Italia nel
secondo dopoguerra).

CARICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE UNIVERSITARIE

- Da novembre 2016: membro della Commissione Paritetica per il Corso di laurea triennale di SIE
(Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, Classe L-36, B20), il Corso di laurea magistrale di
GOV (Scienze politiche e di governo, Classe LM 62, B 61), il Corso di laurea magistrale di REL
(Relazioni internazionali, Classe LM 52), presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e
Sociali, Università degli Studi di Milano.
- Dal 2014:

Membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in FILOSOFIA E SCIENZE
DELL’UOMO – dot1315781, dell’Università degli Studi di Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE.
Dal 2017 : membro del Piano di Sostegno per la Ricerca del Dipartimento di Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano per il progetto di
ricerca Il traffico di armi nel mondo contemporaneo e le principali strategie di
controllo e contrasto.
Da ottobre 2005 a dicembre 2016 : Ricercatore e Professore Aggregato in Geografia
Economico-Politica (M-GGR/02), Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Milano.
3 Dicembre 2014: Relatore esterno (External examiner) membro della commissione
esaminatrice del dottorato di ricerca presso The School of Social Sciences
and Philosophy, del Trinity College di Dublino, The University of Dublin,
come esaminatore di dottorato di ricerca sull’attuale rimpatrio in Italia dei
discendenti degli emigrati italiani all’estero.
Febbraio 2011:

Professore invitato presso l’Università di Treviri (Germania) in qualità di
esperto tutore delle tesi di dottorato relative all’emigrazione italiana in
Europa condotte presso la suddetta Università.

2008 – 2009 :

Membro fondatore e ricercatore del gruppo di ricerca interdisciplinare
internazionale « EuroHsudmigration », con sede presso l’Università Nova de
Lisbona, sotto la direzione della prof. Maria Fernanda Rollo della suddetta
università, con la partecipazione di ricercatori dell’Università Nova de Lisbona,
dell’EHESS di Parigi, dell’Università Complutense di Madrid, delle Università
degli Studi di Milano e di Bologna. Il gruppo si dedica alle indagini circa le
migrazioni illegali dal Sud dell’Europa verso l’Europa continentale dal secondo
dopoguerra.

Settembre 2006 – febbraio 2007 : Associato con il titolo di post-dottorando all’EHESS di Parigi,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, per la durata della mia Bourse de
recherche pour chercheurs étrangers. In tale qualità sono stato membro del
gruppo interdisciplinare di ricerca dell’EHESS denominato Esopp (Études
sociales et politiques des populations, de la protection sociale et de la santé)
diretto dal prof. Paul-André Rosental, direttore del Bureau des Recherches
historiques dell’EHESS.
2005 – 2007 :

Membro del « PRIN 2005 » relativo al progetto di ricerca dal titolo «Migrazioni
interne, migrazioni internazionali per una cartografia della mobilità
geografica di uomini e donne tra età moderna e contemporanea», diretto dalla

prof. Angiolina Arru, sede amministrativa Università degli Studi di Napoli
« L’Orientale ».
2002 – 2005 :

Titolare dell’ Assegno di Ricerca in Geografia Umana, presso la facoltà di
Lettere per condurre ricerche geografiche e storiche sull’emigrazione italiana nel
secondo dopoguerra.

2001 – 2002 : Professore di ruolo in Filosofia e Storia presso il liceo scientifico statale « Carlo
Donegani » di Sondrio.
2000 – 2001 :

Professore supplente in Storia presso il liceo scientifico del « Collegio San
Carlo» di Milano.

2000 – 2001 : Archivista presso l’archivio storico della « Fondazione Dalmine » (Dalmine, BG),
fondazione culturale dell’allora omonima impresa siderurgica.
1999 :

Archivista presso l’archivio storico della Camera di Commercio, Artigianato e
Industria di Milano.

Novembre 1996 – dicembre 1999 : Dottorando di ricerca in « Storia della Società Europea »
presso le Università degli Studi di Pisa e di Firenze.
1995 – 1998 :

Archivista presso l’archivio storico della « Fondazione Giangiacomo Feltrinelli »
di Milano.

1995-2010 :

Cultore della materia presso la cattedra di Geografia Storica della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano (attività come membro
della commissione esaminatrice degli esami di profitto, tutore di tesi di laurea e
insegnante presso i seminari in Geografia Storica).

Peer reviewer (incarico di referaggio anonimo) per le riviste scientifiche Rivista Geografica
Italiana; Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche sulle migrazioni
internazionali; Revue Européenne des Migrations Internationales (Département
de Géographie, Université de Poitiers); Italia Contemporanea.

PUBBLICAZIONI
1) A. Galleni, G. Rigo, S. Rinauro, Resistenza e Costituzione. Catalogo delle fonti conservate
presso la Biblioteca e l’Archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Feltrinelli, Milano
1998 (monografia).
2) S. Rinauro, La disoccupazione di massa e il contrastato rimpatrio dei prigionieri di guerra,
«Storia in Lombardia. Quadrimestrale dell’Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea», XVIII (1998), n. 2-3, pp. 549-595. ATTI CONVEGNO
3) S. Rinauro, Prigionieri di guerra ed emigrazione di massa nella politica economica della
ricostruzione, 1944-1948. Il caso dei prigionieri italiani della Francia, «Studi e ricerche di storia
contemporanea», XXVIII (1999), n. 51, pp. 239-268. ATTI CONVEGNO

4) S. Rinauro, L’indagine di mercato in Italia tra primo e secondo dopoguerra: alle origini della
razionalizzazione della distribuzione, «Imprese e storia», XI (2000), n. 21, pp. 13-60.
5) S. Rinauro, Il sondaggio d’opinione arriva in Italia (1936-1946), «Passato e presente», XIX
(2001), n. 52, pp. 41-66.
6) S. Rinauro, Monarchici o savoiardi? Il referendum istituzionale del 1946, «Passato e presente»,
XIX (2001), n. 53, pp. 135-139.
7) S. Rinauro, Storia del sondaggio d’opinione in Italia 1936-1994. Dal lungo rifiuto alla
repubblica dei sondaggi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2002, pp. 764
(monografia).
8) S. Rinauro, La storia affascinante e rivelatrice del sondaggio d’opinione, «Social Trends», n.
101 (luglio 2003), pp. 27-30.
9) S. Rinauro, Il sondaggio d’opinione in Francia e in Italia dagli anni Trenta ad oggi: dal lungo
rifiuto alle “Repubbliche dei sondaggi”?, in G. Gemelli, G. Ramunni, V. Gallotta (a cura di), Isole
senza arcipelago. Imprenditori scientifici, reti e istituzioni tra Otto e Novecento, Bari, Paolomar,
settembre 2003, pp. 233-284. ATTI CONVEGNO
10) S. Rinauro, Le fonti per la storia dell’emigrazione nel secondo dopoguerra nelle ricerche
dell’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli studi di Milano, in N. Ugolini (a cura di),
Quale futuro per lo studio dell’emigrazione? L’attività dei centri di ricerca: bilanci e prospettive,
Atti del Convegno di studi, San Marino, antico monastero Santa Chiara, 4/5 ottobre 2002, San
Marino, Guardigli editore, 2003, pp. 169-185. ATTI CONVEGNO
11) S. Rinauro, Sognando l’America: mete dell’emigrazione italiana negli anni della Ricostruzione
tra desiderio e realtà, in Guglielmo Scaramellini (a cura di), Città regione territorio. Studi in
memoria di Roberto Mainardi, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 201-230.
12) S. Rinauro, La geografia italiana e l’emigrazione nel secondo dopoguerra. Rileggendo
l’inchiesta di Ferdinando Milone tra i minatori italiani in Belgio, 1947-’48, «Rivista Geografica
Italiana», CXI (2004), n. 3, pp. 495-523.
13) S. Rinauro, Social Research on Italian Emigration during the Reconstruction Years, «Studi
emigrazione», XLI (2004), n. 155, pp. 518-526. ATTI CONVEGNO
14) S. Rinauro, Politica e geografia dell’emigrazione italiana negli anni della Ricostruzione, in
Luigi Ganapini (a cura di), L’Italia alla metà del XX secolo. Conflitto sociale, Resistenza,
Costruzione di una democrazia, Atti del Convegno di studi, Sesto San Giovanni, 4-5 marzo 2004, a
cura dell’ISEC, Milano, Guerini e Associati, 2005, pp. 247-284. ATTI CONVEGNO
15) S. Rinauro, Percorsi dell'emigrazione italiana negli anni della ricostruzione: morire a Dien
Bien Phu da emigrante clandestino, «Altreitalie», (2005), n. 31, pp. 4-51.
16) S. Rinauro, Gli studi di mercato di Guglielmo Tagliacarne e la prima diffusione delle teorie
delle aree di gravitazione in Italia, in Alberto Di Blasi (a cura di), Geografia: dialogo tra
generazioni : atti del 29. Congresso geografico italiano, Palermo 2004, Bologna, Patron, 2005, pp.
539-544. ATTI CONVEGNO

17) S. Rinauro, Immaginare e rappresentare il Nuovo Mondo nel XX secolo: l’immagine degli Stati
Uniti d’America tra gli emigranti italiani nel secondo dopoguerra, in Maria Tinacci Mossello,
Cristina Capineri, Filippo Randelli, Conoscere il mondo: Vespucci e la modernità. Atti del
Convegno di studi, 28-29 Ottobre 2004, Salone dei Dugento, Palazzo Vecchio, Firenze, Società di
studi geografici, 2005, pp. 101-110. ATTI CONVEGNO
18) S. Rinauro, Percorsi dell’emigrazione clandestina italiana nel secondo dopoguerra: la Francia
e il suo impero, nota di lavoro 05-09 de “I lunedì della geografia cafoscarina”, a cura dell’Istituto di
geografia politica ed economica dell’Università degli studi Cà Foscari, Venezia, 2005.
19) S. Rinauro, L'immagine della Repubblica Federale tedesca tra gli emigranti italiani negli anni
Settanta, in Elisa Bianchi (a cura di), Un geografo per il mondo : studi in onore di Giacomo Corna
Pellegrini, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 287-323.
20) S. Rinauro, Una prigionia interminabile : gli italiani dalla detenzione nei campi francesi alla
guerra d’Indocina 1940-1954, in Eric Gobetti (a cura di), 1943-1945. La lunga liberazione, Milano,
Franco Angeli, 2007, pp. 265-292. ATTI CONVEGNO
21) S. Rinauro, Geografia, dimensioni e vicende dell'emigrazione clandestina italiana nel secondo
dopoguerra, in A. Treves, E. Sori (a cura di), L'Italia in movimento: due secoli di migrazioni (19.20.), Forum, Udine 2008, pp. 501-515, Atti del convegno della Sides, Le grandi transizioni tra '800
e '900 : popolazione, società e economia, Pavia 28-30 settembre 2006. ATTI CONVEGNO
22) S. Rinauro, Presentazione a Grazia Prontera, Partire, tornare, restare? L'esperienza migratoria
dei lavoratori italiani nella Repubblica Federale Tedesca nel secondo dopoguerra, A. Guerini,
Milano, 2009, pp. 11-18.
23) S. Rinauro, Il cammino della speranza. L’emigrazione clandestina degli italiani nel secondo
dopoguerra, Einaudi, Torino 2009, pp. 435 (monografia).
24) S. Rinauro, Emigranti e clandestini nel secondo dopoguerra, in Storia d’Italia. Annali 24.
Migrazioni Einaudi, Torino 2009, pp. 388-406.
25) S. Rinauro, Diari e memorie degli emigranti italiani arruolati nella Legione straniera francese,
«Altre modernità», (2009), n. 2, pp. 9-19 (http://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/267).
26) S. Rinauro, Anna Lisa Treves (1945-2009), «Rivista geografica italiana», CXVI (2009), n. 4,
pp. 539-541.
27) S. Rinauro, Ricordo di Anna Treves, «Altre modernità», (2009), n. 2, pp. 1-5.
28) S. Rinauro, Le fonti sull’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra conservate presso
l’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, «Archivio storico dell’emigrazione
italiana», VI (2010), n. 1, pp. 77-82.
29) S. Rinauro, La contrastata affermazione delle indagini di mercato e dell’audience per le
imprese e la pubblicità, in G. Bigatti, C. Vinti (a cura di), Comunicare l’impresa: cultura e
strategie dell’immagine nell’industria italiana (1945-1970), Guerini & Associati, Milano 2010, pp.
69-105. ATTI CONVEGNO

30) S. Rinauro, Politiche migratorie, burocrazie pubbliche e mercati del lavoro come protagonisti
delle migrazioni illegali, «Società e storia», XXXIII (2010), n. 127, pp. 163-167.
31) S. Rinauro, Le statistiche ufficiali dell’emigrazione italiana tra propaganda politica e
inafferrabilità dei flussi, «Quaderni storici», XLV (2010), n. 2, pp. 393-418.
32) S. Rinauro, Anna Treves, «Popolazione e storia», (2010), n. 2, pp. 171-173.
33) S. Rinauro, Contestualizzare l’interpretazione del dato empirico, «Geotema», XLI (2010), n. 2,
pp. 72-79. ATTI CONVEGNO
34) S. Rinauro, La conoscenza del territorio nazionale, in Storia d’Italia. Annali 26. Scienze e
cultura dell’Italia Unita, Einaudi, Torino 2011, pp. 497-524.
35) S. Rinauro, La frontière irrésistible : l’immigration irrégulière des Italiens en France après la
Deuxième Guerre mondiale, in «Migrations société», (2012), n. 141-142, pp. 13-25. ATTI
CONVEGNO
36) S. Rinauro, I censimenti degli italiani all’estero nella statistica ufficiale (1861-1927), in
«Annali di Statistica», CXLI (2012), s. XII, n. 2, pp. 147-178. ATTI CONVEGNO
37) S. Rinauro, La tragedia di Marcinelle e il ricorso ai clandestini italiani in Belgio e Francia, in
L. Bertuccelli (a cura di), L’Emilia nel cuore dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storia e memorie
di molte partenze e di qualche ritorno, Unicopli, Milano 2012, pp. 175-199. ISBN 978-88-4001615-3 ATTI CONVEGNO
38) S. Rinauro, L’atteggiamento dei paesi di destinazione verso la condizione di irregolarità delle
italiane in Francia e Svizzera (regolarizzazione, tolleranza, espulsione), in A. Badino, S. Inaudi (a
cura di), Migrazioni femminili attraverso le Alpi. Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali nel
secondo dopoguerra, F. Angeli, Milano 2013, pp. 31-39. ATTI DI CONVEGNO
39) S. Rinauro, Ottanta anni di critiche metodologiche ai sondaggi campionari dell’opinione
pubblica e il ricorso dell’Istat al campionamento statistico rappresentativo, in D. Marucco, A.
Micali, Il percorso storico della statistica nell’Italia unita. Atti del workshop – Roma, 7 giugno
2011, Istat, Roma 2013, pp. 33-55. ATTI DI CONVEGNO
40) S. Rinauro, Illegal Migration of Italians from the Liberal Age to Freedom of Movement Within
the European Community. Geographic Directions, Public Attitudes and the Strategies of Migrants,
in L. Anteby-Yemini, V. Baby-Collin, S. Mazzella, S. Mourlane, C. Parizot, C. Regnard, P. Sintès
(eds.), Borders, Mobilities and Migrations. Perspectives from the Mediterranean, 19-21 Century,
P.I.E. Peter Lang, Brussels, 2014, pp. 25-39.
41) S. Rinauro, L’émigration illégale des Italiens en France et en Suisse après la Deuxième Guerre
mondiale, in «Journal of Modern European History», 12 (2014), 1, pp. 84-106. ATTI DI
CONVEGNO
42) S. Rinauro, Le migrazioni nella Comunità degli Stati Indipendenti, in C. Filippini (a cura di), La
Comunità di Stati Indipendenti a più di venti anni dalla dissoluzione dell’Urss, Maggioli editore,
Santarcangelo di Romagna (RN) 2014, pp. 231-261. ATTI DI CONVEGNO

43) S. Rinauro, Grandi Eventi, lavoro nero e immigrazione illegale: Torino 2006, la Nuova Fiera di
Milano e i rischi per l’Expo 2015, in G. Scaramellini, E. Mastropietro (a cura di), Atti del XXXI
Congresso Geografico Italiano, Mimesis Edizioni, Sesto San Giovanni (MI), 2014, vol. II, pp. 133146, ISBN 978 88 5752 818 2.
44) S. Rinauro, Italian illegal emigration after the Second World War and illegal immigration in
Italy today : similarities and differences, in F. Fauri (ed.) The History of Migration in Europe.
Prospectives from economics, politics and sociology, Routledge, London-New York, 2015, pp. 173193. ATTI DI CONVEGNO
45) S. Rinauro, Le migrazioni nella ricerca geografica italiana dal dopoguerra fino a oggi, in
«Altreitalie», 51 (2015), 4, pp. 11-32, ISSN 112000413.
46) S. Rinauro, Les franchissements illégaux de la frontière entre l’Italie et les Alpes-Maritimes par
les migrants italiens après la Seconde Guerre mondiale (1945-1956), in Y. Gastaut, Y. Kinossian,
M. Ortolani, R. Schor, A. Jolly (a cura di), Fixer et franchir la frontière. Alpes-Maritimes 17601947, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2016, pp. 265-276. ATTI DI CONVEGNO
47) S. Rinauro, Ukrainian Migratory Flows toward Europe and Russia since the Outbreak of the
Geopolitical Crisis, in A. Di Gregorio, A. Angeli (a cura di), The Eurasian Economic Union and
the European Union. Moving toward a Greater Understanding, Eleven International Publishing,
The Hague, 2017, pp. 85-91.
48) S. Rinauro, La memoria pubblica dell’incidente di Marcinelle in Italia. Un pretesto per parlare
d’altro, in M. Prandoni, S. Salsi (a cura di), Minatori di memorie. Memoria culturale e cultura della
memoria delle miniere e della migrazione italiana in Limburgo (belga e olandese) e Vallonia,
Pàtron, Bologna, 2017, pp. 27-38. ISBN 9788855533935 ATTI DI CONVEGNO
49) S. Rinauro, La naissance d’un discours officiel sur l’accident de Marcinelle de la part des
autorités et de la télévision publique en Italie, in A. Morelli, N. Verschueren, Retour sur
Marcinelle, Couleur Livres, Bruxelles, 2018, pp. 157-170. ISBN 978 2 87003 875 8 ATTI DI
CONVEGNO
50) S. Rinauro, L’altra faccia della medaglia: le migrazioni degli italiani all’estero (coaut. Silvia
Aru), in Società Geografica Italiana, XIII Rapporto. Per una geopolitica delle migrazioni. Nuove
letture dell’altrove tra noi, Società Geografica Italiana, Roma, 2018, pp. 44-49. ISBN 978-8888692-96-8
51) S. Rinauro, I progetti migratori tra conferme e smentite in tempi di crisi e oltre, in Società
Geografica Italiana, XIII Rapporto. Per una geopolitica delle migrazioni. Nuove letture dell’altrove
tra noi, Società Geografica Italiana, Roma, 2018, pp. 71-75. ISBN 978-88-88692-96-8
52) S. Rinauro, Flussi migratori e dinamiche del lavoro in Italia, in Società Geografica Italiana,
XIII Rapporto. Per una geopolitica delle migrazioni. Nuove letture dell’altrove tra noi, Società
Geografica Italiana, Roma, 2018, pp. 75-80. ISBN 978-88-88692-96-8

Recensioni e note (book reviews)

53) S. Rinauro, recensione a Radici storiche ed esperienza dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno. Atti del convegno di studi, Taormina 18-19 novembre 1994, Roma, Bibliopolis,
1996, in “Archivi e imprese”, VIII (1997), n. 16, pp. 452-454.
54) S. Rinauro, recensione a Maura Cetti Serbelloni, Cinquant’anni di turismo a Capri. La sacralità
dell’immagine e la profanazione del territorio, “Rivista geografica italiana”, CXII (2005), n. 2, pp.
484-486.
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1) 24-25-26 gennaio 1996, relazione al convegno La Resistenza in Lombardia, Milano, Palazzo
delle Stelline, dal titolo: La disoccupazione di massa e il contrastato rimpatrio dei prigionieri di
guerra, relativa all’emigrazione dei reduci nell’immediato dopoguerra.
2) 9-10 maggio 1997, relazione al convegno Opinion Research in the History of Modern
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progetto di ricerca Reforming Identities, sulle Migrazioni in Europa dal 1945 a oggi, per il
programma dell’Unione Europea FP6, Tvarminne, Finlandia, Università di Helsinki, 11-12 ottobre
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Social research on Italian emigration during the Reconstruction years.
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20) 3-9 giugno 2006 – partecipazione come discussant alla ESA Summer School “Immigration in
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31) 10 dicembre 2009 – organizzazione e partecipazione al convegno di studi internazionale A
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for Italian 20th-Century Economic History, Venezia, Università degli Studi Cà Foscari,
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33) 11 giugno 2010 – partecipazione al convegno di studi internazionali Les étrangers et la loi à
l’époque contemporaine, Tunisi, 11-12 giugno 2010, a cura del Centres des Etudes et de
Recherches Economiques et Sociales de la Tunisie e del Centre de la Méditerranée Moderne et

Contemporaine di Francia, con la relazione: L’émigration clandestine italienne en France après la
deuxième guerre mondiale : entre contraintes légales et dérogations administratives.
34) 21 ottobre 2010 – partecipazione al convegno di studi internazionale L’Emilia nel cuore
dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storie e memorie di molte partenze e di qualche ritorno,
Modena 21-22 ottobre 2010, Aula magna, Facoltà di lettere e Filosofia, a cura del Dipartimento di
Scienze del Linguaggio e della Cultura dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con
la relazione: Emigrare comunque: i lavoratori italiani nella ricostruzione dell’Europa.
35) 12 novembre 2010 – partecipazione al convegno di studi Altrove. Le migrazioni rappresentate:
studi e memorie, parole e immagini, Bergamo, Sala dei Giuristi, 11-12-13 novembre 2010, a cura
dell’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Isrec) e della
Biblioteca “Di Vittorio”, Cgil Bergamo, con la relazione: La rappresentazione dei clandestini.
36) 15 dicembre 2010 – lezione seminariale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Palermo, a cura del prof. Salvatore Lupo, dal titolo: Percorsi dell’emigrazione
clandestina italiana nel secondo dopoguerra.
37) 17 gennaio 2011 – partecipazione alla rassegna di seminari La speranza di una vita migliore, a
cura del Museo Martinitt & Stelline, con la relazione L’emigrazione clandestina in Francia.
38) 14 febbraio 2011 – partecipazione alla tavola rotonda conclusiva della rassegna di seminari La
speranza di una vita migliore, a cura del Museo Martinitt & Stelline, con la relazione L’Italia da
paese d’emigrazione a paese d’immigrazione.
39) 2 marzo 2011 – relazione in occasione della mostra fotografica Migrare ieri e oggi, presso l’ex
convento di S. Antonio, Morbegno, a cura del Comune di Morbegno e dell’associazione Auser.
Relazione dal titolo Le migrazioni di massa italiane dall’Unità ad oggi.
40) 15 marzo 2011 – partecipazione al convegno organizzato dall’Università Paris Diderot (Paris 7)
e dall’Università di Treviri La machine migratoire. Filières formelles et informelles de
l’immigration en France et en Europe pendant les Trente Glorieuses, presso l’Università Paris
Diderot, con la relazione dal titolo L’émigration illégale des Italiens en France et en Suisse après la
deuxième guerre mondiale.
41) 7 giugno 2011 – partecipazione al workshop dell’Istat Il percorso storico della statistica
nell’Italia Unita, Roma, sede dell’Istat, con la relazione: L’evoluzione dell’informazione statistica,
le indagini di opinione e le sfide per la statistica ufficiale (con il prof. Alberto Zuliani).
42) 9 giugno 2011 – partecipazione al convegno internazionale Statistics in the 150 Years from
Italian Unification, Bologna, 8-9-10 giugno 2011, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Scienze Statistiche, Dipartimento di Scienze Statistiche, a cura della Società Italiana di Statistica,
con la relazione: The changed meaning of “migrant” during the fascist regime and the difficult
comparability of the official statistics of Italian foreign migration over time.
43) 11 giugno 2011 – partecipazione alla rassegna di incontri e seminari Risorgimento e Resistenza:
musica, immagini e parole, Morbegno, Sala Albo, ex convento di S. Antonio, a cura
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Morbegno e della Biblioteca civica Ezio Vanoni, con
la relazione: Le migrazioni italiane negli anni del Risorgimento.

44) 29 settembre 2011 – partecipazione al seminario internazionale Migrazioni femminili attraverso
le Alpi occidentali nel secondo dopoguerra. Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali: 1944-1960,
Torino 29-30 settembre 2011, a cura dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea “Aldo Agosti” (Istoreto), con la relazione: L’atteggiamento dei paesi di
destinazione verso la condizione di irregolarità delle italiane in Francia e in Svizzera
(regolarizzazione, tolleranza, espulsione).
45) 2 dicembre 2011 – partecipazione al convegno Somalia: un popolo abbandonato, una regione
alla deriva? Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Sala Lauree, a cura del
Dipartimento di Studi Internazionali, con la relazione: Migrazioni di lavoro e profughi in Somalia
dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi.
46) 14 dicembre 2011 – partecipazione al convegno internazionale Terres et Gens de frontières,
Grimaldi-Nizza-Mentone 14-15-16 dicembre 2011, a cura dell’Università di Nizza Sophia-Antipolis
e della Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration di Parigi, con la relazione: Les politiques
centrales et locales de la France face aux clandestins italiens: tolérance, dérogations,
régularisation, interdiction (1945-1960).
47) 27 febbraio 2012 – partecipazione al convegno La Comunità di Stati Indipendenti a 20 anni
dalla dissoluzione dell’URSS, Milano, Università degli Studi di Milano, Sala Lauree - Facoltà di
Scienze Politiche, con la relazione: Processi migratori nella CSI.
48) 12 giugno 2012 – partecipazione al XXXI Congresso Geografico Italiano (Milano, 11-15
giugno 2012, Palazzo delle Stelline), con la relazione: Grandi eventi, lavoro nero e immigrazione
illegale: Torino 2006, la nuova Fiera di Milano e i rischi per l’Expo 2015.
49) 15 novembre 2012 – mia presentazione del libro P. Barcella, Venuti qui per cercare lavoro. Gli
emigrati italiani nella Svizzera del secondo dopoguerra, Fondazione Pellegrini Canevascini,
Bellinzona 2012, presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona, su invito della Fondazione Pellegrini
Canevascini.
50) 30 novembre 2012 – relazione sull’emigrazione italiana nel secondo dopoguerra presso
l’incontro seminariale “Dalla Puglia…via per lavoro”, (Lecce, Officine Cantelmo) all’interno del
progetto culturale 2012 “Si muove la gente, si muove il lavoro” dell’Associazione Casa Di Vittorio
di Cerignola (FG), con il sostegno di Cgil, Fondazione Di Vittorio, Istituto Pugliese per la Storia
dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), Centro Sociale Evangelico, Proteo Fare
Sapere e Banca Etica.
51) 8 aprile 2013 – mia presentazione del libro F. Cumoli, Un tetto a chi lavora. Mondi operai e
migrazioni italiane nell’Europa degli anni Cinquanta, Guerini & Associati, Milano 2012, presso la
Fondazione Isec di Sesto San Giovanni, su invito della Fondazione Isec e della Fondazione
Pellegrini Canevascini di Bellinzona.
52) 8 maggio 2013 – relazione seminariale dal titolo "Grandi cantieri", lavoro nero e immigrazione
illegale in Italia, nell’ambito dell’attività seminariale Colloqui prandiali, del Dipartimento di Studi
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano.
53) 6 dicembre 2013 – partecipazione al convegno Emigration from and to Europe. A
Multidisciplinary Long Term View (Università degli Studi di Bologna, Forlì Campus, 5-7 dicembre
2013, nell’ambito del programma Azione Jean Monnet della DG Istruzione e Cultura dell’Unione

Europea), con la relazione dal titolo: Italian Illegal Emigration after World War II and Illegal
Immigrants in Italy Today: Similarities and Differencies.
54) 6 febbraio 2014 – relazione dal titolo Un popolo di migranti presso il Corso di aggiornamento
per docenti della scuola media secondaria dal titolo Cinema & Storia 2013-2014. Donne e uomini
migranti. Storie e percorsi, organizzato dalla Fondazione Isec (Istituto per la Storia dell’Età
Contemporanea) di Sesto San Giovanni (MI), dal Museo Interattivo per il Cinema di Milano e
dall’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea.
55) 7 novembre 2014 – relazione dal titolo Franchir les Alpes de l’Italie vers la France après 1945,
dans le contexte de la Reconstruction, al convegno internazionale À cheval sur la frontière.
Mémoire(s), histoires et présent, Chambéry, Maurienne, 7-8 novembre 2014, organizzato da Réseau
Mémorha, Biennale Traces (Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, Conseil général
de Haute-Savoie, … Parc naturel régional du Vercors,..).
56) 13 marzo 2015 – organizzazione e relazione al seminario di presentazione del libro M. Colucci,
S. Gallo (a cura di), L’arte di spostarsi. Rapporto sulle migrazioni interne 2014, Donzelli, Roma
2014, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Milano.
57) 14 maggio 2015 - presentazione del volume Patrizia Audenino, La casa perduta. La memoria
dei profughi nell’Europa del Novecento, Carocci, Roma 2005, presso il Museo del RisorgimentoPalazzo Moriggia, Milano (relatori S. Rinauro, Marco Cuzzi, Giulia Lami, coordinatrice Maria
Luisa Betri)
58) 14 gennaio 2016 – relazione seminariale su Passato e presente della Geopolitica, per incarico
della Italian Diplomatic Academy, presso il Liceo scientifico statale Maiorana, Desio.
59) 16 gennaio 2016 – relazione dal titolo Mouvements migratoires clandestins de l’Italie vers la
France après 1945, presso il convegno scientifico internazionale Une traversée des Alpes… .
Itinérance, partance, migrance et systèmes de la frontière hier et aujourd’hui, XVIIᵉ Recontres
Nomades, a cura della rete Traces Histoire mémoires et actualité des migrations en Rhône-Alpes
Auvergne, Saint-Marcellin (Francia, Isère), 15-16 gennaio 2016.
60) 25 febbraio 2016 – relazione nell’ambito della presentazione del volume P. Barcella, M.
Colucci (a cura di), Frontalieri, n. monografico di « Asei/Archivio storico dell’emigrazione
italiana », 12 (2016), presso la Fondazione Isec, Istituto per la storia dell’età contemporanea, Sesto
San Giovanni (MI) (http://www.fondazioneisec.it/index.php?id_news=300).
61) 7 marzo 2016 – relazione dal titolo Migratory flows between Europe and Russia since the
outbreak of the Ukrainian crisis, presso il convegno scientifico internazionale The European Union
and the Eurasian Economic Union : Moving towards cooperation, tenutosi presso la Facoltà di
Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli studi di Milano.
62) 6 aprile 2016 - relazione sulle migrazioni illegali del passato e del presente alla tavola rotonda
sul diritto di cittadinanza e il reato di clandestinità in Italia, nell’ambito del seminario scientifico
multidisciplinare (S)confini….tra migrazione e convivenza, Milano, Università degli Studi di
Milano, Sala di Rappresentanza del Rettorato, 2 marzo-18 maggio 2016, a cura dell’Università degli
Studi di Milano e dell’Arcivescovado di Milano.

63) 12 aprile 2016 - organizzazione e moderazione del seminario Contadini e agricoltura europea
nella prima età moderna (1450-1650), discussione intorno all’omonimo volume del prof. Franco
Cazzola, Milano, 12 aprile 2016, Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici,
Università degli Studi di Milano.
64) 13 aprile 2016 – relazione scientifica dal titolo La memoria pubblica dell’incidente di
Marcinelle in Italia, presso il convegno scientifico internazionale Minatori di memorie. Memoria
culturale e cultura della memoria delle miniere e della migrazione italiana in Limburgo e Vallonia,
Universtà degli Studi di Bologna, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne, Sala
convegni, 13-14 aprile 2016.
65) 3 maggio 2016 – partecipazione come discussant al convegno scientifico Le radici della
politica migratoria italiana. Storia e questioni aperte, a cura del CNR di Napoli, Istituto di Studi
sulle Società del Mediterraneo, Programma Firb-Miur “Frontiere mediterranee”, Sala Convegni
Polo umanistico CNR Napoli.
66) 9 giugno 2016 – relazione scientifica dal titolo Les franchissements illégaux de la frontière
entre l’Italie et les Alpes-Maritimes par les migrants italiens après la Deuxième Guerre mondiale
(1945-1956), presso il convegno scientifico internazionale Fixer et franchir la frontière. AlpesMaritimes, 1760-1947, 9-11 giugno 2016, a cura dell’ Université de Nice-Sophia Antipolis, del
Centre de la Mediterranée Moderne et Contemporaine e dell’Unité de Recherches Migrations et
Societé, Nizza, Palais des Rois Sardes.
67) 10 giugno 2016 – partecipazione come relatore alla tavola rotonda “Il confine è un serpente
mortale”. Riflessione a più voci su frontiera, migrazione e discriminazione, a cura di DIEeCT
Discrimination and inequalities Research Strategic Team, Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici.
68) 9 settembre 2016 – relazione scientifica dal titolo La naissance d’un discours officiel sur
l’accident de Marcinelle par les autorités et la télévision publique en Italie, presso il convegno
scientifico internazionale Retour sur Marcinelle, organizato dall’Université Libre de Bruxelles e
dall’Istituto Italiano di Cultura de Bruxelles, Bruxelles, 8-9 settembre 2016.
69) 24 novembre 2016 – relazione dal titolo La distribuzione degli immigrati sul territorio: cause e
conseguenze, presso il convegno scientifico Processi migratori: riflessioni disciplinari, scenari
internazionali e declinazioni didattiche, a cura del e presso il Dipartimento della Mediazione
linguistica e di Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Milano, a cura di Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Università Bicocca Milano, AIIG
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Città di Sesto San Giovanni, Cespi Centro Studi
Problemi Internazionali di Sesto San Giovanni, Clio Associazione dei Laureati di Discipline
Storiche dell’Università degli Studi di Milano, Escapes Laboratorio di Studi Critici sulle Migrazioni
Forzate.
70) 1 dicembre 2016 - relazione seminariale dal titolo Environmental migrations. Causes and
dimensions, presso la Scuola di Dottorato in Scienze dell’Uomo (Filosofia), Università degli Studi
di Milano, presso il Dipartimento di Filosofia, via festa del Perdono 7, Milano.
71) 12 gennaio 2017 - relazione seminariale su Geografia Politica e Geopolitica tra passato e
presente, per incarico della Italian Diplomatic Academy, Istituto paritetico Maddalena di Canossa,
Monza (Liceo Scientifico).

72) 15 settembre 2017 – relazione dal titolo Labor Market and Migratory Flows in Italy During the
Current Economic Crisis, presso il convegno internazionale CUCS, Coordinamento Universitario
per la Cooperazione allo Sviluppo, V Congresso, Milano 2017, Migrazioni, pace e sviluppo. Nuove
sfide e nuovi volti per la Cooperazione, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano 1415 settembre 2017.
73) 6 novembre 2017 – relazione seminariale dal titolo Storia e geografia dell’emigrazione
all’estero degli italiani presso il corso in Istituzioni di Storia contemporanea del prof. Stefano Gallo
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano.
74) 7 novembre 2017 – relazione dal titolo Le migrazioni interne in Italia dagli anni Trenta al
secondo dopoguerra presso il Convegno Milano Città aperta. Migranti e lavoro. L’immigrazione a
Milano dal dopoguerra a oggi, presso la Casa della Cultura, Milano via Borgogna 3.
75) 15 dicembre 2017 - relazione seminariale dal titolo Geografia Politica e Geopolitica tra passato
e presente, per incarico della Italian Diplomatic Academy, Istituto paritetico Maddalena di Canossa,
Monza (Liceo Scientifico).
76) 24 febbraio 2018 – relazione dal titolo L’occupazione degli stranieri in Italia negli anni della
crisi economica, presso il Convegno Rifugiati e lavoro: le buone pratiche, a cura della Cgil, della
Camera del Lavoro di Milano, di Costituzione Beni Comuni, della Rete scuole senza permesso, col
patrocinio del Comune di Milano, Milano Camera del Lavoro, salone Di Vittorio.
77) 18 aprile 2018 – relazione dal titolo “Occupazione per tutti? Sì, si può - Un cammino da
intraprendere”, presso la Camera del lavoro di Milano, sala De Carlini.
78) 30 maggio 2018 – relazione dal titolo “La situazione occupazionale degli immigrati in Italia
dalla crisi del 2007 alla recente debole ripresa”, presso il convegno Demografia e Migrazioni, a
cura del Centro Filippo Buonarroti e della Biblioteca Comunale Sormani, Milano, sala del
Grechetto.

ATTIVITÀ DIDATTICA
1995-2010 – in qualità di Cultore della materia IN GEOGRAFIA STORICA (cattedra della prof.
Anna Treves), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano:
- Attività come commissario degli esami di profitto, assistenza alla redazione delle tesi di laurea,
attività seminariale di integrazione alle lezioni del corso, ricevimento e orientamento degli studenti.
Dall’anno accademico 2005-2006 ad oggi: in qualità di Ricercatore universitario in Geografia
Economico Politica (M-GGR/02):
- titolare del corso di lezioni in GEOGRAFIA POLITICA E ECONOMICA presso il corso di
laurea triennale di Mediazione Linguistica e Culturale (Università degli Studi di Milano), della
durata di 60 ore annuali per 3 moduli (9 crediti formativi universitari)
- Anno accademico 2009-2010: docente in GEOGRAFIA STORICA presso il corso di laurea
triennale di Scienze dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Milano, per la durata di 20 ore annuali (1 modulo, 3 crediti formativi
universitari).

- Dall’anno accademico 2009-2010 all’a.a. 2014-2015, docente in GEOGRAFIA POLITICA E
ECONOMICA presso il corso di laurea magistrale in Valorizzazione Culturale del Territorio e del
Paesaggio, Facoltà di Studi Umanistici, Università degli Studi di Milano, per la durata di 40 ore
annuali (2 moduli formativi, 6 crediti formativi).
- Dall’anno accademico 2013-2014 ad oggi: titolare del corso di lezioni in GEOGRAFIA
POLITICA E ECONOMICA presso i corsi di laurea triennali di Scienze Internazionali e Istituzioni
Europee (SIE) e, dall’a.a. 2015-2016 anche presso i corsi di laurea triennali di Scienze Politiche
(SPO), e di Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO), Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano, per 60 ore l’anno, 3 moduli formativi, 9
crediti formativi universitari.
ATTUALMENTE, dunque, e per i prossimi a.a., ricopro come titolare l’insegnamento di
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA per complessive 120 ore annue (due corsi di 9 cfu
ciascuno), per i seguenti corsi di laurea: 1) Mediazione Linguistica e Culturale (MED), Facoltà di
Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale; 2) Scienze Internazionali e Istituzioni Europee
(SIE), 3) Scienze Politiche (SPO), 4) Scienze Sociali per la Globalizzazione (GLO), Facoltà di
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano.

Sandro Rinauro
Milano, 4 maggio 2018

