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Informazioni generali 

 

Nome e cognome Michele Colucci 

Data di nascita  27-02-1976 

Luogo di nascita Milano 

Cittadinanza Italiana 

Stato civile Coniugato (n. 2 figli) 

Residenza Via Giorgio Pitacco 82 00177 Roma 

Codice Fiscale CLCMHL76B27F205W 

Telefono cellulare 333-2930313 

E-mail michele.colucci@ismed.cnr.it mic.colucci@gmail.com mic.colucci@pec.it 

Lingue conosciute Italiano – Inglese 
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Profilo 

Posizione professionale Primo Ricercatore - II livello - a tempo indeterminato presso il 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di studi sul Mediterraneo, 
in servizio dal 16-11-2011; Abilitato al ruolo di professore di seconda 
fascia in Storia contemporanea (settore 11/A3) sia nel 2013 sia nel 
2020 attraverso Abilitazione scientifica nazionale Miur 

Attuali incarichi principali Responsabile dell’Unità di ricerca presso terzi “Storia delle migrazioni: 

ricerca e disseminazione” istituita in data 2-3-2020 dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (Istituto di studi sul Mediterraneo) e 
dall’Istituzione Biblioteche e centri culturali di Roma capitale; 
Responsabile scientifico dell’attività di ricerca “Storia delle 
migrazioni” presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

Responsabile scientifico dell’attività di ricerca “Storia delle migrazioni 
mediterranee in età contemporanea” presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche; Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Scienze storiche e beni culturali presso l’Università della 

Tuscia; Membro della redazione delle riviste “Meridiana. Rivista di 
storia e scienze sociali” e “Archivio storico dell’emigrazione italiana”; 
Direttore (insieme a S. Gallo) della collana “Lavoro e migrazioni” 
presso la casa editrice New Digital Frontiers (Palermo); Membro del 

Comitato scientifico internazionale della rivista “Studi 
Emigrazione/Emigration Studies”. Membro del Centro elaborazione 
culturale Mobilità e migrazioni dell’Università L’Orientale di Napoli. 
Membro del Consiglio scientifico del Master in Migrazioni e 

accoglienza Università Federico II di Napoli. Membro del Centra, 
Center for the history of racism and anti-racism in modern Italy 
Università di Genova 

Interessi di ricerca Storia contemporanea con particolare attenzione alla storia delle 
migrazioni, del lavoro, delle istituzioni e delle politiche sociali. In 

questi ambiti è autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche tra cui 
7 monografie e 20 articoli in riviste classificate classe A Anvur. Ha 
inoltre ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui nel 2019 il 
Premio nazionale divulgazione scientifica – sezione scienze dell’uomo. 

 

Formazione 
 

Laurea 2000 Università degli studi di Roma 
La Sapienza 

Laurea in Lettere Indirizzo Storia 
contemporanea, votazione 

110/110 e lode 

Dottorato di ricerca 2007 Università degli studi della 
Tuscia di Viterbo 

Dottore di ricerca in “Società, 
istituzioni, sistemi politici 
europei, XIX-XX secolo” 

Abilitazione 
insegnamento scuola 

secondaria 

2008 Scuola di Specializzazione per 
l’Insegnamento Secondario 

(SSIS) del Lazio presso 
l’Università degli studi Roma 3 

Abilitazione all’insegnamento in 
filosofia e storia (classe di 

concorso A037) 

Abilitazione 
Scientifica Nazionale  

Tornate 
2013 e 
2019 

Abilitazione Scientifica 
Nazionale – Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca 

Abilitazione scientifica nazionale 
al ruolo di professore di seconda 
fascia in Storia contemporanea 

(settore 11/A3) 



 

Responsabilità di progetti scientifici  

 

 
Ruolo svolto Responsabile scientifico 

Titolo progetto Storia delle migrazioni mediterranee in età contemporanea 

Tipologia Progetto Progetto/Attività di ricerca Cnr 
Codice progetto DUS.AD001.023 

Area progettuale DUS.AD001 / Mediterranean Migration Studies 

Protocollo Il progetto rientra nel Piano di gestione preliminare dell’Ismed Cnr, viene approvato 

annualmente e caricato sull’area Intranet del Cnr senza un numero di protocollo 

Altri partner italiani o stranieri del progetto 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali Roma Capitale; Fondazione Centro Studi 

Emigrazione – Roma (CSER); Fondazione Golinelli Bologna; Mitecube srl; Società italiana di 
storia del lavoro; Centro di elaborazione culturale MoMi (Mobilità Migrazioni) Università 
l’Orientale di Napoli; Master in Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e integrazione 
Università Federico II di Napoli; Università della Tuscia Dipartimento Distu; Fieri Forum Italiane 

ed Europeo di Ricerche sull’immigrazione; Cooperativa Dedalus Napoli 
 

Finalità del progetto 

Gli obiettivi scientifici e operativi si posso riassumere nei seguenti punti: 
- comprendere le ragioni degli attuali fenomeni migratori che interessano l'area medtiterranea, 
ricostruendo le cause e le conseguenze dei movimenti di popolazione in una prospettiva di lungo 

periodo; 
- approfondire e ricostruire in particolare: i flussi provenienti dal Mediterraneo e diretti verso 
l'Europa continentale e verso le destinazioni transoceaniche; i flussi interni all'area mediterranea, 
sia quelli interni alle regioni e agli Stati sia quelli riconducibili allo spostamento dal sud al nord del 

Mediterraneo o tra paesi confinanti; le immigrazioni provenienti dall'esterno del Mediterraneo, con 
particolare attenzione ai fenomeni migratori sviluppatisi nel periodo che va dalla fine della seconda 
guerra mondiale a oggi; le migrazioni di ritorno, concepite nella loro accezione più estensiva e 
quindi non come semplici ritorni in patria ma come vere e proprie esperienze migratorie 

- organizzare programmi di formazione dedicati all'universo degli operatori sociali e dei funzionari 
pubblici 
- realizzare progetti editoriali di carattere scientifico rivolti anche ad un ampio pubblico 
Periodo di attività dal 1-1-2017 / in corso 

Risultati ottenuti. 

Il progetto ha contribuito in maniera fondamentale alla comprensione dello sviluppo 

dell’immigrazione straniera in Italia e delle migrazioni nel Mediterraneo, come testimoniato dalle 
numerose recensioni dei prodotti scientifici pubblicati, dagli articoli comparsi sulla stampa 
nazionale e internazionale, dal successo degli eventi pubblici organizzati nell’ambito del progetto 
(si rimanda al sito web dell’ufficio stampa Cnr per ulteriori approfondimenti). Il volume di Michele 

Colucci “Storia dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018) pubblicato nell’ambito del 
progetto è risultato di vincitore di numerosi premi scientifici (si rimanda a successiva sezione del 
Cv). Si vedano i prodotti scientifici elencati  



 

 

Ruolo svolto Responsabile scientifico 
Titolo progetto Storia delle migrazioni 

Tipologia Attività di ricerca Ismed Cnr 

Protocollo Il progetto rientra nel Piano di gestione preliminare dell’Ismed, viene approvato 
annualmente e caricato sull’area Intranet del Cnr senza un numero di protocollo 

Area progettuale  DUS.AD001 - Mediterranean Migration Studies (50%) 
DUS.AD011 - Economie, istituzioni e culture euromediterranee (50%) 

Altri partner italiani o stranieri del progetto 

Centro Altreitalie per lo studio delle migrazioni italiane; Red Columnaria (Red de Excelencia 
sobre la movilidad y las fronteras de los mundos ibéricos); Società italiana di storia del lavoro; 
Fondazione Centro Studi Emigrazione – Roma (CSER); Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas; Dipartimento scienze politiche Università Federico II Napoli; 
Dipartimento scienze umane e sociali Università l’Orientale Napoli; Fondazione Alsos 

 

Finalità del progetto 

Lo spazio da cui si muove l'attività di ricerca è quello del bacino mediterraneo, con particolare 
attenzione al ruolo dell'Italia. I fenomeni migratori che vengono maggiormente presi in 

considerazione sono: - i flussi provenienti dal Mediterraneo; i flussi interni all'area mediterranea, 
sia quelli interni alle regioni e agli Stati sia quelli riconducibili allo spostamento dal sud al nord del 
Mediterraneo o tra paesi confinanti; - le immigrazioni provenienti dall'esterno del Mediterraneo;- 
le migrazioni di ritorno, concepite nella loro accezione più estensiva e quindi non come semplici 

ritorni in patria ma come vere e proprie esperienze migratorie. La cornice entro cui viene proposta 
l'attività di ricerca è orientata alla convergenza in una prospettiva integrata dello studio dei differenti 
fenomeni migratori, con particolare attenzione all'età moderna e contemporanea. 
Periodo di attività Dal 1 gennaio 2017 / in corso 

Risultati ottenuti 
L’attività di ricerca ha contribuito a rendere vivo e scientificamente rilevante il dibattito pubblico 
nazionale e internazionale sui fenomeni migratori, come testimoniato dalle numerose 

collaborazioni a iniziative di ricerca e disseminazione portate avanti dai ricercatori. Si vedano i 
prodotti scientifici elencati  

 

 

 

Ruolo svolto Responsabile scientifico unità operativa italiana 

Titolo progetto Ponti culturali tra Italia e Argentina 

Tipologia/finanziamento Progetti bilaterali di cooperazione scientifica Italia-Argentina Cnr- 

Conicet 
Importo totale finanziamento 8000 Euro 

Importo finanziamento per Unità Operativa 8000 Euro 

Delibera CUP ricevuto da procedura DIPE B32I15000100001 
 

Altri partner italiani o stranieri del progetto Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas - Argentina 

Finalità del progetto 
La ricerca intende comparare modi, forme e portata dell'influenza culturale italiana in Argentina da 

un lato e dell'influenza argentina in Italia dall'altro con lo scopo di accrescere le relazioni tra i 2 
paesi in un’ottica di scambio reciproco 
Periodo di attività Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 

Risultati ottenuti 
Il progetto ha rafforzato la cooperazione culturale e scientifica tra i 2 paesi, realizzando prodotti 
scientifici che hanno permesso l’incremento delle conoscenze reciproche rispetto all’influenza 

culturale italiana in Argentina e all’influenza culturale argentina in Italia. Si segnala soprattutto un 



 

 
 
 

 

Ruolo svolto Responsabile scientifico Unità di ricerca Cnr Issm Napoli 
Titolo progetto “Frontiere marittime del Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controlli, 

respingimenti (XVI-XXI secolo)” 

Tipologia/finanziamento Progetto Firb Futuro in ricerca finanziato dal Miur, bando Decreto 
Direttoriale Miur 12 gennaio 2012 n. 3/ric 

Importo totale finanziamento 704.123 euro 
Importo finanziamento per Unità Operativa 75.320 Euro 

Delibera Finanziamento accordato con Decreto Direttoriale Miur 21 novembre 2012 n. 789 prot. 

789/ric (all’articolo 1 i progetti ammessi al finanziamento), Codice RBFR12GBQZ_004, Cup 
B81J12003270001 

Data 21 novembre 2012 
Altri partner italiani o stranieri del progetto Università di Palermo, Padova e Genova 

Finalità del progetto 
Ricostruire la regolamentazione e le modalità del controllo degli scambi e dei transiti attraverso le 

frontiere marittime dell'area mediterranea, in una prospettiva storica di lungo periodo e in un'ottica 
interdisciplinare, con l'intento di storicizzare un fenomeno ancora attuale. Gli obiettivi principali 
del progetto sono tre. Il primo consiste nell'analisi e rappresentazione, anche attraverso strumenti e 
metodologie innovative, delle modalità di costruzione delle frontiere, a seconda dei movimenti di 

carattere economico, politico, militare, sociale e culturale. Il secondo ha come oggetto la 
comprensione del rapporto fra congiunture economico-politico negative (carestie, epidemie, guerre, 
totalitarismi), apertura/chiusura delle frontiere e l'inclusione o il respingimento di 
soggetti esterni. Il terzo riguarda l'analisi delle modalità attraverso le quali le autorità politiche 

regolavano e regolano le emergenze così come le situazioni di normalità. 
Periodo di attività dal 21 marzo 2013 al 21 settembre 2016 

Risultati ottenuti 

Progetto. 
Il progetto grazie all’intreccio tra saperi scientifici e disseminazione ha contribuito a moltiplicare 
le conoscenze sul mondo mediterraneo, supportando - in una fase particolarmente delicata quale 
quella delle “primavere arabe” e delle migrazioni via mare nel Mediterraneo – la platea dei decisori 

politici e allo stesso tempo allargando gli orizzonti conoscitivi dell’opinione  pubblica. 

Unità di ricerca. 
Nell’ambito dell’unità, Colucci risulta fondatore e responsabile del “Rapporto sulle migrazioni 
interne”, progetto di ricerca che prevede la pubblicazione di un rapporto annuale edito dall’editore 

Donzelli, a cura di Michele Colucci e Stefano Gallo (4 volumi editi nel periodo 2014-2017: si 
vedano gli elenchi delle pubblicazioni allegati) e del portale web www.migrazioninterne.it (per 
riscontri, recensioni, rassegna stampa si rimanda al suddetto portale, al sito web dell’editore 
Donzelli e al sito web dell’ufficio stampa Cnr). L’Unità di ricerca ha avviato un ciclo di iniziativa 

scientifica che ha permesso di aprire orizzonti di ricerca innovativi, principalmente attorno a due 
elementi, la cui centralità è riconosciuta come decisiva e strategica nell’attuale dibattito pubblico: 
il tema della politica migratoria e il tema delle migrazioni interne. L’Unità di ricerca in relazione a 
questi due temi si è affermata come punto di riferimento non solo per i ricercatori ma per il mondo 
della comunicazione, per il mondo della formazione, per le istituzioni pubbliche e per il privato 

sociale.  

notevole sviluppo degli ambiti di ricerca dedicati ai fenomeni migratori, al riguardo nell’ambito 
del progetto è stato pubblicato il volume di M. Colucci e S. Gallo, L’emigrazione italiana. Storia e 

documenti (Morcelliana, Brescia, 2015), Isbn 9788837228897. Si vedano i prodotti scientifici 

elencati  

http://www.migrazioninterne.it/


 

 
 
 

 

Ruolo svolto Responsabile scientifico 

Titolo progetto L’emigrazione umbra all’estero, 1945-73 
Tipologia Progetto di ricerca dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea in 

collaborazione con il Museo regionale dell’emigrazione Pietro Conti 

Delibera Accordo sottoscritto tra Michele Colucci e l’Isuc il 15-7-2010 
Data 15-7-2010 

Finalità del progetto 

Ricostruzione storica dei flussi migratori provenienti dall’Umbria e diretti all’estero 

Periodo di attività 

15-7-2010 / 14-7-2012 

Risultati ottenuti 

Il progetto contribuisce a individuare le fasi storiche dell’emigrazione umbra e le fonti storiche 
necessarie per approfondirla, a livello statistico, economico e politico. I materiali raccolti vengono 
messi a disposizione del Museo regionale dell’emigrazione Pietro Conti. Si vedano i prodotti 
scientifici elencati  



 

 

 

 

 

Responsabilità di Servizio  

 
Ruolo svolto Responsabile 

Titolo progetto Unità di ricerca presso terzi “Storia delle migrazioni: ricerca e disseminazione” istituita 

in data 2-3-2020 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto di studi sul Mediterraneo) e 
dall’Istituzione Biblioteche e centri culturali di Roma capitale 

Finalità del progetto Promozione ricerche, convegni, seminari, presentazioni di volumi, corsi di formazione 

incentrati sulla storia delle migrazioni da tenersi presso le biblioteche capitoline. Il progetto nasce per ricordare i 150 anni 
dalla proclamazione di Roma capitale e si sviluppa nel triennio 2020-2023.  

Periodo di attività 5-3-2020 / in corso 

Attività svolta N. 6 presentazioni di libri, n. 11 convegni incentrati sulle immigrazioni nei quartieri di Roma, n. 2 

convegni centrali dedicati a Roma e le immigrazioni, n. 1 volume intitolato “Le strade per Roma. Rapporto 2021 sulle 
migrazioni interne in Italia” (editore Il Mulino), n. 12 tra incontri e seminari in ambito disseminativo (per 

approfondimenti si veda il sito web www.roma150immigrazioni.it 

Risultati ottenuti Sono stati pubblicati prodotti scientifici apprezzati dal pubblico specializzato e 
dall’opinione pubblica; attorno al progetto si è sviluppato un tessuto ampio di relazioni di ambito 

interdisciplinare che ha avviato percorsi valorizzazione sulla storia delle migrazioni in particolare rispetto 
alla città di Roma 

 
  



 

 

Premi e/o Riconoscimenti nazionali ed internazionali assegnati da Istituzioni scientifiche di 

particolare rilevanza e prestigio (n. 11 di cui n. 6 vincitore) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia premio 

Premio Biblioteche di Roma – sezione saggistica 
Assegnato da Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 
Data di assegnazione 18 dicembre 2019 

Altre informazioni 

Risulta tra i due finalisti della selezione nella sezione saggistica con il volume “Storia 
dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018): consegue il secondo posto 

 

Tipologia premio e/o riconoscimento 

Premio nazionale divulgazione scientifica Giancarlo Dosi – sezione scienze dell’uomo: vincitore 
Assegnato da Associazione italiana del libro 

Main partner Consiglio Nazionale delle Ricerche e Bper Banca, con il patrocinio di Roma Capitale 
assessorato alla crescita culturale, Treccani Istituto della Enciclopedia Italiana, Unione giornalisti 

italiani scientifici, Uninettuno, I Parchi letterari, Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo 
Data o anno di assegnazione 12 dicembre 2019 

Altre informazioni 
Partecipa alla selezione con il volume “Storia dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018) 
e risulta vincitore della sezione scienze dell’uomo. L’opera viene inizialmente selezionata dalla 
Giuria nazionale e dal Comitato scientifico tra le 50 opere (10 per ogni area scientifica) che accedono 
alla fase finale, viene poi ulteriormente inserita tra le 3 opere della sezione scienze dell’uomo che si 

contendono il premio durante la manifestazione finale. La giuria nell’ambito della manifestazione 

finale vota l’opera vincitrice di ogni sezione dopo aver ascoltato una breve presentazione degli autori. 

 
Tipologia premio Premio Giacomo Matteotti 

Assegnato da Presidenza del Consiglio dei Ministri 

data o anno di assegnazione 7 novembre 2019 

Altre informazioni 

Consegue la menzione speciale della giuria partecipando con il volume “Storia dell’immigrazione 

straniera in Italia” (Carocci 2018) 

 

Tipologia premio Premio Nazionale Storia Contemporanea Friuli Storia 
Assegnato da Associazione Friuli Storia 

data di assegnazione 4 ottobre 2019 

Altre informazioni 

Viene selezionato nella terzina finale dalla giuria partecipando con il volume “Storia 

dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018) 

 

Tipologia Premio Antonietta Rongone: vincitore 



 

 
 

 

 

 

 

 

Assegnato da Comune di Grottole (MT) 

Data di assegnazione 28 settembre 2019 

Altre informazioni 

Vince il premio nella sezione A (saggio edito sul tema Storie di emigrazione e immigrazione), 

partecipando con il volume “Storia dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018) 

 
Tipologia premio e/o riconoscimento Premio Internazionale Feudo di Maida – vincitore della 

Sezione Culture mediterranee 

Assegnato da Associazione culturale La lanterna – con il patrocinio di Senato della Repubblica, 
Ministero Istruzione Università Ricerca, Regione Calabria, Amministrazione provinciale di 
Catanzaro, Università degli studi della Calabria, Università degli studi di Messina, Amministrazioni 
comunali di Cortale, Jacursio, Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Lamezia Terme, Girifalco 

Data di assegnazione 13 aprile 2019 

Altre informazioni 
Vince il premio nella sezione “Culture mediterranee” partecipando con il volume “Storia 

dell’immigrazione straniera in Italia” (Carocci 2018) 

 
Tipologia premio e/o riconoscimento Premio Nicola Gallerano 

Assegnato da Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza  

anno di assegnazione 2008 

Altre informazioni 

Riceve la menzione speciale della giuria partecipando con la tesi di dottorato “Forza lavoro in 
movimento. L’Italia e l’emigrazione in Europa, 1945-57” discussa in data 8 marzo 2007 presso 

l’Università della Tuscia 

 
Tipologia premio e/o riconoscimento Premio Ettore Gallo 

Assegnato da Istituto storico della Resistenza di Vicenza 

anno di assegnazione 2007 

Altre informazioni 

Membro della rosa finale delle opere selezionate dalla giuria, partecipa con la tesi di dottorato “Forza 
lavoro in movimento. L’Italia e l’emigrazione in Europa, 1945-57” discussa in data 8 marzo 2007 

presso l’Università della Tuscia 

 
Tipologia premio e/o riconoscimento Premio Altreitalie per la migliore tesi di dottorato sulla storia 

delle migrazioni italiane - vincitore 
Assegnato da Centro Altreitalie / Fondazione Agnelli 

anno di assegnazione 2007 

Altre informazioni 
Vincitore del premio, partecipa con la tesi di dottorato “Forza lavoro in movimento. L’Italia e 

l’emigrazione in Europa, 1945-57” discussa in data 8 marzo 2007 presso l’Università della Tuscia 

 

Tipologia premio e/o riconoscimento Premio Conti – Scrivere le migrazioni – vincitore sezione 
saggistica 
Assegnato da Regione Umbria – Filef Federazione Italiana lavoratori emigrati e famiglie 

Anno di assegnazione 2003 

Altre informazioni 



 

 
 

Vincitore del premio sezione saggistica con lo studio “La Gran Bretagna e l’immigrazione italiana” 

 

Tipologia premio Premio Aldo Nori Maria Passa 
Assegnato da Fondazione Istituto Gramsci 

Anno di assegnazione 2003 

Altre informazioni 

Vincitore del premio dedicato alle migliori ricerche sul movimento dei lavoratori 



 

 

Partecipazione a Commissioni e  Commissioni di valutazione  
 

 

 

 
 
 

 

Tipologia Referaggio 
Descrizione Seps Segretariato europeo pubblicazioni scientifiche (Via Val d'Aposa 7 - 40123 

Bologna). Il Seps concede contributi per la traduzione di saggi originali ed opere di alto valore 
culturale dall'italiano verso altre lingue e viceversa 
Finalità Referaggio finalizzato a selezionare volumi meritevoli di traduzioni finanziate dal 

Segretariato europeo pubblicazioni scientifiche 

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Attività di valutazione riguardante prevalentemente volumi dedicati ai fenomeni 

migratori 

Periodo di attività 5 12 2019 / in corso 
Protocollo non presente 

Data Inizio collaborazione a seguito di corrispondenza via mail 5 12 2019 

Obiettivi raggiunti Valutazioni effettuate secondo i criteri di imparzialità e rigore richiesti 

 
Tipologia Referaggio 

Descrizione Referaggio e valutazione articoli sottoposti a riviste scientifiche 

Finalità Analisi dei contenuti scientifici degli articoli in relazione agli ambiti disciplinari previsti 
Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Referaggio articoli per le seguenti riviste scientifiche: “Meridiana”, “Storia e 

politica”, “Studi storici”, “Italia contemporanea”, “Journal of immigrant and refugee studies”, 

“Genus. Journal of Population Sciences”, “Contemporanea”, “Geschichte und Region/Storia e 
Regione”, “RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea”, “Studi urbani”, 
“Altreitalie”, “Rivista geografica italiana” 

 

 

Tipologia Referaggio 

Descrizione Referaggio tesi di dottorato secondo le procedure Miur nella fase che precede la 

discussione, finalizzato a favorire i giudizi di ammissione o non ammissione alla discussione finale 
Finalità Analisi dei contenuti scientifici delle tesi in relazione agli ambiti disciplinari previsti 

Ruolo svolto Referee 
Attività svolta Referaggio tesi di dottorato effettuato per i seguenti atenei: Università Roma Tre, 

Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Verona, Università di Napoli L’Orientale, 
Università di Trieste, Università di Padova, 

Periodo di attività Anni accademici 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 

Incarichi pervenuti tramite le piattaforme elettroniche ministeriali (Cineca) e dei singoli atenei 



 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Commissione 

Descrizione Membro della Giunta del Collegio Docenti Dottorato in Scienze storiche e beni culturali 

Università della Tuscia 

Finalità Responsabilità organizzative e didattiche nella programmazione delle attività del dottorato 
Ruolo svolto Membro della Giunta 
Attività svolta Affiancare la coordinatrice del dottorato prof.ssa Papa nelle attività di organizzazione 

e pianificazione del corso 
Periodo di attività dal 25 10 2017 / in corso 

Protocollo Verbale n. 22 del 25 ottobre 2017 

Data 25 10 2017 

 

Tipologia Organismo di natura tecnico-scientifica / Società scientifica 

Descrizione Società italiana per lo studio della storia contemporanea 

Finalità Valorizzare lo studio dell’età contemporanea a tutti i livelli scientifici e nell’opinione 

pubblica 
Ruolo svolto Socio dal 2015 e componente dell’Assemblea scientifica del Seminario annuale di 

storiografia “Percorsi di storia”, nominato dal Consiglio direttivo nel 2018 
Attività svolta Partecipazione e organizzazione di convegni e seminari scientifici 

Periodo di attività 2015 – in corso 

Atto di conferimento incarico non presente 

 

Tipologia Organismo di natura tecnico-scientifica / Società scientifica – responsabilità direttive 

Descrizione Società italiana di storia del lavoro 

Finalità Ricerca e disseminazione nell’ambito della storia del lavoro 
Ruolo svolto Membro del Consiglio Direttivo 

Attività svolta Organizzazioni di seminari e convegni di carattere nazionale e internazionale, di 

eventi divulgativi, di pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto la storia del lavoro 

Periodo di attività La nomina nel Consiglio Direttivo è approvata dall’assemblea dei soci del 14- 
12-2013, l’incarico viene rinnovato e approvato dall’assemblea dei soci del 30-1-2017 e scade il 25 
gennaio 2020 

 
Tipologia Commissione di valutazione Swiss National Science Foundation (SNSF) Humanities and 

Social Sciences division Wildhainweg 3 Bern 

Descrizione Swiss National Science Foundation (SNSF) Humanities and Social Sciences division 
Finalità Referaggio progetti di ricerca da finanziare attraverso la Swiss National Science Foundation 

(SNSF) 
Ruolo svolto Referee 

Attività svolta Attività di valutazione riguardante ricerca legata alle migrazioni in Europa e Svizzera 

Periodo di attività dal 10 5 2016 al 1 9 2016 

Protocollo Invito del 9-5-16, prot. 100011-169440 
Data 9 5 2016 

Obiettivi raggiunti Valutazioni effettuate secondo i criteri di imparzialità e rigore richiesti 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Commissione di valutazione 
Descrizione Commissione finale valutazione tesi di dottorato 

Finalità Esame finale dott.ssa Giada Baldi, dottoranda Università di Torino / Università di Nanterre 
Ruolo svolto Membro - commissario 

Attività svolta Esame dei materiali legati all’attività di dottorato, discussione della tesi di dottorato, 

relazioni finali 
Periodo di attività dal 22-11-2017 al 15-11-2017 

Commissione nominata dall’Università di Torino con decreto rettorale n. 3971 del 22 11 2017 

 

Tipologia Organismo di natura tecnico-scientifica 
Descrizione Red Columnaria (Red tematica de investigacion sobre las fronteras de las monarquias 

ibericas) 

Finalità Valorizzare a livello globale lo studio della storia del mondo iberico 
Ruolo svolto Membro del Nodo “Mediterranean maritime borders” 

Attività svolta Partecipazione seminari e incontri con studiosi del mondo iberico 

Periodo di attività 2013-2016 

Obiettivi raggiunti Organizzazione di seminari e convegni di carattere internazionale legati al 

progetto Firb Futuro in ricerca “Frontiere marittime del Mediterraneo” 

 

Tipologia Commissione - Giuria 
Descrizione Premio Pietro Conti Scrivere le migrazioni – membro della giuria scientifica per la 

sezione saggistica 
Finalità Il Premio viene assegnato dalla Regione Umbria e dalla Filef Federazione italiana lavoratori 

emigrati e famiglie ai migliori saggi scientifici aventi per oggetto le tematiche migratorie 

Ruolo svolto Membro della giuria scientifica 
Attività svolta Edizioni 2009 e 2014 – valutazioni e giudizi sugli elaborati presentati al concorso 

Periodo di attività anno 2009 e anno 2014 

Protocollo e atto di conferimento Non presenti 

 

Tipologia Commissione - Giuria 

Descrizione 

Concorso “Memorie migranti”, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, del 
Ministero Affari Esteri e di Rai Teche, organizzato dal Museo regionale dell’emigrazione “Pietro 
Conti” di Gualdo Tadino (Pg) 

Ruolo svolto Membro della giuria scientifica 

Attività svolta Edizione 2008 – valutazioni e giudizi sugli elaborati presentati al concorso 

Periodo di attività anno 2008 

Protocollo e atto di conferimento Non presenti 



 

 

Tipologia Organismo di natura tecnico-scientifica 

Descrizione Ministero per i beni e le attività culturali – Consorzio Baicr (Biblioteche e archivi in 

rete) 

Membro del comitato dei garanti del progetto “Novecento italiano. 

Itinerari storico-culturali nel Lazio contemporaneo”, il progetto realizza 

contenuti digitali finalizzati alla conoscenza storica del Lazio 

Ruolo svolto membro 

Attività svolta Verifica e monitoraggio dei contenuti veicolati nell’ambito del progetto 
Periodo di attività Dal 1-6-2006 al 31-12-2011 

n. protocollo non disponibile 



 

Attività didattica  
 

 

 

 
Denominazione Università degli studi dellaTuscia 

Sede Viterbo via santa Maria in Gradi 4 01100 

Tipologia di corso Dottorato di ricerca in Scienze storiche e beni culturali 

Materia di insegnamento Storia contemporanea – membro del Collegio dei docenti del dottorato 
Periodo di attività 1-11-2013 / in corso 

Atto formale di conferimento: Lettera dell’Ufficio offerta formativa e orientamento in entrata 

Università degli studi della Tuscia del 23-9-2013 

Data 23-9-2013 

 
Denominazione Università degli studi dellaTuscia 

Sede Viterbo via santa Maria in Gradi 4 01100 

Incarico Tutor della dottoranda Ada Alvaro XXXIV ciclo nell’ambito del corso Dottorato di 

ricerca in Scienze storiche e beni culturali / Formazione giovani ricercatori 
Materia di insegnamento Storia contemporanea 

Periodo di attività 31-10-2018 / in corso 

Atto formale di conferimento 

Deliberazione Collegio docenti dottorato in Scienze storiche e beni culturali del 31-10-2018 
Data 31-10-2018 

 
Denominazione Corso di formazione “Le migrazioni: un mondo in movimento” 

Sede IIS Carlo D’Arco e Isabella D’Este Mantova 

 

Tipologia di corso Corso formazione per personale docente accreditato Miur 
Materia di insegnamento Migrazioni in Italia: una lunga storia 

Periodo di attività dal 6 11 2019 al 6 112019 ore complessive 8 

Atto formale di conferimento Lettera incarico DS IIS Carlo D’Arco e Isabella D’Este Mantova 

Data 6 11 2019 

 
Denominazione Istituto storico per la resistenza e l’età contemporanea di Lucca 

Sede Casa della Memoria e della Pace, 

Castello Porta San Donato, 
Mura Urbane, Lucca 
Tipologia di corso Corso formazione per personale docente accreditato Miur 

Materia di insegnamento L’immigrazione straniera in Italia 

Periodo di attività dal 12 11 2019 al 12 aa 2019 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Lettera incarico presidente Isrec 5 11 2019 

Data 5 11 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione Corso di formazione Migrazioni, integrazione e democrazia” organizzato 
dall’Unione forense diritti umani 

Sede Cnel Consiglio nazionale economia e lavoro Viale David Lubin, 2, 00196 Roma 
 

Tipologia di corso Corso di formazione operatori giuridici 
Materia di insegnamento L’immigrazione straniera in Italia: aspetti storici 

Periodo di attività dal 11 10 2019 al 11 10 2019 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Corso Migranti di ieri Migranti di oggi 
Sede Archivio di Stato di Perugia 

Tipologia di corso Corso formazione personale docente organizzato dall’Istituto per la storia 

dell’Umbria contemporanea in collaborazione con Istituto nazionale Ferruccio Parri e Archivio di 
Stato di Perugia 

Materia di insegnamento “Immigrazione in Italia” e “Emigrazione umbra” 
Periodo di attività 9 ottobre 2019/30 ottobre 2019 ore complessive 8 

Atto formale di conferimento Non presente 

 
Denominazione Strade del mondo. Scuola per attori dell’accoglienza 

Sede Fondzione Villa Emma Nonantola (Modena) 
Tipologia di corso Corso di formazione per operatori sociali 

Materia di insegnamento Storia dell’immigrazione 

Periodo di attività 20 9 2019 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Corso di formazione “Linee di pastorale migratoria” 
Sede Fondazione Migrantes Casa La Salle Via Aurelia 472 Roma 

 
Tipologia di corso Corso di formazione organizzato dalla Fondazione Migrantes dedicato alla 
formazione di operatori nel campo dell’immigrazione 

Materia di insegnamento Storia dell’immigrazione italiana 

Periodo di attività 2 luglio 2019 ore 4 
Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Master in salute globale e migrazioni organizzato da Caritas e Fondazione Idente 

studi e ricerca 

Sede Casa Famiglia Caritas Villa Glori 
 
Tipologia di corso Master dedicato agli operatori sanitari e gli operatori sociali 

Materia di insegnamento Storia contemporanea e storia dell’immigrazione 

Periodo di attività anno accademico 2019 ore totali 4 

Atto formale di conferimento Non presente 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Denominazione Università Federico II di Napoli Master in Immigrazione e politiche pubbliche di 

accoglienza e integrazione 
Sede Dipartimento Scienze Politiche via Rodinò 22 80133 Napoli 

Tipologia di corso Master I livello 

Materia di insegnamento Lineamenti di storia delle migrazioni – professore a contratto 
Periodo di attività dal 1 11 2014 al 31 10 2019, anni accademici 2014-15, 2015-16, 2016-17, 

2017-18 Ore complessive di insegnamento 80 (20 per ogni anno accademico) 

Atto formale di conferimento Lettere di incarico Ufficio personale docente e ricercatore del 23- 
7- 2015, del 3-8-2016, del 20-9-2017, del 11-10-2018 

Altre informazioni 
Svolge il corso di Lineamenti di storia delle migrazioni, è relatore di tesi nell’ambito del master 
relative alla storia delle migrazioni in Italia, partecipa all’elaborazione della proposta scientifica e 
didattica del master 

 

Denominazione Convegno – corso di formazione "Migranti alla frontiera dei diritti: una 

questione storica, giuridica, culturale" 
Sede Salone dei Cinquecento Palazzo Vecchio piazza della Signoria 2 Firenze 

 

Tipologia di corso Convegno e corso formazione per avvocati 
Materia di insegnamento L’immigrazione straniera in Italia dal 1945 a oggi 

Periodo di attività dal 8 4 2019 al 8 4 2019 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione 
Convegno corso di formazione "Migrazioni in trasformazione" organizzato dall’Asl Roma 1 per 
gli operatori delle professioni sanitarie: relazione dal titolo 
Sede Ospedale Santo Spirito di Roma 

Tipologia di corso Corso di formazione operatori professioni sanitarie 

Materia di insegnamento "Linee di una storia dell'immigrazione in Italia" 

Periodo di attività dal 18 12 2018 al 18 12 2018 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Corso di formazione per insegnanti "Magistra vitae" organizzato a Bologna 
dalla Fondazione Golinelli 

 

Sede Fondazione Golinelli / Opificio Golinelli via Paolo Nenni Costa 14 40133 Bologna 
 
Tipologia di corso Corso formazione personale docente 

Materia di insegnamento Le migrazioni umane 

Periodo di attività 8 2 2017 ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Lettera di incarico Ing. Antonio Danieli Direttore generale del 17- 
1-2017 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 
Seminario dottorale “Come ripensare la storia d’Italia” organizzato dai dottorati di studi storici 

delle Università di Firenze e Teramo 
 

Sede Istituto storico italiano per l’età moderna, Roma 
 

Tipologia di corso Seminario di studi dottorale 
Materia di insegnamento L’emigrazione nell’Italia contemporanea 

Periodo di attività 09/02/2016 n. 4 ore complessive 

Atto formale di conferimento Non presente 

 
Denominazione Università di Napoli l’Orientale, Dipartimento di scienze umane e sociali, 

Sede Palazzo Giusso Largo San Giovanni Maggiore 30 Napoli 

Tipologia di corso Storia contemporanea 
Materia di insegnamento Storia contemporanea – professore a contratto 
Periodo di attività 5-8-2015 al 31 10 2016 ore complessive 24 ore 

Atto formale di conferimento Incarico conferito con prot. 15619 del 5-8-2015 

Data 5-8-2015 

 

Denominazione Università Federico II di Napoli Corsi di perfezionamento in Immigrazione e 

politiche pubbliche di accoglienza e integrazione 
Sede Dipartimento Scienze Politiche via Rodinò 22 80133 Napoli 

Tipologia di corso Corso di perfezionamento post laurea 

Materia di insegnamento Lineamenti di storia delle migrazioni – professore a contratto 
Periodo di attività 11-12-2014/31-10-2015 

Atto formale di conferimento Lettera di incarico direttore dipartimento M. Musella prot. N. 

2014/0013317 del 11-2-2014 

Altre informazioni 
Svolge il corso di Lineamenti di storia delle migrazioni, occupandosi in particolare dei legami tra 

storia d’Italia e migrazioni 

 
Denominazione Università della Tuscia - Corso di laurea in scienze organizzative e gestionali 

Sede Università della Tuscia, via santa Maria in Gradi, 4, Viterbo 

Tipologia di corso Storia contemporanea 
Materia di insegnamento Storia contemporanea 

Periodo di attività dal 9-9-2009 al 31-10-2014 Anni accademici 2009-1010, 2010-2011, 2011- 

2012, 2012-2013 ore complessive 240 (60 ore per ogni anno accademico) 
Atto formale di conferimento: contratti sottoscritti con i seguenti numeri di protocollo: prot. 73/09 

del 9/9/2009; prot. 27/2011del 22/2/2011; prot. 62/2012 del 15/3/2012; prot. 682 del 6-9-12 

Altre informazioni 
Svolge i corsi di storia contemporanea e svolge funzione di relatore di tesi di laurea in storia 
contemporanea 



 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Denominazione Università della Tuscia 
Sede Dipartimento Distu, via santa Maria in Gradi, 4, Viterbo 

Tipologia di corso Storia dell’Europa contemporanea 
Materia di insegnamento Storia dell’Europa contemporanea 

Periodo di attività dal 11-10-2011 al 31 10 2014, Anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 ore 

complessive 120 (60 per ogni anno accademico) 
Atto formale di conferimento Disposto n.28 11-10-11 direttore dip. Distu; Disposto n.88 28-9- 

12 direttore dip. Distu 

Altre informazioni 
Svolge i corsi di storia dell’Europa contemporanea mettendo in risalto i legami tra migrazioni e 
storia contemporanea 

 

Denominazione Corso di formazione personale docente: “Roma nel cammino della memoria: 
percorsi e viaggi di storia, cultura e impegno civile. L'Italia emigrata: Colonia e Marcinelle 

Sede Museo Nazionale Emigrazione Italina, Complesso del Vittoriano, Roma 
 

Tipologia di corso Corso di formazione organizzato dal Comune di Roma, Assessorato alla 
famiglia, educazione e giovani 

 
Materia di insegnamento Storia contemporanea – I paesi di arrivo degli emigranti italiani 

Periodo di attività 10/10/2011 ore complessive 8 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Le migrazioni nel Novecento. Strumenti per conoscere e capire 
Sede Fondazione Bergamo nella storia Piazza Mercato del fieno 6a 24129 Bergamo 

 
Tipologia di corso Corso formazione personale docente 

Materia di insegnamento Le migrazioni interne 

Periodo di attività 26 febbraio 2016, ore complessive 4 

Atto formale di conferimento Lettera di incarico 14 1 2016 prot 47 2016 firmata da Fausta 

Bettoni coordinatrice servizi educativi 

 

Denominazione Spostamenti di popolazione ed emigrazioni. Indicazioni sul riordino del secondo 
ciclo e curricolo di storia, organizzato a Terni dall’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria e 
dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea 

Sede 

Ufficio scolastico regionale dell’Umbria 
 
Tipologia di corso Corso formazione personale docente 

Materia di insegnamento Storia contemporanea 

Periodo di attività 12/02/2013 ore complessive 4 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Atto formale di conferimento Non presente 

 

Denominazione Programma di ricerca futuro in ricerca MIUR "Le frontiere marittime del 
Mediterraneo: Quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo” 

Sede ISSM CNR Via G. Sanfelice 8 80134 Napoli 
Tipologia Formazione giovani ricercatori 

Materia di insegnamento Responsabile scientifico delle attività di ricerca del dott. Stefano Gallo, 

reclutato con Pubblica selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca nell'ambito del programma di ricerca futuro in ricerca MIUR "Le frontiere marittime del 
Mediterraneo: Quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo)”, 

Tipologia "assegno professionalizzante” 

Periodo di attività 1-10-2013 / 31-5-2014 
Atto formale di conferimento Bando assegno di ricerca prot. n. 332 del 27/06/2013 Issm Cnr, 

conferimento assegno di ricerca prot. Issm Cnr n. 432 del 5-8-2013 

Date 27 6 2013 e 5-8-2013 

Altre informazioni 

Il programma di ricerca permette al giovane ricercatore di pubblicare prodotti scientifici di alto 
livello nel settore dello studio delle migrazioni. 

 

Denominazione Università degli studi di Palermo 

Sede Dipartimento di Studi Europei e dell'integrazione internazionale (Dems) 

Via Maqueda, 324 90134 Palermo 
Tipologia di corso Master in Migrazioni internazionali 
Materia di insegnamento Strategie di accoglienza 

Periodo di attività anno accademico 2009-2010 dal 11 5 2010 al 13 5 2010 ore complessive 15 

Atto formale di conferimento Contratto prot. 151 del 3-5-2010 Dipartimento Dems 

Data 3-5-2010 

 

Denominazione Corso di formazione Un mondo che cambia. Diritti per un'educazione alla pace 
Sede Federazione nazionale insegnanti, Roma 

Tipologia di corso Corso formazione personale docente 

Materia di insegnamento Immigrazione e mercato del lavoro in Italia: un profilo storico 

Periodo di attività 12 marzo 2009, ore complessive 5 

Atto formale di conferimento Non presente 



 

 

 

Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste e giornali scientifici nazionali o 

internazionali; Editor di special issues 

 

 

 

 

 

Descrizione rivista “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali” 
La rivista viene pubblicata dal 1987 e rappresenta uno strumento di natura interdisciplinare pensato 
per analizzare i grandi temi del dibattito pubblico nazionale e internazionale. Gli interessi spaziano 
dalle scienze sociali alla storia alle relazioni internazionali alle scienze politiche ed economiche.. 

Ruolo svolto Membro della redazione 

Periodo di attività dal 6 dicembre 2011 / in corso 

Invitato con deliberazione della riunione di redazione del 6 dicembre 2011 
Data 6 dicembre 2011 

Altre informazioni 

La rivista è indicizzata come Classe A Anvur nei seguenti settori: 

11/A1 11/A2 11/A3 11/A4, 11/A5 14/B2 14/C1 14/C2 14/C3 14/D1 

 

Descrizione rivista “Archivio storico dell’emigrazione italiana” 
La rivista viene pubblicata dal 2005 con lo scopo di intensificare le ricerche scientifiche 

sull’emigrazione italiana 
 

Ruolo svolto Membro della redazione 
Periodo di attività dal 15-1-2005 / in corso 

Risulta tra i fondatori della rivista, come si evince dalla deliberazione della prima riunione di 

redazione 
Data 15-1-2005 

Altre informazioni 
La rivista ha una redazione di carattere internazionale. Viene classificata dall’Anvur come rivista 

scientifica nell’area 11 

 
Descrizione rivista “Studi Emigrazione – Emigration Studies” ISSN 0036-2936 

Rivista fondata nel 1964 incentrata sulla ricerca e lo studio della problematica migratoria. 
Rappresenta un punto di riferimento mondiale per l’analisi sociologica, politica, storica ed 
economica delle migrazioni internazionali. 
Indice di classificazione Classe A Anvur settori 

10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 
10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 11/A5 

Ruolo svolto 

Membro del Comitato scientifico internazionale 
Periodo di attività dal 1-1-2016 in corso 

Invitato con comunicazione del coordinatore editoriale prof. Matteo Sanfilippo del 20-12-2015 

Data 20-12-2015 

 

Descrizione rivista “Studi Emigrazione – Emigration Studies” ISSN 0036-2936 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rivista fondata nel 1964 incentrata sulla ricerca e lo studio della problematica migratoria. Rappresenta 
un punto di riferimento mondiale per l’analisi sociologica, politica, storica ed economica delle 
migrazioni internazionali. 
Indice di classificazione Classe A Anvur settori 

10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 
10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 11/A5 
Ruolo svolto Editor Special Issue (insieme a Sonia Castro, coeditor alla pari della Special Issue, 

coautore del saggio introduttivo) numero 180-2010 intitolato “L’immigrazione italiana in Svizzera nel 
secondo dopoguerra” 

 
Descrizione Casa editrice New Digital Frontiers – collana “Lavoro e migrazioni” 

Ruolo svolto Direttore della collana insieme a Stefano Gallo 

Periodo di attività dal 18 1 2015 / in corso 

La formalizzazione dell’incarico avviene durante la riunione di insediamento delle collane 
editoriali tenuta nella sede palermitana della casa editrice il 18-1-2015 

 
Descrizione Direttore della collana, con compiti di coordinamento del comitato scientifico 

internazionale, del referaggio delle proposte editoriali, delle pubblicazioni edite nella collana 

 
Descrizione Casa editrice Il Poligrafo Palermo collana “Passaggi di tempo. Saggi di storia moderna 

e contemporanea” 

Ruolo svolto Membro del Comitato editorale 

Periodo di attività dal 10 9 2017 / in corso 

Formalizzazione dell’incarico non disponibile 

 

Descrizione Attività di valutazione prodotti scientifici sottoposti per la pubblicazione 

 

Descrizione rivista “Archivio storico dell’emigrazione italiana” 
La rivista viene pubblicata dal 2005 con lo scopo di intensificare le ricerche scientifiche 

sull’emigrazione italiana. Viene classificata dall’Anvur come rivista scientifica dell’area 11 
 
Ruolo svolto Editor Special Issue (insieme a Paolo Barcella, coeditor alla pari della Special Issue, 

coautore del saggio introduttivo) numero 12-2016 intitolato “Frontalieri” 

 

Descrizione rivista “Archivio storico dell’emigrazione italiana” 

La rivista viene pubblicata dal 2005 con lo scopo di intensificare le ricerche scientifiche 
sull’emigrazione italiana. Viene classificata dall’Anvur come rivista scientifica dell’area 11 

 

Ruolo svolto Editor Special Issue del numero numero 6-2010 intitolato “La politica migratoria italiana 
nel Novecento attraverso le fonti governative”, autore anche del saggio introduttivo 



 

 

 

  

Descrizione rivista “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”.  
Gli interessi spaziano dalle scienze sociali alla storia alle relazioni internazionali alle scienze politiche 

ed economiche. Ogni numero ha carattere monografico. 
Ruolo svolto Editor Sp.Issue n.  75-2012 “Migrazioni interne”, autore anche del saggio introduttivo; 

Editor Sp. Issue del n.  91-2012 “Immigrazione” autore anche del saggio introduttivo 



 

 

Presidenza o altro ruolo decisionale in congressi o eventi scientifici nazionali o internazionali  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ruolo svolto Coordinatore del panel e Presidente di sessione “Italia 1989, l'immigrazione straniera 
a un punto di svolta: per una interpretazione storica” 

Titolo dell’evento Cantieri di storia Sissco (Società italiana per lo studio della storia 
contemporanea) XI edizione 

Luogo Università di Modena e Reggio Emilia 

Data 20-9-2019 

 
Ruolo svolto Presidente di sessione e membro del Comitato scientifico 

Titolo dell’evento Convegno “Immigrazioni. Migrazioni e internazionali e lavoro dagli anni settanta 

a oggi” 

Luogo Università di Salerno – Cnr Issm Napoli 
Data 22-23/5/2019 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano alla selezione dei paper e all’organizzazione 

scientifica delle giornate 

 

Ruolo svolto Membro del Comitato scientifico e relatore (sessione "Mobilità urbane"): 
 

Titolo dell’evento Convegno internazionale "Le mobilità e le migrazioni: per una interpretazione 
critica", organizzato dal Centro di elaborazione culturale Mobilità Migrazioni Università 

L'Orientale, Napoli 
Luogo Cnr Issm Napoli 

Data 27 11 2018 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Membro del Comitato scientifico 
 

Titolo dell’evento Laboratoire International Associé MEDITERRAPOLIS, Atelier 
d'études doctorales Habiter le mouvement XVIe-XXIe siècles, sede Università La Sapienza di Roma 
Luogo Roma Università La Sapienza 

Data 8 7 2018 
Altre informazioni Partecipa alla selezione delle proposte progettuali pervenute e 

all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Coordinamento della sessione Immigrazione e studi storici: nuovi percorsi di ricerca  
e membro del comitato scientifico 

Titolo dell’evento Giornata di studi Migrazioni transnazionali organizzata dal 

Dottorato di ricerca in Scienze storiche e beni culturali Università della Tuscia 

Luogo Università della Tuscia, Viterbo 

Data 14-9-2021 



 

 
 

 

 

 

 

 

Ruolo svolto Presidente di sessione - Coordinatore del Panel "Il dibattito sull’immigrazione 
straniera nell’Italia repubblicana: dagli anni sessanta al 1989" 

 

Titolo dell’evento Cantieri di storia Sissco Società italiana per lo studio della storia contemporanea 

edizione 2017 
Luogo Università di Padova 

Data 15-9-2017 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Membro del Comitato scientifico 

 

Titolo dell’evento 

Colloque International “L’Italie pour bagage. Migration, circulations et italianité XIX-XXI siècles" 
Luogo Paris, Musée National de l’Histoire de l’Immigration, 

Data 16 6 2017 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica e alla selezione 

dei paper 

 

Ruolo svolto Presidente di sessione e coordinatore del panel “Trasformazioni dell’agricoltura e 
movimenti migratori dagli anni trenta a oggi” 

 
Titolo dell’evento Convegno internazionale “La società italiana e le grandi crisi economiche, 

1926-2016” in occasione dei 90 anni dell’Istat 
Luogo Università La Sapienza Roma 

Data 26 11 2016 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Coordinatore scientifico 
 

Titolo dell’evento I frontalieri in Europa. Convegno internazionale 
Luogo Università degli studi di Bergamo 

Data 16 17 novembre 2017 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Coordinatore scientifico e presidente della sessione finale, organizzato a Napoli 

dall’Issm Cnr nell’ambito del Programma Firb Frontiere mediterranee 
Titolo dell’evento Le radici della politica migratoria italiana: storia e questioni aperte 

Luogo Cnr Issm Napoli 
Data 3-5-2016 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto Coordinatore scientifico e presidente di sessione al convegno Profughi e accoglienza 
nell’Italia repubblicana. Storia e problemi aperti presso L’Istituto per la storia della resistenza e 
dell’età contemporanea di Livorno (Istoreco) organizzato dall’Issm Cnr e dall’Istoreco 

Titolo dell’evento Profughi e accoglienza nell’Italia repubblicana. Storia e problemi aperti 

Luogo Istituto per la storia della resistenza e dell’età 



 

 
 

 

contemporanea di Livorno (Istoreco) 
Data 22 11 2015 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 
Ruolo Membro del Comitato scientifico 

Titolo dell’evento Convegno internazionale Working in the Countryside: Subsistence, 

Pluriactivitiy, Mobility organizzato dalla Società italiana di storia del lavoro 
Luogo Università Milano Bicocca 

Data 28-29settembre 2017 

Altre informazioni Partecipa alla selezione dei paper e all’organizzazione scientifica  

 
Ruolo svolto Coordinatore scientifico e presidente di sessione al convegno "Braccianti migranti. 

Agricoltura, territorio e lavoro stagionale nell’Italia contemporanea: storia e scienze sociali a 
confronto" presso il Centro Studi Emigrazione, Roma, organizzato dall’Issm Cnr 
Titolo dell’evento Braccianti migranti. Agricoltura, territorio e lavoro stagionale nell’Italia 

contemporanea: storia e scienze sociali a confronto" 

Luogo Centro studi emigrazione Roma 

Data 3 10 2014 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 

 

Ruolo svolto 

Presidente di sessione e membro del Comitato scientifico presso il convegno internazionale La 
sanità nel Mediterraneo e nei Balcani: politiche, istituzioni, luoghi pratiche (XVII-XIX secolo), 
organizzato presso l’Issm-Cnr a Napoli nell’ambito del progetto Firb Frontiere mediterranee 

 

Titolo dell’evento Convegno internazionale La sanità 
nel Mediterraneo e nei Balcani: politiche, istituzioni, luoghi pratiche (XVII-XIX secolo) 
Luogo Napoli Cnr Issm 

Data 18/12/2013 

Altre informazioni Partecipa con ruolo di primo piano all’organizzazione scientifica 



 

 

Partecipazione a progetto scientifico  
 

 

 

 

 

 

Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto Museo virtuale della Resistenza (Museo storico della liberazione di via Tasso) 
Tipologia Ricerca documenti, immagini, periodici sulla città di Roma nel periodo della seconda 

guerra mondiale 
Contratto Lettera incarico prof. A. Parisella Presidente Museo storico della liberazione 20 ottobre 

2017 
Data 20 ottobre 2017 

Nominativo coordinatore del progetto prof. Antonio Parisella 

Finalità del progetto Ampliare le conoscenze sulla storia della città di Roma nel periodo 1943-45 

Periodo di attività  20 10 2017 / 15/ 9 / 2018 
Attività svolta Ricerca presso la documentazione archivistica, rielaborazione fonti a stampa e fonti 

documentali, interviste a testimoni privilegiati 

Risultati ottenuti Il progetto ha permesso di allargare le prospettive della ricostruzione storica 
sulla città di Roma nel 1943-45 contribuendo alla stesso tempo ad arricchire la documentazione 

conservata presso il Museo storico della liberazione 

Altre informazioni 

Collaboratore alla ricerca soprattutto per quanto riguarda i nessi tra mobilità, migrazioni e 

resistenza antifascista 

 

Ruolo svolto Partecipante progetto 
Titolo progetto “La Regione Umbria 1970-2020” (Agenzia Umbria ricerche-Regione Umbria) 

Tipologia Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Umbria 

Finalità del progetto Storia dell’istituzione regionale a partire dal 1970 

Periodo di attività 18 luglio 2016 – 31 dicembre 2017 

Attività svolta Analisi interdisciplinare dello sviluppo storico, economico, sociale e istituzionale 

della Regione Umbria a partire dalla fondazione nel 1970, si occupa in particolare dei fenomeni 
migratori in relazione alle politiche regionali 
Risultati ottenuti Si vedano i prodotti scientifici elencati  

 

Ruolo svolto Partecipante progetto 
Titolo progetto Il cattolicesimo politico nell’Italia repubblicana 

Tipologia Progetto di ricerca a cura della Fondazione Istituto Gramsci 

Nominativo coordinatore del progetto Renato Moro Leonardo Rapone 

Finalità del progetto Approfondire il ruolo del cattolicesimo politico nella storia dell’Italia 

repubblicana 
Periodo di attività 15-2-2016/31-12-2016 

Attività svolta Partecipa alle attività di ricerca e cura la sezione riguardante la storia delle politiche 

sociali e il ruolo del cattolicesimo politico 

Risultati ottenuti Numero monografico rivista “Mondo contemporaneo” numero doppio 1-2/2018 



 

 
 

 

 

 

 

Ruolo svolto Partecipante progetto, collaboratore alle attività 
Titolo progetto European Migration Network Italy: seminari formativi 

Tipologia Punto di Contatto Nazionale dell’European Migration Network frutto della 
cooperazione tra Cnr, Commissione Europea e Ministero dell’interno 
Nominativo coordinatore del progetto Seminari a cura di Alberto Bordi (Ministero dell’Interno) 

e Maria Eugenia Cadeddu (Iliesi Cnr) 

Finalità del progetto Formazione, confronto, cooperazione tra attori della ricerca, attori 
istituzionali e attori del terzo settore ai fini di una maggiore coesione nell’intervento in campo di 
politiche migratorie 

Periodo di attività 

Attività svolta Partecipa su invito ai seminari e svolge la funzione di relatore al seminario del 9- 

6-2016 

Risultati ottenuti Si vedano i prodotti scientifici elencati  

 

Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto Le risorse naturali e le fonti storiche, PC.P06.002 (A) 

Tipologia Commessa Cnr 
Nominativo coordinatore del progetto Gabriella Corona 

Finalità del progetto Analisi integrata delle trasformazioni ambientali e delle trasformazioni 

storiche in età contemporanea 

Periodo di attività 1 gennaio 2012 / 31 dicembre 2016 
Attività svolta Monitoraggio delle interazioni tra uomo e ambiente partendo dalla storia del 

lavoro, con particolare attenzione al caso italiano nella seconda metà del Novecento 

Risultati ottenuti Si vedano i prodotti scientifici elencati  

 
Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto “Migrazioni mediterranee. Storia ed economia” IC.P10.006 (A) 

Tipologia Commessa Cnr 

Nominativo coordinatore del Immacolata Caruso 

Finalità del progetto Analisi dei flussi migratori del Mediterraneo con particolare attenzione alle 
dinamiche sociali, economiche e culturali in particolare rispetto alle interazioni tra l’Europa e i 

paesi della sponda nord dell’Africa 

Periodo di attività 1 gennaio 2012 / 31 dicembre 2016 
Attività svolta Ricostruzione delle politiche migratorie nei paesi mediterranei nell’ultimo 

quarantennio, delle dinamiche economiche legate alle rimesse e dei flussi interni alle singole aree 
regionali 
Risultati ottenuti Si vedano i prodotti scientifici elencati  

 

Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto Crescita e convergenza nell’area mediterranea: popolazione, innovazione 

istituzioni, governance IC.P04.003 (A) 
Tipologia Commessa Cnr 

Nominativo coordinatore del progetto Paolo Malanima 

Finalità del progetto Analisi dei processi di convergenza economica nell’area mediterranea 
partendo dal confronto tra gli indicatori legati al mercato del lavoro, alla produttività, alle imprese 



 

 
 
 

 

 

Periodo di attività 1 gennaio 2012 / 31 dicembre 2015 
Attività svolta Monitoraggio delle rimesse dirette verso il Mediterraneo e del loro rapporto con i 

consumi, i redditi e gli investimenti 
Risultati ottenuti Si vedano i prodotti scientifici elencati  

 
Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto Allestimento del percorso museale del Museo Nazionale dell’Emigrazione 

Italiana 

Tipologia Progetto di ricerca del Centro Studi Emigrazione Roma commissionato dal Ministero 
per gli Affari Esteri 
Nominativo coordinatore del progetto Lorenzo Prencipe 

Finalità del progetto Progetto di ricerca del Centro Studi Emigrazione Roma commissionato dal 

Ministero per gli Affari Esteri in prospettiva dell’inaugurazione presso il Complesso del Vittoriano 
del Museo dell’Emigrazione Italiana 
Contratto Lettera incarico direttore Centro studi emigrazione del 13-3-2009 

Periodo di attività 13-3-2009 / 31-7-2009 
Attività svolta Reperimento immagini, documenti originali, canzoni, oggetti, cimeli, atti ufficiali 

relativi alla storia dell’emigrazione italiana da esporre nel percorso museale 
Risultati ottenuti Il 23-10-2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inaugura 

ufficialmente il Museo, allestito sulla base delle proposte pervenute dal progetto di ricerca 

 
Ruolo svolto Partecipante progetto 

Titolo progetto “Provera Italia. Crescita, disuguaglianza e condizioni di vita, 1861-2011” 

Università degli studi di Tor Vergata, Facoltà di economia, dipartimento di economia e istituzioni 

Tipologia Ricerca documenti sulla storia dei consumi e dei bilanci familiari 
Nominativo coordinatore del progetto prof. Giovanni Vecchi 

Finalità del progetto Ricostruire la condizione materiale della popolazione italiana con particolare 

attenzione agli indici di povertà nel periodo 1861-2011 
Periodo di attività 1 6 2006 – 31 7 2006 

Attività svolta Ricerca presso la documentazione archivistica, rielaborazione fonti a stampa e fonti 

documentali 
Risultati ottenuti I risultati del progetto sono sfociati nella pubblicazione: Giovanni Vecchi, In 

ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 
528 



 

 

 

Lezioni magistrali ad invito e Keynote in congressi internazionali  
 

 

 

 

 
 
 

 

Tipologia Keynote sessione n. 4 del congresso (“Dentro la guerra fredda: dalla decolonizzazione 
alle nuove guerre balcaniche”) 

Riferimenti lettera di invito Non presente, corrispondenza via mail 

Congresso internazionale Conflitti, esuli, profughi e popoli in movimento nel mondo 
contemporaneo, Università di Macerata, 15-17 settembre 2016 

Data 17 settembre 2016 
Argomento/Contributo “Dagli anni cinquanta agli anni novanta: nuovi conflitti, nuove migrazioni” 

titolo della relazione 

Altre informazioni 
Il convegno è organizzato dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea 

 

Tipologia Keynote della prima giornata 

Riferimenti lettera di invito Non presente, corrispondenza via mail 

 

Congresso internazionale L’Italia e il mondo post-coloniale. Politiche di cooperazione e mobilità 

tra decolonizzazione e guerra fredda, 1960-1989 
Data 19 novembre 2021 

Contributo Decolonizzazioni e contesti migratori nel caso italiano: allargare le prospettive di ricerca   

Altre informazioni Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza Università di 
Palermo, da Asmi – Association study Modern Italy e dalla Sissco 



 

 

 

Elenco Prodotti della Ricerca  
 

Articoli in rivista 

(n. 40 di cui n. 20 su riviste Classe A Anvur) 

 

Tipologia prodotto Articolo rivista scientifica Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Dalla scoperta alla crescita. L'immigrazione straniera in Campania dagli anni settanta agli anni 

novanta 
Rivista Studi Emigrazione, n. 223, pp. 425-444 

Codice identificativo (ISSN) 0039-2936 

Indice di classificazione Classe A Anvur 

settori 
10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 
10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 11/A5 

Anno pubblicazione 2021 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo rivista scientifica Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Politiche sociali nell'Italia della ricostruzione: interventi e questioni aperte 

Rivista Storia e problemi contemporanei, n. 83, pp. 58-72 

Codice identificativo (ISSN)  

Anno pubblicazione  2021 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Emigrazione, storia e memoria tra passato e presente 

Rivista Affari sociali internazionali, 1 4 2020, pp. 42-48 

Codice identificativo (ISSN) 0390-1181 

Anno pubblicazione 2021 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Braccianti stranieri nell'agricoltura italiana: un profilo storico nel periodo repubblicano 

Rivista Archivio storico dell’emigrazione italiana, 2020, n. 16 pp. 48-57 

Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2020 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Anvur 

Elenco autori Michele Colucci, Alessandra Valentinelli 

Titolo Studi urbani e territori del politico  

Rivista Tracce urbane. Rivista transdisciplinare di studi urbani, 2020, n. 7 pp. 31-37 



 

Codice identificativo (ISSN) ISSN: 2532-6562 

Anno pubblicazione 2020 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Foreign immigration to Italy: crisis and the transformation of flows 
Rivista Journal of modern Italian studies, n. 24, 2019, pp. 427-440 

Codice identificativo (ISSN) 1354-571X 

Anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione Classe A Anvur Settori 11 A/1 11/A2 11/A3 11/A4 11/A5 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Immigration as history: A journey through contemporary Italy 
Rivista Passato e Presente, n. 108, 2019, pp. 5-17 

Codice identificativo (ISSN) 1120-0650 

Anno pubblicazione 2019 
Indice di classificazione Classe A Anvur Settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/ 11/C2 11/C3 11/C4 11/C5 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La ricerca storica e l'immigrazione straniera negli anni dell'Italia repubblicana 
Rivista Italia contemporanea, n. 290, 2019, pp. 126-143 

Codice identificativo (ISSN) 0392-1077 

Anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione Classe A Anvur Settori 11 A/1 11/A2 11/A3 11/A4 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Le stagioni del governo dell'immigrazione nell'Italia repubblicana 
Rivista Rivista trimestrale di diritto pubblico, n.2, 2019, pp. 421-34 

Codice identificativo (ISSN) 0557-1464 

Anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione 

Classe A Anvur 
Settori12/A112/B112/B212/C112/C2 

12/D112/D212/E112/E212/E312/E412/F112/G112/G212/H112/H212/H3 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Riccardo Bauer, l'emigrazione e il ruolo della Società Umanitaria negli anni della 

ricostruzione 
Rivista Archivio storico dell’emigrazione italiana, n. 15, 2019, pp. 13-16 

Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Formazione e reclutamento degli italiani che emigrano 

Rivista Il Mulino, n. 6, 2018, pp. 33-40 
Codice identificativo (ISSN) 0027-3120 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Classe A anvur 
Settori 10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 

10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 

Ruolo svolto Autore unico - principale  
Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Il mondo dell'immigrazione in Italia si mobilita: un breve percorso dagli anni Ottanta a oggi 

Rivista Parolechiave, n. 60, 2018, pp. 135-148 
Codice identificativo (ISSN) 1122-5300 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Classe A Anvur 
Settori 10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 

10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Da dove viene il decreto sicurezza 

Rivista I diritti dell’uomo, n. 2, 2019, pp. 39-44 
Codice identificativo (ISSN)  1121-8754 

Anno pubblicazione 2019 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 12 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Le politiche sociali 
Rivista Mondo contemporaneo, n. 1-2, 2018, pp. 243-56 

Codice identificativo (ISSN) 1825-8905 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Classe A Anvur Settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/A4 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 

Elenco autori Michele Colucci Stefano Gallo 
Titolo Migration in Southern Europe since 1945: the entanglement of many mobilities 

Rivista Revue européenne des migrations internationales, n. 34, 2018, pp. 53-77 
Codice identificativo (ISSN) 1777-5418 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Rivista Scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Coautore alla pari (attribuzioni distinte esplicitate nell’articolo) 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Per una storia del governo dell'immigrazione straniera in Italia: dagli anni sessanta alla crisi 

delle politiche 
Rivista Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, n. 91, 2018, pp. 9-36 

Codice identificativo (ISSN) 0394-4115 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Classe A Anvur nei settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/A4, 11/A5 14/B2 14/C1 

14/C2 14/C3 14/D1 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Un vizio antico. I nodi irrisolti delle politiche per l'immigrazione in Italia 

Rivista Historia Magistra, 27, 2018, pp. 14-19 

Codice identificativo (ISSN) 2036-4040 

Anno pubblicazione 2018 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L'immigrazione straniera nell'Italia repubblicana: le fasi iniziali e le linee di sviluppo, 1963- 

1979 
Rivista Studi storici, n. 4, 2016, pp. 947-977 

Codice identificativo (ISSN) 0039-3037 

Anno pubblicazione 2017 

Indice di classificazione Classe A Anvur settori 10/A1, 10/B1, 10/1, 10/D1, 10/D2, 10/D3, 10/D4, 

10/E1, 10/F1, 10/F2, 10/F3, 10/F4, 10/G1, 10/H1, 10/I1, 10/L1, 10/M1, 10/M2, 10/N1, 10/N3, 
11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4, 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Il fuoco a mare. Castellammare di Stabia, la città-cantiere, il punto di vista del lavoro, 
Rivista Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, 85, 2016, pp. 239-43 

Codice identificativo (ISSN) 0394-4115 

Anno pubblicazione 2016 

Indice di classificazione Classe A Anvur nei settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/A4, 11/A5 14/B2 14/C1 

14/C2 14/C3 14/D1 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La disoccupazione come problema storico: uno sguardo al caso italiano 

Rivista Storica, 64, 2016, pp. 173-183 
Codice identificativo (ISSN) 1125-0194 

Anno pubblicazione 2016 

Indice di classificazione Classe A Anvur settori 11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4 11/C1 11/C2 11/C3 
11/C4 11/C5 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Il Piano Beveridge e l'esperienza laburista in Gran Bretagna 

Rivista Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 1, 2013, pp. 155-173 

Codice identificativo (ISSN) 1123-1408 

Anno pubblicazione 2014 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/372128
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/372128


 

 
 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Massima occupazione. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale nell'Italia da 

ricostruire, 1945-1950 

Rivista Italia contemporanea, n. 274, 2014, pp. 42-73 
Codice identificativo (ISSN) 0392-1077 

Anno pubblicazione 2014 
Indice di classificazione Classe A Anvur settori 11 A/1 11/A2 11/A3 11/A4 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Così lontane, così vicine: le migrazioni interne ieri e oggi 

Rivista Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali, n. 75, pp. 9-25, 2012 

Codice identificativo (ISSN) 0394-4115 

Anno pubblicazione 2012 

Indice di classificazione Classe A Anvur nei settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/A4, 11/A5 14/B2 14/C1 

14/C2 14/C3 14/D1 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Effetti collaterali. L'uso pubblico delle migrazioni e della loro storia 

Rivista Zapruder, n. 28, pp. 8-23, 2012 

Codice identificativo (ISSN) 1723-0020 
Anno pubblicazione 2012 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L'emigrazione italiana tra storia, memoria e uso pubblico 
Rivista Parolechiave, n. 46, pp195-206, 2011 
Codice identificativo (ISSN) 1122-5300 

Anno pubblicazione 2011 

Indice di classificazione Classe A anvur 
settori 10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 

10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Governi, partiti, sindacati: le politiche dell’emigrazione 
Rivista Glocale, n. 4, pp. 37-49, 2011 
Codice identificativo (ISSN) 2037-4453 

Anno pubblicazione 2011 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 11 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Storia o memoria? L’emigrazione italiana tra ricerca storica, uso pubblico e valorizzazione 
culturale 
Rivista Studi Emigrazione – Emigration Studies, n. 167, pp. 721-28, 2011 

Codice identificativo (ISSN) 0039-2936 

Anno pubblicazione 2011 

Indice di classificazione Classe A Anvur settori 

10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D4 
10/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 11/A5 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Lavoro, politica, migrazioni: l’intreccio della ricostruzione 
 
Rivista Società e storia, 127, pp.137-140, 2010 

Codice identificativo (ISSN) 0391-6987 
Anno pubblicazione 2010 

Indice di classificazione 

Classe A Anvur Settori 11/A1 11/A2 11/A3 11/A4, 11/A5 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L’archivio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lo studio della politica 
migratoria dopo il 1945 

Rivista Archivio storico dell'emigrazione italiana, n. 6, pp. 83-89, 2010 
Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2010 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Scoprire, la storia: gli ultimi due corsi universitari 
Rivista Dimensioni e problemi della ricerca storica,1, 2009, pp. 115-118 

Codice identificativo (ISSN) 1125-517X 

Anno pubblicazione 2009 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Organizzare l’emigrazione. Il nuovo ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale (1945-57) 

Rivista Le carte e la storia, 1, 2008, pp. 191-207, 2008 
Codice identificativo (ISSN): 1123-5624 

Anno pubblicazione 2008 

Indice di classificazione 

Classe A Anvur 
settori 11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4, 

12/A1, 12/B1, 12/B2, 12/C1, 12/C2, 12/D1, 12/D2, 12/E1, 12/E2, 12/E3,12/E4, 12/F1, 12/G1, 
12/G2, 12/H1, 12/H2, 12/H3 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Istituzioni ed emigrazione nell'Italia del secondo dopoguerra 

Rivista Altreitalie, n. 36-37, pp. 17-25, 2008 
Codice identificativo (ISSN) 1120-0413 

Anno pubblicazione 2008 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L'associazionismo tra gli emigrati italiani nell'Europa del secondo dopoguerra 

Rivista Archivio storico dell'emigrazione italiana, n. 4, pp. 69-86, 2008 

Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2008 
Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La mobilitazione italiana e l'accordo del 1955 
Rivista Il Veltro 

Codice identificativo (ISSN) 0042-3254 

 

Anno pubblicazione 2006 

Indice di classificazione 

Classe A Anvur settori 
10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D410/E110/F110/F210/F3 

10/F410/G110/H110/I110/L110/M110/M210/N110/N3 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci Matteo Sanfilippo 

Titolo L'emigrazione dal Lazio: il dibattito storiografico 

 

Rivista Archivio storico dell'emigrazione italiana, n. 2, 2006, pp. 107-123 
Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2006 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Coautore alla pari (attribuzioni distinte esplicitate nell’articolo) 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La nascita di un giornale per l'emigrazione: La voce degli italiani in Gran Bretagna (1948- 
49) 
Rivista Archivio storico dell'emigrazione italiana, n.1, 2005, pp. 39-55 

Codice identificativo (ISSN) 1973-3461 

Anno pubblicazione 2005 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area 11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Migrazioni 
Rivista Storica, n. 28, 2004, pp. 229-236 

Codice identificativo (ISSN) 1125-0194 
Anno pubblicazione 2004 

Indice di classificazione 

Classa A Anvur settori 11/A1, 11/A2, 11/A3, 11/A4 11/C1 11/C2 11/C3 11/C4 11/C5 
Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

 
 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista Classe A Anvur 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Chiamati, partiti e respinti. Minatori italiani nella Gran Bretagna del II dopoguerra 
Rivista Studi Emigrazione – Emigration Studies 
Codice identificativo (ISSN) 0039-2936 

anno pubblicazione 2003 

Indice di classificazione Classe A Anvur settori 

10/A110/B110/C110/D110/D210/D310/D410/E110/F110/F210/F310/F410/G110/H110/I110/L110/M1 
10/M210/N110/N3 11/A5 
Ruolo svolto Autore unico - principale 

 
Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Uomini o mattoni? politiche migratorie e immigrazione italiana in Gan Bretagna, 1945-60 
Rivista '900. Per una storia del tempo presente, n. 8-9, pp. 63-72, 2003 

Codice identificativo (ISSN) 2036-8836 
Anno pubblicazione 2003 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 

 

Tipologia prodotto Articolo in rivista scientifica 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L'emigrazione italiana in Gran Bretagna nel secondo dopogerra: il caso di Bedford (1951-60) 

Rivista Dimensioni e problemi della ricerca storica, n. 1, pp. 235-272, 2002 

Codice identificativo (ISSN) 1125-517X 

Anno pubblicazione 2002 

Indice di classificazione Rivista scientifica Anvur Area11 

Ruolo svolto Autore unico - principale 



 

Libri e capitoli di libri dotati di ISBN 

 

(n. 63 di cui n. 7 monografie, n. 2 edizioni critiche con saggio introduttivo, n. 54 capitoli in 

libro) 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La crescita della città contemporanea: una questione di rapporti di forza, in Barbara Pizzo, 
Giacomo Pozzi, Giuseppe Scandurra (a cura di), Mappe e sentieri. Introduzione agli studi urbani critici, 
EditPress, pp. 105-130 

Codice identificativo (ISBN) 105979-12-80675-07-1 
Anno pubblicazione  2021 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Le migrazioni, in S. Pons (a cura di), Il comunismo italiano nella storia del ‘900, Viella, pp. 
427-443 

Codice identificativo (ISBN) 9788833137919 
Anno pubblicazione 2021 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Roma, il Lazio e le migrazioni tra Ottocento e Novecento: un laboratorio di mobilità, in Roberto 
Carocci, Daniele D'Alterio, Tito Menzani (a cura di), La modernità imperfetta. Lavoro, territorio e società 

a Roma e nel Lazio tra Ottocento e Novecento, Odradek, pp. 75-98 
Codice identificativo (ISBN) 9788896487754 

Anno pubblicazione 2021 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Prefazione a D. Di Sanzo (a cura di), Lavori migranti. Storia, esperienze, conflitti dal secondo 

dopoguerra ai nostri giorni, Le Pensur, pp. 7-10 

Codice identificativo (ISBN) 9788895315775 
Anno pubblicazione 2021 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Prefazione a P. Barcella – V. Furneri, Una vita migrante. Leonardo Zanier, sindacalista e 
poeta, 1935-2017, Carocci, pp. 7-12 

Codice identificativo (ISBN) 9788843099399 
Anno pubblicazione 2020 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Prefazione a Il confine tra noi. Storie migranti, Terre di Mezzo, pp. 5-10 

Codice identificativo (ISBN) 886189643X 
Anno pubblicazione 2020 

 



 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo 1989-2019: lo sviluppo dell'immigrazione straniera in Italia in una prospettiva storica, in M. 
Giovannetti – N. Zorzella (a cura di), Ius Migrandi. Trent'anni di politiche e legislazione sull'immigrazione 
in Italia, Franco Angeli, 2020, pp. 33-54 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-351-0545-9 
Anno pubblicazione 2020 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo I principali momenti di svolta nella storia dell'immigrazione in Italia a partire dal 1989, in V. De 
Cesaris – M. Impagliazzo (a cura di), L'immigrazione in Italia da Jerry Masslo a oggi, Guerini e Associati, 
2020, pp. 66-82 

Codice identificativo (ISBN) 9788862507769 
Anno pubblicazione 2020 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Immigrazione e lavoro in Italia: uno sguardo storico, in W. Chiaromonte, D. Ferrara, M. Ranieri (a 
cura di), Migranti e lavoro, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 11-26  

Codice identificativo (ISBN) 9788815290496 
Anno pubblicazione 2020 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci – Stefano Gallo 

Titolo Mediterranean Europe: internal mobility and international migration, in S. Capasso – G. Canitano 
(a curadi), Mediterranean Economies 2020, Il Mulino, Bologna, pp. 317-332 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-15-29082-3 
Anno pubblicazione 2020 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Migration policies in Europe from 1945. An overview, in V. Deplano, G. Laschi, A. Pes (a cura di), 
Europe between Migrations, Decolonization and Integration (1945-1992), Routledge, London, 2020, pp. 
145-157 

Codice identificativo (ISBN) 9780367219550 
Anno pubblicazione 2020 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro – voce di enciclopedia 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Voce “Migrazioni” in X Appendice dell'Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e Arti - Istituto 

della Enciclopedia italiana fondata da G.Treccani. vol. secondo L-Z, Progetto scientifico T. Gregory e M. 

Bray, direzione scientifica Carlo Maria Ossola, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 108-116 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-12-00876-6 

Anno pubblicazione 2020 



 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Morire nei campi. Alcuni casi dal 1989 a oggi, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura di), Agromafie 
e caporalato. Quinto Rapporto, Ediesse, Roma, pp. 73-80 

Codice identificativo (ISBN) 9788823023024 
Anno pubblicazione 2020 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Partire, lavorare, parlare: uno sguardo all'emigrazione italiana dal 1945 agli anni settanta, in M. 
Cadeddu – C. Marras (a cura di), Linguaggi, ricerca, comunicazione. Focus Cnr, Edizioni Cnr, Roma, pp. 27-
38 

Codice identificativo (ISBN) 978 88 8080 377 5 
Anno pubblicazione 2020 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro  

Elenco autori Michele Colucci, Stefano Gallo (coautori alla pari) 

Titolo Agricoltura, conflitto e collocamento: 1950-2003, in Osservatorio Placido Rizzotto (a cura 

di), Agromafie e caporalato. Quarto rapporto, Roma, Biblioteka, 2018, pp. 69-79 

Codice identificativo (ISBN) 9788869344732 
Anno pubblicazione 2018 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Rimesse ed emigrazione nel contesto mediterraneo: le tendenze più recenti e il contesto 
italiano in S. Capasso (a cura di), Rapporto sulle economie del mediterraneo. Edizione 2019, Il 
Mulino, Bologna, pp. 291-303 

Codice identificativo (ISBN) 9788815284389 
Anno pubblicazione 2019 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Antichi percorsi, nuove mobilità: le migrazioni interne, in A. De Rossi (a cura di), Riabitare 

l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli, Roma, pp. 317-332 

Codice identificativo (ISBN) 9788868438494 

Anno pubblicazione 2018 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Accordi bilaterali in campo migratorio tra Italia, Europa e Mediterraneo: l'evoluzione dal 

secondo dopoguerra a oggi, in E. Ferragina (a cura di), Rapporto sulle economie del mediterraneo. 
Edizione 2018, Il Mulino, Bologna, pp. 203-221 
Codice identificativo (ISBN) 9788815279385 

Anno pubblicazione 2018 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La regione e le migrazioni, in M. Tosti (a cura di), La Regione e l’Umbria: istituzioni e società 

dal 1970 a oggi, Marsilio, Venezia, 2018 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-317-8442-9 

Anno pubblicazione 2018 

 

Tipologia prodotto Libro Monografia 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci, Roma, 2018, 

pp. 243 
 

Codice identificativo (ISBN) 9788843093014 
Anno pubblicazione 2018 

Altre informazioni Il volume ottiene un notevole riscontro nella stampa specializzata e nei media, 

per ulteriori dettagli si rimanda al sito web dell’editore. Il volume è candidato a numerosi premi di 
carattere scientifico: l’autore risulta vincitore del Premio Nazionale Divulgazione Scientifica, del 
Premio internazionale Feudo di Maida e del Premio Antonietta Rongone, ottiene una menzione 
speciale al Premio Giacomo Matteotti della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta tra i 2 

volumi finalisti del Premio Biblioteche di Roma e tra i 3 volumi finalisti del Premio Friuli Storia 

contemporanea (per i dettagli si rimanda alla sezione specifica del presente Cv) 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Eroe vittima martire: visioni del minatore italiano in Belgio tra storia e memoria in M. 

Prandoni – S. Salsi (a cura di), Minatori di memorie, Patron, Bologna 2017, pp. 15-25 
Codice identificativo (ISBN) 9788855533935 

Anno pubblicazione 2017 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Italian Emigration, from the Second World War to Today: Departure, Return, Flows in M. Di 

Salvo – P. Moreno, Italian Communities Abroad: Multilingualism and Migration, Cambridge 
Scholar, Newcastle, 2017, pp. 19-36 
Codice identificativo (ISBN) 978-1-5275-0339-7 

Anno pubblicazione 2017 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Le rimesse verso l'Italia: tendenze recenti e questioni interpretative in Fondazione Migrantes 

(a cura di), Rapporto italiani nel mondo 2017, Tau, Todi, 2017 

Codice identificativo (ISBN) 978-8862446372 

Anno pubblicazione 2017 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci – Francesco Carchedi (coautori alla pari, attribuzioni distinte 

specificate nel volume) 

Titolo Migrazioni e politiche: i casi di Algeria e Tunisia in E. Ferragina (a cura di), Rapporto sulle 
economie del Mediterraneo. Edizione 2017, Il Mulino, Bologna, pp. 185-204 

Codice identificativo (ISBN) 978-8815273031 

Anno pubblicazione 2017 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Gli uffici del lavoro come fonte per lo studio delle migrazioni interne nell'Italia della 

ricostruzione” in C. Lorenzin – A. Fornasin (a cura di), Per una storia della popolazione italiana nel 
Novecento, Forum, Udine, pp. 161-69 

Codice identificativo (ISBN) 9788884209474 

Anno pubblicazione 2016 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci – Francesco Carchedi (coautori alla pari, attribuzioni distinte 

specificate nel volume) 
Titolo Le politiche migratorie: in casi di Egitto e Marocco in E. Ferragina (a cura di), Rapporto sulle 

economie del Mediterraneo. Edizione 2016, Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 153-173 

Codice identificativo (ISBN) 9788815264763 

Anno pubblicazione 2016 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Dall'Italia all'Europa: le migrazioni dopo il 1945 in S. Musso (a cura di), Storia del lavoro in 

Italia, vol. Il Novecento, Castelvecchi, Roma, 2015, pp. 257-291 

Codice identificativo (ISBN) 978-8869440991 
Anno pubblicazione 2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci – Guido Tintori (coautori alla pari, attribuzioni distinte specificate 

nel volume) 

Titolo From Manpower to Brain Drain? Emigration and the Italian State, between Past and Present, 
in A. Mammone, E. G. Parini, A.Veltri (a cura di), The Routledge Handbook of Contemporary Italy. 
History, Politics, Society, Routledge, London, 2015, pp. 37-48 

Codice identificativo (ISBN) 9781138589575 

Anno pubblicazione 2015 

 
Tipologia prodotto Libro Monografia 

Elenco autori Michele Colucci – Stefano Gallo (coautori alla pari, attribuzioni specifiche esplicitate 

ne volume) 
Titolo L’emigrazione italiana. Storia e documenti, Morcelliana, Brescia, 2015 

Codice identificativo (ISBN) 9788837228897 

Anno pubblicazione 2015 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci – Manfredi Alberti (coautori alla pari, attribuzioni distinte 
specificate nel volume) 

Titolo La disoccupazione, in E. Ferragina (a cura di), Rapporto sulle economie del Mediterraneo. 

Edizione 2015, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 117-140 
Codice identificativo (ISBN) 978-88-15-25820-5 

Anno pubblicazione 2015 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Le fonti sull'emigrazione in Svizzera depositate presso l'Archivio Centrale dello Stato in M. 
Pelli (a cura di), Archivi migranti. Tracce per la storia delle migrazioni italiane in Svizzera, 

Fondazione Museo storico del Trentino, Trento, 2015, pp. 24-36 
Codice identificativo (ISBN) 978-8871971780 

Anno pubblicazione 2015 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Rocco e i suoi compagni: emigrare da comunisti nell’Italia repubblicana, in M. Colucci – S. 
Gallo (a cura di), Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle migrazioni interne in Italia, Donzelli, 
Roma 2015, pp. 91-112 
Codice identificativo (ISBN) 9788868434076 

Anno pubblicazione 2015 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Sindacato, emigrazione, ricostruzione, in M. Colucci – M. Nani (a cura di), Lavoro mobile. 
Migranti, organizzazione, conflitti (XVIII-XX secolo), New digital frontiers, Palermo, 2015, pp. 
181-196 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-99487-30-0 

Anno pubblicazione 2015 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo I flussi migratori. Le rimesse tra Italia e Mediterraneo. Storia e problemi in E. Ferragina – P. 

Malanima (a cura di), Rapporto sulle economie del Mediterraneo. Edizione 2014, Il Mulino, 
Bologna, pp. 193-221 

Codice identificativo (ISBN) 9788815251862 

Anno pubblicazione 2014 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Integrazione e migrazioni: la questione dell'uso pubblico della storia, in V. Carbone – M. 

Russo Spena (a cura di), Il dovere di integrarsi, Armando, Roma, 2014, pp. 257-270 

Codice identificativo (ISBN) 9788866777625 

Anno pubblicazione 2014 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Italian Emigration: a long story in P. Ciorra – C. Padoa Schioppa (a cura di), Erasmus effect. 

Architetti italiani all’estero, Quodlibet, Macerata, 2014, pp. 14-22 

Codice identificativo (ISBN) 9788874626021 
Anno pubblicazione 2014 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo "Si richiede manodopera femminile". Politiche e mercato del lavoro nei documenti del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in A. Badino – S. Einaudi (a cura di), Migrazioni 
femminili attraverso le Alpi. Lavoro, famiglia, trasformazioni culturali nel secondo dopoguerra, 

Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 21-30 
Codice identificativo (ISBN) 9788820447434 

Anno pubblicazione 2013 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo I flussi migratori. Le rimesse, in P. Malanima (a cura di), Rapporto 2013 sulle economie del 

mediterraneo, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 91-111 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-15-24501-4 

Anno pubblicazione 2013 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo La Gran Bretagna e la “scoperta” dell’immigrazione dopo la seconda guerra mondiale, in B. 

Bini – V. Viviani (a cura di), Vincitori e vinti. Continuità, trasformazioni, nuove identità nella scena 
culturale britannica e tedesca degli anni '50, SetteCittà, Viterbo, 2013, pp. 221-233 
Codice identificativo (ISBN) 978-88-15-24501-4 

Anno pubblicazione 2013 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Tra liberazione e ricostruzione: la nascita dell'Ufficio provinciale del lavoro di Roma, in F. 

Bartolini, B. Bonomo, F. Socrate (a cura di), Lo spazio della storia. Studi per Vittorio Vidotto, 
Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 147-164 

Codice identificativo (ISBN) 9788842099161 

Anno pubblicazione 2013 

 
Tipologia prodotto Edizione critica con saggio introduttivo del curatore 

Elenco autori Michele Colucci (curatore dell’edizione critica), Giuseppe Di Vittorio 

Titolo G. Di Vittorio, Le strade del lavoro. Scritti 

sulle migrazioni, a cura di Michele Colucci, Donzelli, Roma 
Codice identificativo (ISBN) 9788860367396 

Anno pubblicazione 2012 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Il governo della città e l’uso pubblico della storia in F. Pompeo (a cura di), Paesaggi 

dell'esclusione. Politiche degli spazi, re-indigenizzazione e altre malattie del territorio romano , 
Utet, Torino, 2012, pp. 77-84 

 
Codice identificativo (ISBN) 9788860083777 
Anno pubblicazione 2012 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Il governo delle migrazioni nell'Europa del secondo dopoguerra, in L. Bertucelli (a cura di), 
L'Emilia nel cuore dell'Europa. Storia e memorie di molte partenze e di qualche ritorno, Unicopli, 
Milano, 2012 

Codice identificativo (ISBN) 9788840016153 

Anno pubblicazione 2012 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L’emigrazione italiana negli anni Duemila, in Idos Centro studi e ricerche (a cura di), 

Rapporto Italiani nel mondo 2012, Idos, Roma, pp. 53-58 

Codice identificativo (ISBN) 9788864800479 

Anno pubblicazione 2012 

 

Tipologia Libro Monografia 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L'Umbria e l'emigrazione. Lavoro, territorio e politiche dal 1945 a oggi, Editoriale umbra, 
Foligno, 2012 

 
Codice identificativo (ISBN) 9788888802541 

Anno pubblicazione 2012 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo “La politica migratoria italiana”, in I. Zilli (a cura di), Un ponte sull'oceano. Migrazioni e 
rapporti economici fra Italia e Argentina dall'unità a oggi, Cnr Issm, Napoli 2012, pp. 45-61 

Codice identificativo (ISBN) 9788880801368 

Anno pubblicazione 2012 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Politiche del lavoro e politiche sociali nell'Italia post-bellica, in M. Stefani (a cura di), Le 

origini del servizio sociale italiano, Roma, Viella, 2012, pp. 53-64 

Codice identificativo (ISBN) 9788883346941 
Anno pubblicazione 2012 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Sulla frontiera. Giovani migranti negli anni della ricostruzione, in M. De Nicolò (a cura di), 
Dalla trincea alla piazza. L'irruzione dei giovani nella storia del Novecento, Viella, Roma 2011, pp. 

309-317 
Codice identificativo (ISBN) 9788883344169 

Anno pubblicazione 2011 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L’emigrazione italiana negli anni '80 e ‘90, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel 

mondo 2011, Idos, Roma 2011, pp. 53-60 
Codice identificativo (ISBN) 978-88-6480-0066 

Anno pubblicazione 2011 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo La politica migratoria secondo De Gasperi, in Quaderni Degasperiani per la storia 

dell'Italia contemporanea, a cura di Pier Luigi Ballini, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 69-92 
 

Codice identificativo (ISBN) 8849827237 
Anno pubblicazione 2010 

 
Tipologia prodotto Edizione critica con saggio introduttivo del curatore 

Elenco autori Michele Colucci (curatore dell’edizione critica) – William Beveridge 

Titolo W. Beveridge, La libertà solidale. Scritti 1942-1945, a cura di M. Colucci, Donzelli, Roma 

Codice identificativo (ISBN) 9788860365064 

Anno pubblicazione 2010 

 

Tipologia Libro Monografia 

Elenco autori Michele Colucci Matteo Sanfilippo (coautori alla pari, attribuzioni specifiche 
esplicitate nel volume) 

Titolo Guida allo studio dell’emigrazione italiana, SetteCittà, Viterbo, 2010 
 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-7853-202-1 

Anno pubblicazione 2010 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo I mediatori nella storia dell'emigrazione italiana, in M. Catarci, M. Fiorucci, D. Santarone (a 

cura di), La mediazione interculturale, Milano, Unicopli, pp. 273-84 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-400-1372-5 
Anno pubblicazione 2009 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Sindacato e Migrazioni, in Storia d'Italia. Annali 24. Migrazioni, a cura di Paola Corti e 

Matteo Sanfilippo, Einaudi, Torino, pp. 592-607 

Codice identificativo (ISBN) 8806188879 

Anno pubblicazione 2009 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tipologia prodotto Libro Monografia 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Emigrazione e ricostruzione. Italiani in Gran Bretagna dopo la seconda guerra mondiale, 

Editoriale Umbra, Foligno 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-88802-33-6 

Anno pubblicazione 2009 

 

Tipologia prodotto Libro Monografia 
Elenco autori Michele Colucci Matteo Sanfilippo (coautori alla pari) 

Titolo Le migrazioni. Un’introduzione storica, Carocci, Roma 

Codice identificativo (ISBN) 9788843048090 

Anno pubblicazione 2009 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L’emigrazione italiana negli anni Settanta, in Fondazione Migrantes, Rapporto italiani nel 

mondo 2009, Idos, Roma, pp. 53-59 
Codice identificativo (ISBN) 978-88-6480-0271 

Anno pubblicazione 2009 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci Matteo Sanfilippo (coautori alla pari, attribuzioni specifiche 

esplicitate nel volume) 
Titolo L'emigrazione dal Lazio in età contemporanea, in M. De Nicolò (a cura di), 

Il Lazio contemporaneo, Franco Angeli, Milano, pp. 289-302 
 

Codice identificativo (ISBN) 9788846495112 
Anno pubblicazione 2008 

 

Tipologia prodotto Libro Monografia 

Elenco autori Michele Colucci 
Titolo Lavoro in movimento. L'emigrazione italiana in Europa, 1945-1957, Donzelli, Roma 

Codice identificativo (ISBN) 978-88-6036-212-4 

Anno pubblicazione 2008 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo 

La Gran Bretagna e l'immigrazione italiana, in E. Franzina (a cura di), Racconti dal 
mondo, Cierre, Verona, 2004, pp. 225-241 

 

Codice identificativo (ISBN) 8883142381 
Anno pubblicazione 2004 



 

 
 

 

 

  

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Bedford, Gran Bretagna: strategie e problemi nella nascita della comunità italiana (1951- 
57), in J. Rainhorn (a cura di), Petit Italies dans l'Europe de Nord-Ouest, Universitè de 

Valenciennes, 2004, pp. 61-67 
 

Codice identificativo (ISBN) 9782905725745 
Anno pubblicazione 2004 

 
Tipologia prodotto Capitolo in libro 

Elenco autori Michele Colucci 

Titolo Il voto degli italiani all'estero, in Storia dell'emigrazione italiana, vol. II, Arrivi, a cura di 
Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, Donzelli, Roma, pp. 597-609 

Codice identificativo (ISBN) 88-7989-719-5 

Anno pubblicazione 2002 

 

Tipologia prodotto Capitolo in libro 
Elenco autori Michele Colucci 

Titolo L’associazionismo di emigrazione nell'Italia repubblicana, in Storia dell'emigrazione 

italiana, vol. I, Partenze, a cura di Piero Bevilacqua, Andreina De Clementi e Emilio Franzina, 
Donzelli, Roma, 2001, pp. 415-29 
Codice identificativo (ISBN) 88-7989-655-5 

Anno pubblicazione 2001 



 

Relazioni Tecniche Istituzioni pubbliche o private  aventi carattere nazionale e internazionale  

(n. 3 relazioni) 

 

 
 
 

 

Tipologia prodotto 

Approfondimento redatto su commissione dell’Osservatorio di politica internazionale del 
Parlamento italiano, progetto di collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera dei deputati e 
Ministero degli affari esteri 
Titolo La risorsa emigrazione. Gli italiani all’estero tra percorsi sociali e flussi economici, 1945- 

2012 

Descrizione 

Approfondimento n. 60, luglio 2012 
L’approfondimento viene richiesto dal Parlamento italiano con lo scopo di monitorare la condizione 

degli italiani all’estero e le potenzialità economiche della loro presenza sul territorio globale, 
consegnata in data 10 luglio 2012 all’Osservatorio di politica internazionale 
Elenco autori Michele Colucci autore unico, pagine totali 42. 

 

Ruolo svolto Autore unico, in collaborazione con Ispi, Istituto di politica internazionale 

Anno di pubblicazione 2012 

 
Tipologia prodotto Relazione commissionata dall’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea 

Titolo “L’emigrazione dall’Umbria dal 1945-1973. Origini, effetti e caratteristiche dei movimenti di 
popolazione verso l’estero”, consegnata in data 21-6-2012 al Presidente dell’Isuc Alberto Sorbini 

Descrizione La relazione viene prodotta nell’ambito delle attività di documentazione dell’Istituto in 

collaborazione con la Regione Umbria per lo studio dell’emigrazione umbra all’estero 
Elenco autori Michele Colucci 
Ruolo svolto autore unico 

Anno di pubblicazione 2012 

 

Tipologia prodotto 
Relazione commissionata dal Centro studi emigrazione Roma in vista della realizzazione del Museo 

Nazionale dell’emigrazione italiana, su lettera di incarico del Direttore del Centro Studi Emigrazione 
Lorenzo Prencipe del 13-3-2009 
Titolo Preparazione del percorso museale in vista dell’allestimento del Museo Nazionale 

dell’Emigrazione Italiana presso il complesso del Vittoriano 

Descrizione Attraverso una suddivisione cronologica e tematica vengono individuati i documenti 
oggetto dell’esposizione museale, inaugurata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 
23-10-2009 
Elenco autori Michele Colucci, Valentina Iacoponi, Ludovica Tosoni, Matteo Sanfilippo, Lorenzo 

Prencipe 

Ruolo svolto coautore alla pari 

Anno di pubblicazione 2009 



 

Curatele di volumi scientifici 
 

 

Tipologia Curatela libro scientifico 

Titolo Le strade per Roma. Rapporto 2021 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Colucci e 

Stefano Gallo, Il Mulino, Bologna, 2020 

Descrizione  Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da 
Michele Colucci e Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione delle migrazioni dirette verso la città 
di Roma. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui media e nel mondo scientifico. 
Altre informazioni Coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 

 
 

 

Tipologia Curatela libro scientifico 

Titolo Campania in movimento. Rapporto 2020 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Colucci 
e Stefano Gallo, Il Mulino, Bologna, 2020, ISBN: 9788815287205 

Descrizione  Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da 
Michele Colucci e Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione delle migrazioni provenienti dalla 
Campania. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui media e nel mondo scientifico. 
Altre informazioni Coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 

 

 

 

 

 

 
Tipologia Curatela libro scientifico 

Titolo In cattedra con la valigia. Gli insegnanti tra stabilizzazioni e mobilità. Rapporto 2017 sulle 

migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Colucci e Stefano Gallo, Donzelli, Roma, 2017, con 
introduzione dei curatori ISBN: 9788868436865 

Descrizione 
Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da Michele Colucci e 

Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione sociale, politica e storica delle migrazioni del personale 
docente nella scuola pubblicai italiana. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui media e nel 
mondo scientifico. 

Altre informazioni Coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 

 

Tipologia Curatela libro scientifico 

Titolo Fare spazio. Rapporto 2016 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele Colucci e 
Stefano Gallo, Donzelli, Roma, 2016, con introduzione dei curatori ISBN: 9788868435417 

Descrizione 

Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da Michele Colucci e 
Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione sociale, politica, economica e storica delle migrazioni 
interne partendo da un taglio interdisciplinare. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui 
media e nel mondo scientifico. 

Altre informazioni coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 



 

 

 

 

 
Tipologia Curatela libro scientifico 

Titolo Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele 
Colucci e Stefano Gallo, Donzelli, Roma, 2015, con introduzione dei curatori ISBN: 
9788868434076 

Descrizione 

Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da Michele Colucci e 
Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione sociale, politica, economica e storica delle migrazioni 
interne partendo da un taglio interdisciplinare. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui 
media e nel mondo scientifico. 

Altre informazioni coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 

 

Tipologia Curatela libro scientifico 
Titolo Lavoro mobile. Migranti, organizzazioni, conflitti (XVIII-XX secolo), a cura di Michele 

Colucci e Michele Nani, 

New Digital Frontiers, Palermo 2015, con introduzione dei curatori ISBN 978-88-99487-30-0 

Descrizione 
Il volume raccoglie contributi relativi a periodi storici differenti incentrati sulla dimensione 
organizzativa dei gruppi, delle associazioni e delle istituzioni che hanno seguito da vicino le 
migrazioni di massa a livello internazionale. 

Altre informazioni coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 



 

 

Tipologia Curatela libro scientifico 
Titolo L’arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia, a cura di Michele 

Colucci e Stefano Gallo, Donzelli, Roma, 2014, con introduzione dei curatori ISBN: 
9788868431327 

Descrizione 

Il volume - nell’ambito dei Rapporti annuali sulle migrazioni interne curati da Michele Colucci e 
Stefano Gallo – si occupa della ricostruzione sociale, politica, economica e storica delle migrazioni 
interne partendo da un taglio interdisciplinare. La sua pubblicazione ha avuto ampio riscontro sui 
media e nel mondo scientifico. 

Altre informazioni coautore della curatela e del saggio introduttivo alla pari 



 

 

 

 

Incarichi di relatore a convegni scientifici 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relazione dal titolo Emigrazione/immigrazioni: integrazione e conflitti al convegno La Repubblica tra 
mondo globale, crisi di transizione e tempo presente (1989-2020) organizzato a Pescara dalla 

Fondazione Brigata Maiella, 9 dicembre 2021 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione , relatore all’incontro Il ritorno dei confini organizzato da Avaz onlus, Roma, 3 dicembre 

2021 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore presso il corso di formazione per operatori legali Migrazioni, Integrazione e Democrazia – 
Profili giuridici, sociali e culturali organizzato dall’Unione forense diritti umani, 5 novembre 2021 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore presso l’incontro Coloniale e migrante, la storia italiana, nell’ambito del ciclo La memoria dei 

diritti organizzato dal Museo storico della liberazione di via Tasso, 3 novembre 2021 
 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

Convegno Blue Planet Economy European Maritime Forum, 8 ottobre 2021, relazione Tunisian 
workers in Sicily. Fishing economy at the origins of foreign immigration to Italy (1960s-1970s) 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relazione dal titolo Storia dell’immigrazione in Italia presso il corso di formazione Linee di pastorale 

migratoria organizzato dalla Fondazione Migrantes, 6 luglio 2021 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relazione dal titolo Un intreccio di mobilità: emigrazione, migrazioni interne, ritorni e 
immigrazione nella storia italiana (anni 1960-70) presso il convegno internazionale Da un paese 

lontano, organizzato dall’Istituto svizzero di Roma, 17 giugno 2021 



 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

Relazione Al confine delle migrazioni: crisi e mobilità nell'Italia degli anni Settanta , presso il ciclo 
Oltre la crisi, dopo la crisi: dinamiche sociali, politiche, rappresentazioni, memorie organizzato dal 
Corso di laurea in Storia e religioni La Sapienza Università di Roma, 7 giugno 2021 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Discussant della ricerca di Simona Berhe sugli studenti stranieri in Italia, Università di Bologna, 
dipartimento Scienze politiche, 26 maggio 2021 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore del seminario L’antirazzismo in Italia a partire dal 1989 organizzato dal corso di laurea in 

Scienze della pace, Università di Pisa, 10 maggio 2021 

 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore presso il corso di formazione in Diritto dell’immigrazione organizzato dal Sindacato avvocati 

Firenze e Toscana e la Fondazione per la formazione ordine degli avvocati di Firenze, 26 aprile 2021 
 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore del seminario L'immigrazione tunisina in Sicilia. Ciclo di seminari «InsuLab, prospettive 
insulari. Questioni storico-geografiche e sfide del digitale» (Roma Tre - École française de Rome), 17 

marzo 2021 
 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore presso il seminario The migratory phenomena in contemporary history of Italy and Portugal, 
organizzato da Hipacia, Associazione ricercatori italiani in Portogallo, 26 febbraio 2021 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

Relatore presso il seminario Braccia o persone? L’emersione dei rapporti di lavoro, l'impianto 
normativo dell'esclusione sistematica delle persone straniere e la politica dell'emergenza  nell’ambito 
del ciclo Open fields organizzato dalla Ong Cric Centro regionale intervento cooperazione, 22 gennaio 
2021 

 

 
 



 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore presso la presentazione del volume di C. Bernardi, Una storia di confine. Frontiere e 
lavoratori migranti tra Messico e Stati Uniti, organizzata da Centro Studi Americani, 23 febbraio 2021 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
Relatore del seminario Le migrazioni e l’uso pubblico della storia , all’interno del ciclo «La zattera», 
Associazione Stalker, Roma, 16 gennaio 2021 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
 

 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
18 gennaio 2021 

Workshop nazionale dottorandi Sissco in collaborazione con l’Università di Salerno: discussant nella seconda 

sessione 
 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

26-27 novembre 2020 
Relazione dal titolo “Il dibattito sull’immigrazione alla luce dell’integrazione europea” presso il 
convegno “Le culture politiche italiane e il processo di integrazione europea negli anni 80”, Università 
La Sapienza Roma 

 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
12/14 novembre 2020 

Relazione dal titolo “Le migrazioni” presso il convegno “Il comunismo italiano nella storia del 
Novecento” organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

30 ottobre 2020 
Presentazione del volume “Campania in movimento. Rapporto 2020 sulle migrazioni interne in Italia” a 
cura di M. Colucci e S. Gallo (Il Mulino 2020) organizzata dall’Ismed Cnr: relatore  
 

 



 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
4 novembre 2020 
Seminario intitolato "Dal dopoguerra agli anni 70" relatore Michele Colucci, nell'ambito del ciclo "L'Italia e le 

migrazioni" organizzato da Università degli studi di Salerno, Dip. scienze politiche e comunicazione 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
11 novembre 2020, relatore presso il convegno "La nuova emigrazione italiana" organizzato dalla Fondazione 

Idos 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

13 novembre 2020 
Relatore presso il convegno "Onere della conoscenza" organizzato dal Siproimi Enea di Mantova 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
24 novembre 2020 
Festival della Scienza National Geographic, Roma, relatore del seminario “Roma città di immigrazione dal 1870 

a oggi” 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  
27 novembre 2020 
Relatore presso il corso di perfezionamento "Democrazia della cura" su storia genere e migrazioni organizzato 

dall'università di Urbino 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

6 novembre 2020  
"Le immigrazioni a Roma Capitale dal 1870 alla seconda guerra mondiale", convegno organizzato dall’Ismed 

Cnr e da Biblioteche di Roma: relatore nella sessione introduttiva e membro del comitato scientifico 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione  

28/2/2020 Relatore presso il Festival “Lezioni di storia” promosso a Napoli dalla casa editrice Laterza, 
teatro Bellini, incontro “Noi emigrati loro immigrati?”, relatore insieme a Enrico Pugliese 

 
 



 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione Università Roma Tre, dip. Scienze della formazione, Convegno “L’immigrazione straniera 
nella storia d’Italia”, relazione dal titolo “I momenti di svolta nella storia dell’immigrazione”, 8 10 2019 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione 20 12 2019, Relatore presso il convegno “Il dibattito sull'immigrazione in Italia: aspetti e 
prospettive di una società in cambiamento”, organizzato a Napoli dal Master in Immigrazione e 

politiche pubbliche di accoglienza e integrazione, Università Federico II, dip. Scienze Politiche 
 

 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione 

7/11/2019 

Relatore presso il workshop internazionale “Contro il razzismo. Per una storia dell’antirazzismo 
nell’Italia repubblicana”, Torino, Fondazione Firpo, relazione dal titolo “Un nuovo soggetto: il 
movimento antirazzista in Italia, 1989-2002” 

 
 
 
 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore  

Descrizione 21/11/2019, Relatore presso il seminario “Diritto d’asilo” promosso dal Seminario 
permanente di storia dell’Italia repubblicana nell’ambito del ciclo “Costituenti, Costituzione e …” 

organizzato a Napoli dall’Università L’Orientale, Dipartimento Scienze umane e sociali 
 

 
 

 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
28/05/2019 

Università L'Orientale di Napoli, convegno "La crisi libica", relazione dal titolo "Tra due crisi. 

L'immigrazione in Italia nella fase storica più recente" 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
20/12/2019 

Relatore presso il convegno “Il dibattito sull'immigrazione in Italia: aspetti e prospettive di una 
società in cambiamento”, organizzato a Napoli dal Master in Immigrazione e politiche pubbliche di 
accoglienza e integrazione, Università Federico II, dip. Scienze Politiche 



 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
21/05/2019 

Università di Palermo, "Migrare. Convegno nazionale", relazione dal titolo "Storia dell'immigrazione 
in Italia. Crisi e cambiamenti recenti" 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

07/05/2019 
Istituto Universitario Europeo, Fiesole (Fi), convegno Idee d’Europa - L'Europa dei migranti: 
un'identità multiculturale (relatore con relazione dal titolo: "L'immigrazione straniera nell'Italia 

repubblicana: percorsi e interpretazioni") 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

25/04/2019 
Ventotene, convegno "Giuseppe Di Vittorio e l’antifascismo" (relatore con relazione dal titolo "La 

centralità dell'emigrazione nell'esperienza antifascista"), Centro di ricerca e documentazione sul 

confino politico e la detenzione "Isole di Ventotene e S. Stefano" 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
29/03/2019 

Università di Firenze, dip. Scienze politiche, seminario Stranieri in Italia: la strutturazione del 
fenomeno migratorio tra “logiche” di aperture e restrizioni (relatore) 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
19/03/2019 

Biblioteca storia moderna e contemporanea di Roma, presentazione libro di Amoreno Martellini 

"Abasso di un firmamento sconosciuto" (Il Mulino): relatore 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

15/03/2019 
Università di Pavia, convegno "Migrazioni: istruzioni per il buon uso didattico", relatore con 

relazione dal titolo "L'immigrazione straniera nell'Italia repubblicana: uno sguardo storico" 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

22/01/2019 

Roma, Biblioteca Nelson Mandela, convegno "Immigrazione e rotte migratorie": relatore 

Nr190 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

17/12/2018 
Roma, Fondazione Centro studi emigrazione, convegno "Dal dibattito del 1888 sulla legge Crispi per 

l’emigrazione a oggi"; relatore con relazione dal titolo "Le migrazioni italiane dopo il 1945: la 
popolazione in ingresso" 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
18/12/2018 

Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea: Relatore alla presentazione del 
libro "Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo", a cura di Arturo Gallia, Lavinia 

Pinzarrone, Giannantonio Scaglione 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
13/12/2018 

Università Roma Tre, dip. Scienze Politiche, convegno "Stranieri in Italia: modelli di integrazione a 
confronto" (relatore) 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

11/12/2018 

Relatore al seminario "L’immigrazione straniera nella storia dell’Italia repubblicana: quali percorsi 
di ricerca", Università Tor Vergata, Dottorato in storia e scienze filosofico-sociali 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

06/12/2018 

Relazione dal titolo "Le stagioni del governo dell'immigrazione nell'Italia repubblicana" presso il 
Convegno inaugurale dell’Accademia di diritto e società multiculturali (ADiSM): RIPENSARE IL 
DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici (DISTU) Università della Tuscia Viterbo 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
29/11/2018 

Università Roma Tre, dip. Scienze della fomazione, convegno "Memorie narranti: educazione, 

migrazioni e libri di testo": relatore 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
20/11/2018 

Relatore al Convegno Migrazioni e mobilità umana nel Mediterraneo: uno sguardo interdisciplinare, 

Università L'Orientale di Napoli, sessione "Mobilità e politiche migratorie" 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

14/11/2018 
Relatore presso il convegno "Conoscere l’immigrazione. Spazi e strumenti per un dibattito 
ragionato", Museo Macro Roma 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
Dal 9 10 2018 al 11 9 2019 partecipa come autore e relatore a presentazioni del volume "Storia 
dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni" (Carocci 2018): Roma Cnr sede 
centrale (9-10-18), Napoli Cnr Issm (12-10-18), teatro Vascello Roma (29-10-18), Università di 

Firenze dip. Scienze Politiche (9-11-18), Università di Salerno dip. Sciene politiche sociali e 
comunicazione (21-11-18), Fondazione Centro studi emigrazione Roma (26-11-18), Ferrara 
Biblioteca Ariostea (4-12-18), Napoli libreria Laterzagorà (7-12-18), Università Pisa Centro 
interdipartimentale studi sulla pace (20-12-18), Torino Biblioteca Bobbio Camps Einaudi (23-11-19), 

Università Bocconi Milano Giornate di studio sulla Popolazione Sis Aisp (24-11-19), Casa della 
memoria e della storia Roma (22-2-19), Cagliari Mediateca mediterranea (28-2-19), Università di 
Milano dip. studi storici (15-3-19), Università del Molise dip. giuridico (3-4-19), Rieti auditorium 
della provincia (9-4-19), Bibliopoint Di Vittorio Roma (11-4-19), Napoli Officina gomitoli (14-5- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19), università La Sapienza Roma biblioteca dip. Saras (29-5-19), Biblioteca Casa circondariale 
Rebibbia Nuovo Complesso (11-9-19) 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
27/09/2018 

Napoli Biblioteca nazionale, relatore al convegno "Il Sud che vorremmo. Riflessioni tra passato e 

futuro per i trent'anni di Meridiana" 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

17/09/2018 

Napoli, Circolo Ufficiali Marina Militare, Convegno "Mutamenti climatici, crisi socio-economiche e 
(in)sicurezza alimentare: un Mediterraneo in Transizione", organizzato dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche: relatore 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
06/07/2018 

Relatore al Convegno "Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi", organizzato in occasione della 
dell’omonimo volume curato da Corrado Bonifazi, in collaborazione con Università Federico II dip. 
Scienze Politiche, cooperativa Dedalus e Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, sede 

Cnr 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 
22/12/2017 

Relatore in occasione del convegno organizzato da Dip. Scienze Politiche Università Federico II di 
Napoli "Per una nuova cultura delle migrazioni", relazione dal titolo "Il Rapporto sulle migrazioni 

interne in Italia" 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
12/12/2017 

Partecipazione come relatore al Convegno nazionale della Società italiana di demografia storica 
"Mobilità e sedentarietà delle popolazioni. Contributi interdisciplinari di demografia storica", 

Università di Messina, relazione (con S. Strozza e M. Vitiello) dal titolo "Migrazioni e politiche 

migratorie in Europa dalla ricostruzione post-bellica agli anni della crisi economica e umanitaria" 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

01/12/2017 
Seminario "Il cattolicesimo politico nella storia della Repubblica" organizzato a Roma dall’Istituto 

Gramsci, relazione dal titolo "Le politiche sociali nell’Italia repubblicana: la storiografia sul ruolo del 

cattolicesimo politico" 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

24/10/2017 

Napoli Università Federico II, Relatore (insieme a S. Gallo) presso il convegno internazionale 
"Mediterranean Workshop", relazione dal titolo "Internal migration in Mediterranean countries: a 
broader concept of borders beyond Nation-State paradigms" 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

28/03/2017 

Seminario Sissco "Gli anni settanta nel dibattito storiografico italiano: nuove ricerche e 
interpretazioni a confronto", Fondazione Basso, Roma, relazione dal titolo "La 'scoperta' 
dell’immigrazione straniera nell’Italia degli anni Settanta. Il dibattito pubblico e le prime iniziative 
istituzionali" 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

03/03/2017 

Relazione dal titolo "Le politiche migratorie italiane nel contesto europeo" presso il "Seminario di 
ricerca Sissco - l'Europa tra migrazioni, decolonizzazione e integrazione (1945-1992)", Università 

di Bologna Campus di Forli 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

31/01/2017 
Relatore in occasione della presentazione del volume Lavoro mobile. Migranti, organizzazioni, 

conflitti (XVIII-XX secolo), Ndf, 2015, organizzata a Bologna presso la libreria Coop Zanichelli 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

17/01/2017 

Relatore in occasione della presentazione del numero monografico della rivista “Studi 

Emigrazione” dedicato a “Le migrazioni dall’Europa Centro-Orientale a quella meridionale: 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

tendenze e problemi negli anni della crisi”, a cura di C. Bonifazi, C. Conti, S. Strozza, n. 202-2016, 
presso il Centro Studi Emigrazione Roma 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
01/07/2016 

Relazione dal titolo La Campania e la complessità dello scenario migratorio: emigrazione, 
immigrazione, migrazioni interne, presso il Convegno “Migrazioni e Mediterraneo. L’osservatorio 
della Campania” organizzato a Napoli dall’European Migration Network Italy (Cnr, Commissione 

Europea, Ministero dell’interno) 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
09/06/2016 

Relatore del seminario Gli inizi dell’immigrazione straniera in Italia: caratteri originari e questioni 
aperte, presso il Cnr Roma piazzale Aldo Moro nell’ambito delle attività dell’European Migration 
Netwok, Commissione europea, punto di contatto italiano 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
06/06/2016 

Relatore alla tavola rotonda finale presso il convegno internazionale Studying migration routes: new 

data and tools, organizzato dall’Istat, Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

26/05/2016 

Discussant presso il convegno internazionale Internal and Transnational Mobilities, organizzato 
dall’Università di Bologna, dip. Scienze dell'educazione 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

14/05/2016 
Relatore del seminario Le fonti per lo studio delle migrazioni contemporanee, nell’ambito del 
progetto “Il posto di chi arriva”, Università di Modena e Reggio Emilia 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

13/04/2016 

Relazione dal titolo Il minatore: eroe, vittima e martire. L’uso pubblico dell’emigrazione nell’Italia 

repubblicana, presso il convegno internazionale Memoria culturale e culture della memoria delle 
miniere e della migrazione italiana in Limburgo e Vallonia, organizzato dall’Università di Bologna 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
23/03/2016 

Relatore in occasione della presentazione del volume di M. Alberti, Senza Lavoro. La disoccupazione 

in Italia dall’Unità a oggi, Laterza, 2016 Roma, Biblioteca storia moderna via Caetani 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

25/02/2016 
Relatore alla presentazione del numero monografico “Frontalieri” (12-2016), della rivista “Archivio 

storico dell’emigrazione italiana”, Fondazione Isec Sesto san Giovanni (Mi) 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

19/11/2015 
Relazione dal titolo "L’Italia repubblicana e l’immigrazione straniera come problema storico" 

nell'ambito del Seminario di storia economica e sociale, Istituto italiano per gli studi storici, Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

11/11/2015 
Relatore in occasione della presentazione del volume di S. Gallo, Il Commissariato per le 

migrazioni interne e la colonizzazione (Foligno 2015) presso l’Università di Perugia 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

Dal 10/10/2015al 15/06/2016 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore in occasione delle presentazioni del volume Tempo di cambiare. Rapporto 2015 sulle 
migrazioni interne in Italia, a cura di M. Colucci e S. Gallo, Donzelli 2015: Roma (Cnr sede centrale), 

Napoli (Issm Cnr), Bologna (Università degli studi dip. Scienze della formazione) 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

15/10/2015 

Relatore al seminario nell’ambito dell’Evento Futuro Remoto: Napoli come frontiera. Il centro per 
l’emigrazione del Ministero del lavoro nel secondo dopoguerra, organizzato da Città della scienza 

presso l’Issm Cnr 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

10/10/2015 

Relazione dal titolo Gli uffici del lavoro come fonte per lo studio delle migrazioni interne negli anni 
della ricostruzione presso il Convegno triennale SIDeS. Per una storia della popolazione italiana nel 

Novecento. Università di Udine, Sessione «Mobilità plurali. Fonti e contesti per lo studio 

dell’intreccio delle migrazioni interne» 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
15/09/2015 

Relazione "Un viaggio di andata e ritorno? L’impatto delle migrazioni sulle aree del Mezzogiorno 
italiano" presso il panel "Il Mezzogiorno, dalla storia d’Italia alla storia globale", Cantieri Sissco, 
Università della Tuscia, Viterbo 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

15/09/2015 
Relazione dal titolo Partire da comunisti. Militanti e attivisti alla prova dell’emigrazione dopo il 1945, 

presso il convegno internazionale organizzato dal Dottorato di Studi internazionali Università 
L’Orientale di Napoli, A mediterranean perspective on migrants’ flows in EU: protection of rights, 

intercultural encounters and integration policies 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

23/02/2015 

Relatore presso il seminario Donne migranti e reti familiari per un approccio alla storia di genere, 

organizzato dall’Issm Cnr nell’ambito del Programma Firb Miur Frontiere mediterranee 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

16/02/2015 
Relatore presso il convegno L’amara favola delle migrazioni, organizzato dal Centro Studi 
Emigrazione Roma: Mattmark, Marcinelle, Monongah 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

20/11/2014 
Relatore in occasione della presentazione volume di A. De Clementi L’assalto al cielo. Donne e 
uomini nell’emigrazione italiana (Donzelli 2014) presso l’Università l’Orientale di Napoli 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

Dal 10/10/2014 al 15/05/2015 
Relatore in occasione delle presentazioni del volume "L’arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle 
migrazioni interne in Italia" (Donzelli 2014) a cura di M. Colucci e S. Gallo: Roma (Cnr), Torino 
(Centro Einaudi), Bologna (Università degli studi, dip. Scienze della formazione), Pisa (dip. scienze 

Politiche), Palermo (libreria Feltrinelli), Venezia (Università Ca Foscari), Milano (Università degli 

studi, fac. Scienze politiche economiche e sociali), Asti (Univ. Piemonte Orientale) 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
13/10/2014 

Relazione dal titolo "Didattica e storia dell’emigrazione italiana", Cnr Roma Piazzale Aldo Moro, 

"Convegno Vivere le migrazioni: scuola, lavoro, salute" 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
24/09/2014 

Discussant al seminario Immigrazione e multiculturalismo, relatore Marco Martiniello (Università di 
Liegi), Università di Salerno 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

26/05/2014 

Relazione dal titolo “L’Italia tra emigrazione e immigrazione: la transizione degli anni settanta del 
Novecento”, nel panel “Séance de la Population Italienne - La trajectoire démographique” 
nell’ambito del convegno internazionale Colloques Aidelf Trajectoires et Ages de la Vie, Università 

di Bari 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
04/06/2014 

Relatore alla presentazione del volume di Paolo Barcella, Migranti in classe (Ombre corte, 2014), 
presso l’Issm Cnr di Napoli 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

07/05/2014 

Relazione dal titolo Le politiche migratorie italiane dall’emigrazione all’immigrazione, nell’ambito 
del ciclo di seminari “Margini e confini”, presso l’università Suor Orsola Benincasa Napoli 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
27/03/2014 

Relatore in occasione della presentazione del volume di C. Bonifazi, L’Italia delle migrazioni (Il 
Mulino, Bologna), presso il Centro Studi emigrazione Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
03/03/2014 

Relatore in occasione della presentazione del volume di C. Bonifazi, L’Italia delle migrazioni (Il 

Mulino, Bologna) presso l’ISSM Cnr Napoli 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

12/12/2013 
Relazione dal titolo "La mobilità territoriale" presso il convegno Dal punto di vista del lavoro. Primo 
convegno della Società italiana di storia del lavoro organizzato a Bologna dalla Società italiana di 

storia del lavoro 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Abilitazione Scientifica Nazionale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Titolo Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia in Storia 

contemporanea (settore 11/A3) nella tornata 2012 (decreto direttoriale Miur n. 222 del 20 luglio 2012) 
Descrizione L’abilitazione viene conseguita il 4 dicembre 2013 e ha durata di nove anni 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

22/11/2013 

Relazione dal titolo Linee di evoluzione dei movimenti migratori tra seconda metà del Novecento e 
nuovo secolo presso il convegno L’emigrazione dei molisani nella seconda metà del Novecento, 

organizzato a Campobasso dalla Biblioteca provinciale P. Albino 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 
15/11/2013 

Discussant presso il seminario Facts vs Narratives. A New Trend or More of the Same A Critical 
Discussion on Recent Emigration from Italy, organizzato nell’ambito del progetto Firb Frontiere 

mediterranee a Torino da Fieri, Forum italiano ed europeo di ricerche sull’immigrazione 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
29/10/2013 

Relatore in occasione della presentazione del volume "Strade in salita. Figlie e figli dell’immigrazione 
meridionale a Torino", di Anna Badino, Carocci 2012, presso la Biblioteca di storia moderna e 
contemporanea, Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

30/09/2013 
Relazione dal titolo Il sindacato e l’emigrazione nell’Italia della ricostruzione, presso il seminario di 

studio Organizzazioni del lavoro fenomeni di mobilità, organizzato dalla Società italiana di storia del 

lavoro presso l’Isem-Cnr di Genova 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
21/06/2013 

Relazione dal titolo "Il reclutamento di manodopera da parte delle aziende europee nell’Italia della 

ricostruzione: istituzioni, progetti, conflitti" presso il convegno internazionale Frontiere. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rappresentazioni, integrazioni, conflitti fra Europa e America, secoli XVI-XX, organizzato a Roma 
dall’Università Roma Tre, Dipartimento di studi umanistici 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
16/05/2013 

Relazione dal titolo "Le rimesse degli emigranti nei paesi mediterranei: flussi e variazioni" presso il 
convegno Le economie del Mediterraneo, organizzato a Napoli dal Cnr-Issm e dall’Università 
Federico II, dip. Scienze politiche 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 
10/05/2013 

Relatore al seminario “Migrazioni. Uno sguardo di lungo periodo” in occasione della presentazione 
del numero 75-2012 della rivista “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, organizzato a 

Palermo nell’ambito del progetto Firb Frontiere Mediterranee dall’Università di Palermo 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
29/04/2013 

Relazione dal titolo "Lavoro e migrazioni in età contemporanea" presso il convegno Lavoro e 
dintorni. Storia e storie del lavoro per il Sannio. Gli anni Cinquanta e Settanta organizzato a 
Benevento dall’Università del Sannio, dipartimento Segis 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

05/03/2013 
Relatore al seminario "L’emigrazione italiana in Svizzera tra flussi vecchi e nuovi", organizzato a 
Roma dal Centro Studi Emigrazione Roma 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
14/02/2013 

Relatore del panel "Genere, salario e welfare nell’Italia repubblicana", nell’ambito del VI congresso 

della Società italiana delle storiche, organizzato alle Università di Padova e Venezia 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
25/01/2013 

Relazione in occasione della presentazione del n. 28 della rivista Zapruder Made in Italy: identità in 
migrazione, presso la Casa internazionale delle donne 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

30/11/2012 
Relazione in occasione della presentazione dei volumi Wops di I. Insolvibile (ed. Esi) e I prigionieri 

di guerra italiani negli Stati Uniti di F. Conti (ed. il Mulino) presso la Casa della memoria e della 

storia, Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
23/11/2012 

Relazione in occasione della presentazione del volume L'Umbria e l'emigrazione, ed. Editoriale 
umbra, presso Gualdo Tadino (Pg) Museo regionale dell’emigrazione 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
10/09/2012 

Relazioni in occasione della presentazione del volume Le strade del lavoro di G. Di Vittorio, a cura 
di Michele Colucci, ed. Donzelli, presso le città di Bari (Università degli studi), Roma (Cgil Sala 
Rossa), Venosa, Pz (Chiesa Valdese), Foggia (libreria Ubik) 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

15/12/2012 
Relazione dal titolo L'emigrazione italiana verso la Tunisia e i paesi del Mediterraneo: un quadro 

storico, presso il convegno Da una sponda all'altra: vite che contano. Progetto per un memoriale di 
donne e uomini migranti a 150 anni dall'unità d'Italia organizzato a Bari dal Centro per la riforma 

dello Stato e dalla Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo, alla cultura e al turismo 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
13/03/2012 

Relatore del seminario La politica migratoria italiana: il ruolo delle istituzioni governative dal 1901 

a oggi presso il Consiglio nazionale delle ricerche, sede centrale 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
25/01/2012 

Relatore del seminario L'emigrazione italiana tra ricostruzione e miracolo economico presso il 

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di studi sulle società del Mediterraneo, Napoli 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

30/11/2011 

Relazione dal titolo "Il ritorno degli Italiani negli anni 1970-1980" presso il convegno 
L'emigrazione italiana: un percorso a senso unico? organizzato a Roma presso il Complesso del 
Vittoriano dal Museo nazionale dell'emigrazione italiana e dal Ministero per gli Affari esteri 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

13/11/2011 
Relazione dal titolo L'emigrazione italiana e lo Stato, presso il seminario Le istituzioni nella storia 
dei movimenti migratori italiani organizzato a Torino dal Museo diffuso della Resistenza 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
08/11/2011 

Relazione dal titolo "La presenza italiana in Svizzera: tra storia e attualità, il rapporto con l'Italia" 

presso il convegno Il ruolo dell'emigrazione italiana nell'unità nazionale organizzato a Roma presso 
il Complesso del Vittoriano dal Museo nazionale dell'emigrazione italiana e dal Ministero per gli 
Affari esteri 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

07/11/2011 

Relazione dal titolo "La questione migratoria nell'elaborazione politica di Di Vittorio" presso il 
convegno Di Vittorio sorvegliato speciale organizzato a Bari dall'Associazione Casa di Vittorio 

presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Bari 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
04/11/2011 

Relazione dal titolo L'emigrazione italiana in Svizzera - lavoro, politica, diplomazia presso il 
convegno internazionale Le fonti e la storia. 150 anni di relazioni Svizzera-Italia 1861-2011 
organizzato a Roma presso l'Istituto svizzero dai Documenti Diplomatici Svizzeri e dai Documenti 

Diplomatici Italiani 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

13/10/2011 

Relazione dal titolo La nuova emigrazione. La ripresa dei flussi dopo la seconda guerra mondiale, 
presso il convegno L'emigrazione italiana in 150 anni di storia unitaria organizzato a Cassino 

dall'Università degli studi di Cassino, dipartimento di filologia e storia 



 

 
 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

29/09/2011 

Descrizione 

Relazione dal titolo Si richiede manodopera femminile. Politiche del lavoro e mercato del lavoro 

nei documenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso il convegno Migrazioni 
femminili attraverso le Alpi occidentali nel secondo dopoguerra. Lavoro, famiglia, trasformazioni 
culturali: 1944-1960 organizzato a Torino dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea "Giorgio Agosti" 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
27/05/2011 

Relazione in occasione della presentazione del volume Democrazia proletaria, di William 
Gambetta, Edizioni Punto Rosso, 2011, presso la Biblioteca di storia moderna e contemporanea di 

Roma 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

19/05/2011 

Relazione dal titolo La scoperta dell'immigrazione nella Gran Bretagna della ricostruzione, presso il 
convegno Vincitori e Vinti: continuità, trasformazioni, nuove identità nella scena culturale 
britannica e tedesca degli anni '50, organizzato a Viterbo dall'Università della Tuscia, Facoltà di 
lingue e letterature straniere moderne 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
05/05/2011 

Relazione dal titolo Le fonti governative sull'emigrazione in Svizzera depositate all'Archivio 
centrale dello Stato presso il convegno Archivi migranti organizzato a Trento dalla fondazione 

Museo Storico del Trentino 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

11/11/2010 
Relazione dal titolo "Il racconto dell'emigrazione italiana nella seconda metà del Novecento", presso 

il convegno Altrove. Le migrazioni rapprese 
ntate: studi e memorie, parole e immagini, organizzato a Bergamo dall'Istituto bergamasco per la 
storia della resistenza e dell'età contemporanea 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

28/10/2010 
Relazione dal titolo "Un male necessario? La sinistra e l'emigrazione negli anni della ricostruzione", 

presso il convegno Mobilità internazionale e secondo dopoguerra organizzato a Napoli 

dall'Università Orientale 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

21/10/2010 
Relazione dal titolo "Il governo delle migrazioni nell'Europa del dopoguerra e la politica migratoria 

italiana" presso il convegno L'Emilia nel cuore dell'Europa, organizzato a Modena dall'Università di 

Modena e Reggio Emilia 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
17/04/2010 

Relazione dal titolo "Gli stati e le migrazioni: una breve storia" al convegno Cause e responsabilità 

storiche attuali dei grandi fenomeni migratori, organizzato a Pontedera (Pi) dalla Tavola della Pace 

 

Tipologia Borsa di studio 
Titolo Vincitore e titolare borsa di studio 

Descrizione 

01/01/10–31/12/010 

Associazione Casa Di Vittorio, corso Garibaldi 1371042 Cerignola (Fg) 

Borsista con progetto di ricerca su Giuseppe Di Vittorio e le migrazioni, assegnata con lettera del 
Presidente dell’Associazione del 10-1-2010 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

10/02/2010 
Relazione in occasione della presentazione del volume Il cammino della speranza. L'emigrazione 

clandestina degli italiani nel secondo dopoguerra, di Sandro Rinauro, Einaudi, 2009, presso la 

Biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
16/04/2009 



 

 
 

 

 

 

 

 

Relazione presso il convegno "Costruire memoria. Domande del presente e usi pubblici della storia" 
organizzato presso il Museo storico della liberazione di via Tasso a Roma dall'Aisea (Associazioni 

italiana per le scienze etnoantropologiche), dall'Osservatorio sul razzismo e le diversità Università 

Roma 3 e dal Museo storico della liberazione 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 
07/04/2009 

Relazione dal titolo "All’armi siam fascisti. Nascita e avvento del regime fascista in Italia" presso il 
festival della storia "Finchè dura la memoria", organizzato a Valmontone (Roma) dal Consiglio 

regionale del Lazio 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

06/03/2009 
Relazione presso il convegno "Migranti. Lavoro, genere e politica nell'esperienza dell'emigrazione 
italiana", organizzato a Milano dalla Facoltà di Scienze politiche e dalla Fondazione Isec 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
27/11/2008 

Relazione dal titolo "Il governo della città e l'uso pubblico della storia", nell'ambito del convegno 
Paesaggi dell'esclusione a Roma. Politiche degli spazi, nuovi razzismi e altre malattie del territorio 
organizzato presso il Nuovo cinema l'Aquila di Roma dall'Osservatorio sul razzismo e le diversità 

dell'Università Roma 3 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

21/11/2008 
Relazione presso la tavola rotonda "Dalle macerie al consumismo" nell'ambito della Settimana della 
storia 2008, presso l'Ara Pacis di Roma 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

21/11/2008 
Relazione dal titolo "Il lavoro al convegno di Tremezzo" presso il convegno Servizio sociale e 
politiche sociali dal Convegno di Tremezzo del 1946 a oggi. Assistenza, previdenza, sanità 

organizzato dalla Società per la storia del servizio sociale presso l'Istituto dell'Enciclopedia italiana 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

09/10/2008 
Relazione presso la tavola rotonda "Il magistero romano. Le testimonianze degli allievi, dei 

collaboratori, degli amici" nell'ambito del convegno Franco De Felice storico e maestro organizzato 
dal Dipartimento di storia moderna e contemporanea della Sapienza di Roma e dalla Fondazione 
Istituto Gramsci 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
21/09/2008 

Relazione dal titolo "L'Italia e l'emigrazione nel secondo dopoguerra: gli accordi bilaterali con i paesi 
europei", presso il convegno Tra Arno e Tevere: grandi e piccole migrazioni organizzato dal Museo 

delle tradizioni popolari di Canepina (Vt) 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
05/06/2008 

Relazione dal titolo "La politica di emigrazione dei governi italiani nel secondo dopoguerra" presso 
il convegno Memorie di un esodo, Avellino, organizzato dal Centro di ricerca Guido Dorso 

 

Tipologia Abilitazione all’insegnamento in filosofia e storia (classe di concorso A037) 

Titolo Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) del Lazio presso 

l’Università degli studi Roma 3, indirizzo Scienze Umane 

Descrizione Consegue l’abilitazione il 22-4-2008 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

15/04/2008 - 15/12/2008 
Partecipa come autore e relatore a presentazioni a Roma (Centro studi Emigrazione e Biblioteca storia 
moderna e contemporanea) Milano (Biblioteca Civiche raccolte storiche), Torino (Università di 
Torino), Viterbo (Università della Tuscia), Bologna (Università degli studi  di Bologna) del volume 
M. Colucci, Lavoro in movimento. L'emigrazione italiana in Europa 1945-57, Donzelli, Roma, 2008 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

05/07/2007 
Relazione dal titolo "Istituzioni ed emigrazione nell'Italia del secondo dopoguerra" presso il 
Convegno Altreitalie-Fondazione Agnelli a Torino intitolato Con gli occhi della globalizzazione 

 

Tipologia Borsa di studio 
Titolo Vincitore e titolare borsa di studio 



  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Descrizione 

30-5-2007/31-4-2009 

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia – Scuola superiore di studi di 

storia contemporanea, viale Sarca 336 20126 Milano 

Borsista della Scuola superiore di studi di storia contemporanea, incarico biennale conferito con 
lettera del direttore della Scuola prot. Insmli A19/2512 del 30-5-2007 

Si occupa dei legami tra la storia dell’amministrazione, la disoccupazione e le migrazioni nel 

secondo dopoguerra, con particolare attenzione al ruolo del Ministero del lavoro, si vedano gli 
elenchi dei prodotti scientifici allegati 

 
Tipologia Dottorato di ricerca Università degli studi della Tuscia di Viterbo, via Santa Maria in Gradi, 

4, 01100 Viterbo 
Titolo Consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Società, istituzioni, sistemi politici europei, XIX- 

XX secolo”, coordinatore prof. Leonardo Rapone, tutor prof. Matteo Sanfilippo 
Descrizione Il titolo viene conseguito il giorno 8-3-2007, a seguito della discussione della tesi 

“Forza lavoro in movimento. L’Italia e l’emigrazione in Europa, 1945-57” 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 
29/09/2005 

Relazione, con Matteo Sanfilippo, dal titolo "L'emigrazione dal Lazio in età contemporanea" in 
occasione del convegno Il Lazio contemporaneo e la storia regionale in Italia organizzato 

dall'Università degli studi di Cassino 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

29/09/2005 
Relazione dal titolo "Il dibattito storiografico e la questione delle fonti" nel panel L'emigrazione 
italiana verso i paesi dell'Europa nel secondo dopoguerra organizzato nell'ambito della III edizione 

dei “Cantieri di storia” della Sissco, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, Bologna 

 
Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 

Descrizione 

27/04/2005 
Relazione dal titolo "Emigrazione italiana e politiche migratorie in Europa nel secondo dopoguerra, 
1945-1957" in occasione del seminario internazionale dottorale Storia politica dell'Europa 

meridionale e del Mediterraneo: problemi, metodi, fonti organizzato a Viterbo dal Centro studi per la 

storia dell'Europa mediterranea 

 

Tipologia Convegni scientifici 

Titolo Relatore 



  

 
 

Descrizione 

14/05/2004 
Relazione dal titolo "Bedford, Gran Bretagna: strategie e problemi nella nascita della comunità 
italiana (1951-57)" in occasione del convegno internazionale “Petit Italies dans l'Europe de Nord- 
Ouest” organizzato dall'Università di Valenciennes (Francia), Valenciennes 

 

Tipologia Coordinatore corso di formazione 

Titolo Coordinatore del corso di formazione e aggiornamento per insegnanti “Storia e memoria 
dell’emigrazione italiana” 

Descrizione 

01-05-2003/31-05-2003 
Il corso è organizzato dall’Imes, Istituto meridionale di storia e scienze sociali, via delle Alpi 32 
00198 Roma 

 

Tipologia Convegni scientifici 
Titolo Relatore 

Descrizione 

15/1/2003 – 10/11/2003 
Relatore in occasione delle presentazioni del volume "Storia dell'emigrazione italiana" Donzelli, Roma, 

2001-2002 (2 voll.), a cura di P. Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina: Frosinone (palazzo della 

Provincia), Roma (Biblioteca di storia moderna e contemporanea), Alessano (Lecce, Castello) 



Prodotti e-learning, Oer, Mooc  
 
 

Ruolo svolto Docente e coordinatore scientifico 

Titolo progetto Corso on line “Un secolo di migrazioni in Italia, 1920-2020” 

Finalità del progetto Promuovere in ambiente digitale la conoscenza della storia dei fenomeni 

migratori 

Periodo di attività aprile-maggio 2020/ ancora disponibili on line 

Attività svolta N. 6 lezioni dedicate alla storia delle migrazioni in Italia caricate sulla 
piattaforma You Tube. Il progetto è legato alla collaborazione tra Cnr Ismed e Biblioteche di 

Roma 

Risultati ottenuti Il corso è diventato un punto di riferimento per la didattica digitale 
e gli studi di storia delle migrazioni, è visibile sul canale You Tube dell’Ismed Cnr, 

ogni lezione ha totalizzato tra le 1500 e le 3000 visualizzazioni  
 

 

Ruolo svolto Docente  

Titolo progetto Storia delle migrazioni, Mooc in collaborazione con Francesco 

Dandolo e Armando Vittoria prodotto dalla piattaforma e-learning Federica.eu attiva 

nell’ambito delle attività dell’Università Federico II di Napoli 

Finalità del progetto Promuovere in ambiente digitale la conoscenza della storia dei fenomeni 

migratori 

Periodo di attività a.a. 2020-21/ ancora disponibili on line 

Attività svolta N. 3 lezioni dedicate alla storia delle migrazioni in Italia dopo la seconda guerra 

mondiale 

Risultati ottenuti Il corso è diventato un punto di riferimento per la didattica digitale 

e gli studi di storia delle migrazioni, viene utilizzato anche dal Master in Migrazioni e 
accoglienza dell’Università Federico II di Napoli  

 
  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
In fede, Michele Colucci 
 

 
 
Roma, 20 dicembre 2021 


