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Il workshop si inserisce nel 

quadro delle attività 
scientifiche del Progetto di 

Ricerca di Ateneo (PRA 2017) 
“Le reti della conoscenza nella 

società globale” 
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Presentazione 
 

L’intensificazione delle forme di mobilità e dei flussi 
migratori può essere considerata una delle cifre 
distintive delle società contemporanee.  Migrazione e 
mobilità sono fenomeni che sempre più si 
differenziano quasi esclusivamente sotto il profilo 
giuridico. Dal punto di vista sostanziale entrambe 
partecipano del dinamismo della globalizzazione e 
devono essere concettualizzate come parti integranti 
ed essenziali del processo di trasformazione sociale che 
ha radicalmente modificato il modello di sviluppo 
globale negli ultimi trent’anni, aumentandone le 
asimmetrie.  

Nel caso Europeo la recente crisi economica ha 
favorito infatti una ripresa delle emigrazioni dai paesi 
dell’area mediterranea verso i poli di sviluppo centro-
settentrionale del continente. All’interno di questi 
flussi sono aumentate anche le cosiddette migrazioni 
qualificate, composte in larga misura (anche se non 
esclusivamente) da giovani che si muovono all’interno 
dello spazio europeo per proseguire gli studi, 
specializzarsi o cercare un impiego coerente con il 
proprio profilo di competenze maturate.  

Non è un caso che il tema delle nuove migrazioni 
qualificate intraeuropee sia attualmente al centro degli 
interessi conoscitivi e di ricerca di studiosi afferenti a 
diversi ambiti disciplinari.  

Nel quadro di un percorso di ricerca 
multidisciplinare sulle reti della conoscenza nella 
società globale - che ha portato alla costituzione presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 
Pisa del Centro di Ricerca sulle nuove migrazioni e 
mobilità qualificate “UBIQUAL” e che guarda alla 
costituzione di un Osservatorio Regionale sui 
medesimi flussi – il  workshop intende configurarsi 
come momento di condivisione di esperienze e 
pratiche di studio delle nuove migrazioni e mobilità 
qualificate. 

 

06 DICEMBRE 2018 
 
9.30 – Apertura lavori 
 

Indirizzi di saluto 
 

- Paolo Maria Mancarella – Magnifico 
Rettore dell’Università di Pisa 

 

- Carmelo Calabrò – Vice Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche 

 

- Stefano Casini Benvenuti – Direttore 
IRPET · Istituto Regionale 
Programmazione economica della 
Toscana 

 

10.00 - Introduzione ai lavori 
 

- Gabriele Tomei – Direttore scientifico 
Centro di Ricerca Ubiqual, Università di 
Pisa 

 

10.30 – Prima sessione “Le nuove mobilità e 
migrazioni qualificate: teorie e processi” 
 

Coordina: Gerardo Pastore, Università di Pisa 
 

Intervengono:  
 
 

- Maria Carolina Brandi (Irpps – CNR 
Roma);  

 

- Francesca Gallo (ISTAT, Roma). 
 

- Roberta Ricucci (Università di Torino); 
Elena Ambrosetti (Sapienza Università di 
Roma);  

 
 
 

12.30 - Dibattito 
 

13.00 - Light lunch 
 

 

 

 

 

 06 DICEMBRE 2018 
 

14.30 – Seconda sessione  
“Esperienze di ricerca” 
 

Coordina: Andrea Borghini, Università di Pisa 
 

Intervengono:   
 

- Domenico Maddaloni (Università di Salerno) 
- Grazia Moffa (Università di Salerno) 
- Erika Masanet (Università di Valencia) 
- Sandra Burchi (Università di Pisa) 

 

16.00 – Coffee break 
 

16.30 -Proiezione del docufilm   

Italia addio, non tornerò a cura di Barbara Pavarotti. 
Colonna sonora di Massimo Priviero. Realizzato dalla 
Fondazione Paolo Cresci per l’emigrazione italiana, 
con il patrocinio della Regione Toscana. 
 
 

17.30 – Dibattito 
 

18.00 – Interventi programmati: 
 

- Irene Paganucci (Università di Pisa); 
- Lorenzo Boldrini (Università di Pisa) 

 
 

07 DICEMBRE 2018 
 

 
9.00 – Tavola rotonda  
 

Verso l’osservatorio regionale sulle nuove migrazioni e 
mobilità qualificate 
 

Coordina: Andrea Salvini, Università di Pisa 
 

Intervengono: Sandra Burchi (Università di Pisa); 

Gabriele Tomei (Università di Pisa); Fabio Berti 

(Università di Siena); Nicola Sciclone (IRPET, 

Regione Toscana); Rappresentanti di Istituzioni e 

Associazioni regionali.  
 
 

12.00 – Chiusura dei lavori 

 


