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Maurizio Ambrosini

Professore ordinario di Sociologia dei processi

migratori alla facoltà di Scienze politiche

economiche e sociali dell’Università degli Studi di

Milano, è anche chargé d’enseignement all’Università

di Nizza-Sophia Antipolis. È responsabile

scientifico del Centro Studi sulle migrazioni del

Mediterraneo Medì di Genova, dove dirige

“Mondi migranti”, rivista di studi e ricerche sulle

migrazioni internazionali, e la Scuola estiva di

Sociologia delle migrazioni. Molti suoi articoli e

saggi sono stati pubblicati in inglese, spagnolo,

francese, tedesco, portoghese e cinese. Collabora

con l’ISPI (Istituto di Studi di Politica

Internazionale) e nel 2017 è stato nominato

consigliere esperto al CNEL.

Riconosciuto come uno dei maggiori esperti

del fenomeno migratorio nell’epoca della

globalizzazione, la sua ricerca e il suo pensiero

risultano centrali per comprenderne la

complessità e le forme attuali.

Tra le pubblicazioni più recenti: Sociologia delle

migrazioni, Il Mulino, 2011; Migrazioni irregolari e

welfare invisibile, Il Mulino, 2013; Non passa lo

straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e

diritti umani, Cittadella, 2014; Migrazioni, Egea,

2017. In inglese: Irregular Immigration in Southern

Europe: Actors, Dynamics and Governance, Palgrave,

2018.
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edito a stampa nella collana «Opuscoli /Letture annuali».



✓ Sostenete la Fondazione e le sue attività aderendo

all’Albo dei sostenitori della Fondazione

Ermanno Gorrieri e versando la quota annuale di

adesione - il cui importo è libero e volontario -

direttamente alla segreteria, in occasione degli

incontri pubblici, oppure:

- per posta, tramite versamento con bollettino di

c.c.p. n. 79999454, intestato a Fondazione

Ermanno Gorrieri - Modena

- con bonifico bancario sul c.c. n. 58849 intestato a

Fondazione Gorrieri, c/o Emilbanca Agenzia di

Modena Palazzo Europa, codice IBAN:

IT 62 W 07072 12901 023000058849

✓ Visitate il portale www.disuguaglianzesociali.it

una «biblioteca virtuale» sulle disuguaglianze sociali

- con oltre 11.000 fonti bibliografiche catalogate - a

disposizione di studiosi, decisori politici,

organizzazioni sociali e di un’opinione pubblica

consapevole.

✓ Per qualsiasi informazione sulle attività e gli

appuntamenti della Fondazione, sulle news del

dibattito socio-economico in tema di

disuguaglianze, sulle pubblicazioni della

Fondazione e gli scritti di e su Ermanno Gorrieri,

consultate il sito www.fondazionegorrieri.it.

✓ Seguiteci anche su Facebook e attraverso il nostro

canale youtube.

✓ Iscrivetevi alla newsletter mensile contattandoci per

mail: info@fondazionegorrieri.it

Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali

Via Emilia Ovest, 101 - 41124 Modena

Tel. 059.33.12.98

info@fondazionegorrieri.it


