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«MIGRAT.IN.G.» 

Per un modello di Governance del fenomeno MIGRATorio: 
una prospettiva INterdisciplinare e diacronica 

 

 

Coordinatori:  Proff. A.R. Calabrò – A. Torroni – O. Zuffardi 



UNIPV TSA MIGRAT.IN.G. 
MIGRATions: towards an INterdisciplinary Governance model 
Processi MIGRATori: sviluppo di un modello INterdisciplinare di Governance 
SITO INTERNET: http://www-wp.unipv.it/migrazione 

E-MAIL: migrating@unipv.it 

Struttura operativa e organizzativa 
 Creato un comitato di coordinamento composto da: 3 referenti, 5 membri 

del GdL, un rappresentante per ciascuna sottotematica (n=22) 
 Si riunisce a scadenza mensile (primo venerdì del mese) 
 Individua fonti di finanziamento delle attività di ricerca, didattica e di terza missione 
 Coordina l’attività delle diverse unità 

 Creato un gruppo di lavoro (GdL: Prof. A. Achilli, Dott.ssa E. Dal Zotto, Dott. 
A. Morone, Dott. D. Sassera, Dott.ssa A. Vetro) 
 Si riunisce a scadenza mensile (primo giovedì del mese) 
 Organizza/pubblicizza seminari ed eventi 
 Rende visibile/noto il tema strategico (sito internet, social…) 

 

 Allestimento del portale MIGRAT-IN-G 
 SITO INTERNET: http://www-wp.unipv.it/migrazione 
 E-MAIL: migrating@unipv.it 
 Account Twitter: @migrating_unipv 
 Pagina Facebook: https://www.facebook.com/MIGRATING.unipv/  
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Centro di Ricerca Interdipartimentale  
“MeRGED – Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità”  

 

 15 Dipartimenti coinvolti: Chimica, Giurisprudenza, Ingegneria industriale e 
dell’informazione, Medicina interna e terapia medica, Medicina molecolare, Sanità 
pubblica, Medicina sperimentale e forense, Scienze economiche e aziendali, Scienze del 
farmaco, Musicologia e beni culturali, Scienze politiche e sociali, Scienze del sistema 
nervoso e del comportamento, Scienze della terra e dell’ambiente, Studi umanistici, 
Biologia e biotecnologie  

 Convenzioni/rete 

  Nel corso degli anni, il Centro MeRGED (ex Studi di Genere) ha approvato 
convenzioni di reciproca collaborazione con il Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e 
Enea Mattei, il Collegio S. Caterina da Siena, il Comune e la Provincia di Pavia, 
l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia. Un’ ulteriore convenzione 
sta per essere firmata con l’ONG Terre Des Hommes. Accordi di collaborazione sono 
stati stretti con la Prefettura di Pavia. 

 Un accordo di reciproca collaborazione è in atto con la rete dei Consolati dell’America 
Latina, in collegamento anche con il Master, per attività di formazione e ricerca. 

 Nell’ambito delle attività del Centro è in preparazione un volume dal   
carattere strettamente interdisciplinare sul tema del «Confine» 
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Ricerca – Resoconto I anno 

 Pubblicazioni 

 N: 72, di cui: 

• 22 nell’ambito delle 
Scienze Biomediche 

• 38 nell’ambito delle 
Scienze Sociali 

• 12 nell’ambito delle 
Scienze Umane 

Genomic insights into the origin of farming in the ancient 

Near East. Nature 2016 (in press). 

Uncovering the sources of DNA found on the Turin Shroud.  
Sci Rep. Ottobre 2015  

 Ricerche in corso 
 Scienze biomediche: per un trattamento personalizzato dei «migranti» volto all’inclusione 

 Scienze sociali: per progettare adeguate politiche di inclusione 

 Scienze umanistiche: perché cultura e memoria definiscono l’identità 
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Ricerca – Resoconto I anno 
 Richieste di finanziamento presentate 

 N: 24 
 

 “Social and Spatial Mobility from an Within Sub-Saharan Africa”, Research and Innovation 
Staff Exchange (RISE), H2020-MSCA-RISE-2016. La proposta ha coinvolto docenti e 
ricercatori afferenti a più unità. Referenti della proposta: M. Zaccaria e V. Fusari, unità 14, 
Una prospettiva storica delle migrazioni e della mobilità umana tra Europa, Africa e 
Mediterraneo nell'Ottocento e nel Novecento 

 Partecipazione al bando FAMI - Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione (Ministero 
dell’Interno) come ente consorziato del progetto “Promozione dell’accoglienza diffusa 
quale strumento di integrazione di migranti nelle comunità locali e di riqualificazione 
socio-produttiva del territorio”, capofila ONG VIS – Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo. Referente della proposta: A. R. Calabrò, unità 10, Migrazioni Forzate 

 

 

 Finanziamenti ottenuti 
 N: 9 
 
 Bonizzoni (PI) - Unità7_Genomica di vettori di patogeni - ERC Consolidator Grant 682394 

"Population genomics of co-evolution between nonretroviral RNA viruses and 
their hosts” (2016-2021; budget UniPV: €1.466.875).  

 Achilli (RU) - Unità5_Genomica di popolazioni umane - ERC Consolidator Grant 648535: 
“An ARTery of EMPIRE. Conquest, Commerce, Crisis, Culture and the Panamanian 
Junction (1513-1671)”. (2016-2020) 
 Panama nei secoli XVI e XVII come punto d’incontro tra popoli e merci provenienti 

da 4 continenti (Europa, America, Africa e Asia). 
 Analisi multidisciplinare: Archeologi, Storici, Genetisti, Linguisti. 
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Didattica – Resoconto I anno 
 Lezioni 

Tutte le unità hanno dedicato lezioni o cicli di lezioni ai temi affrontati nell’ambito del 
TSA MIGRAT.IN.G, sia all’interno di corsi già attivi tra quelli offerti dall’Ateneo, che 
nell’ambito di iniziative ad hoc o promosse da altri Atenei. 
 

 Tesi 
 N. 44, di cui: 

• 12 nell’ambito delle Scienze Biomediche 
• 21 nell’ambito delle Scienze Sociali 
• 11 nell’ambito delle Scienze Umane 

 

 Attivazione/organizzazione di Master, Winter/Summer School, Corsi di 
Perfezionamento 
 Organizzazione di International Winter School (febbraio 2017) su «Migrazioni, 

mobilità esilio dall’antichità al presente» da parte degli afferenti all’unità 22, 
Mobilità, migrazioni, esilio dall’antichità al presente 

Master Universitario di II livello in «Diagnostica Microbiologica Avanzata» che 
comprende diagnostica di agenti infettivi emergenti. Approvato per l’a.a. 2016/2017, 
unità 1 e 6, Patologie infettive, Genomica dei microorganismi 

 Un esempio concreto di didattica interdisciplinare sul tema delle migrazioni è 
rappresentato dal Master in Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di 
integrazione, giunto alla sua ottava edizione, all’interno del quale si sono avvicendate 
le docenze di numerosi membri del TSA MIGRAT.IN.G. 
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Master di primo livello in Genere, Immigrazione, Genere, 
Modelli Familiari e Strategie di Integrazione – VIII edizione 

6 moduli disciplinari: 

Modulo 1 Aspetti demografici, economici, sociali e culturali delle migrazioni (11 CFU)  
Modulo 2 Migrazioni internazionali (5 CFU)  
Modulo 3 Linguistica (6 CFU)  
Modulo 4 Migrazioni e diritto (7 CFU)  
Modulo 5 Discipline sanitarie (7 CFU)  
Modulo 6 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (4 CFU) 

 Il Master offre ai suoi studenti tirocini formativi 
in collaborazione con numerosi enti locali, 
nazionali e internazionali, con i quali ha 
stipulato apposite convenzioni. Tra di essi 
Comuni, Province, Prefetture e un alto numero 
di Associazioni e Organizzazioni Non 
Governative attive nel campo dell’accoglienza e 
dell’integrazione. Solo per citarne alcuni: Padri 
Somaschi, Soleterre, Naga, Caritas, Farsi 
Prossimo, Mani Tese, Croce Rossa, UNESCO, 
UNICEF, Rete dei consolati dell’America Latina…. 

Didattica – Resoconto I anno 
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Terza Missione – resoconto I anno 

  Convenzioni/collaborazioni/reti  

 N. 26 

 «Università di Pavia partner della campagna IBSA 
dedicata all’importanza della iodoprofilassi nelle 
donne migranti in gravidanza», referente  
prof.ssa Flavia Magri, Unità 2_Clinica (Nutrizione) 

Nel contesto dell’appello lanciato a gennaio 2016 dal 
Ministero della Salute e dall’AIFA con il programma 
“Accesso ai farmaci, un diritto umano”, si inserisce il 
progetto di Ibsa per le madri migranti volto a sensibilizzare -
grazie a materiali informativi nelle lingue araba, francese, 
inglese, rumeno, albanese e italiano-    le donne in 
attesa,  che pensano ad una gravidanza futura o che 
allattano, circa l’importanza di un corretto apporto di iodio.  

Partner dell’iniziativa, che ha preso il via in Italia, in Albania 
e Camerun, insieme all’Università di Pavia, l’Assistenza 
Sanitaria San Fedele di Milano, i Gesuiti di Tirana,  Caritas 
Internationalis e l’Arcidiocesi di Bamenda. 
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Terza Missione – resoconto I anno 

 Incontri scuole/società civile 

 N. 6 

 Gli afferenti all’unità 19, Aspetti giuridici delle migrazioni, hanno  organizzato  per conto 
dell’Università di Pavia, un evento all’interno del sito espositivo di EXPO con un focus 
dedicato alle migrazioni per cause ambientali/alimentari, e sono stati invitati più volte a 
partecipare a seminari tematici all’interno del sito di Expo, in presenza di autorità 
nazionali (Ministro Martina) e internazionali (come lo UN Special Rapporteur for the Right 
to Food, Hilal Helver), e infine al “Tavolo del diritto: cibo diritto per tutti” per redigere uno 
degli allegati al Protocollo di Milano, poi presentati il seguente 16 ottobre al Segretario 
Generale delle Nazioni Unite come il portato dei lavori dei 26 tavoli tematici. Tra i principi 
approvati figurano il diritto al cibo come diritto al rispetto delle diversità culturali e al 
tempo stesso come fattore di integrazione sociale. 
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Terza Missione – resoconto I anno 

 Formazione 

 N. 17 

 Nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei 
paesi terzi  “SFIDE - Servizi alle Famiglie per l'Integrazione, il Dialogo e l'Empowerment”, 
gli afferenti all’unità 8, Migrazione: progettazione dei processi di resilienza, e all’unità 16, 
Migrazioni e politiche pubbliche hanno organizzato i percorsi formativi «Risorse al 
femminile», dedicato alle donne immigrate e «Sostegno alla genitorialità». 
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 Consulenza genetica 
a coppie di etnia araba  

con patologie fetali 
da mutazioni recessive rare  

(il 2-3% delle gravidanze che accede alla diagnosi 
prenatale presso IRCCS – Policlinico San Matteo) 

Noor Mustafa, PhD student 
Dip. Medicina Molecolare 

 Consulenze 
 Esempi unità 5,  Genomica delle popolazioni umane 

 Consulenza genetica forense 
 in collaborazione con la Prof.ssa Cristina 

Cattaneo (UniMI)  
Il relitto del barcone affondato nel canale di Sicilia 
il 18 aprile 2015 provocando 700 vittime è arrivato 

nel porto di Augusta. A bordo ci sono ancora 
diverse centinaia di cadaveri; anche  docenti e 

dottorandi dell’Università di Pavia sono coinvolti 
nel processo di riconoscimento delle vittime 

Terza Missione – resoconto I anno 
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 Esempi unità 9-10, Migrazioni Forzate/Minori Stranieri Non Accompagnati/Tratta  

 

 Audizione nell’ambito del XII Comitato Mafie, migranti e tratta degli esseri umani, 
nuove forme di schiavitù, presso la Camera dei Deputati, coordinato dall’on. 
Fabiana Dadone, 2 novembre 2015; 

 

 

 

 

 

 

 Ricerca per il Comune di Pavia sulle prassi di accoglienza dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati condotta dalle studentesse della VII edizione del Master in 
Immigrazione e Genere (consegnata ad aprile 2016). 

 

Terza Missione – resoconto I anno 
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Disseminazione – Resoconto I anno 
1. Organizzazione convegni: 

 N: 14 

Convegno  “La Libia al crocevia tra Africa e Mediterraneo”, Pavia 3-4 marzo 
2016, referente A.M. Morone, unità 14, Una prospettiva storica delle migrazioni e 
della mobilità umana tra Europa, Africa e Mediterraneo nell'Ottocento e nel 
Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Convegno dal carattere internazionale e 
interdisciplinare che ha visto, tra le tante le 
relazioni di sei membri del Tema Strategico 
MIGRAT.IN.G., afferenti a quattro differenti 
unità di ricerca. 
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Disseminazione – Resoconto I anno 

 Relazioni a convegni e seminari 
 N.  94 
 
 Organizzazione di un ciclo di seminari pubblici  mensili a carattere interdisciplinare 

nell’ambito del TSA MIGRAT.IN.G. 

 

 

 
Ciclo di Seminari 

 
3 DICEMBRE 2015 

 
Prof.ssa Anna Rita Calabrò, Dott.ssa Emanuela Dal Zotto 

(Dip. di Scienze Politiche e Sociali) 
 

Arrivi via mare e migrazioni forzate: quali relazioni?  

 
 

10 DICEMBRE 2015 
 

Dott.ssa Annalisa Vetro 

(Dip. di Medicina Molecolare) 
 

Consanguineità, malattie genetiche e popolazioni migranti 

 

 
Prof. Alessandro Achilli 

(Dip. di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”) 
 

Variabilità genetica e migrazioni umane 

 
 

Aula Grande - I Piano 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Università degli Studi di Pavia 
 

ore 18:00 
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Disseminazione – Resoconto I anno 
 Presentazioni pubbliche e divulgazione attività/ricerche svolte 

 N: 14 

 

 

Rotte Migratorie Recenti 
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Un esempio di Governance: il Progetto Rifugiati 

            

 Protocollo d’intesa 

 

 

  

 

 

 

 

 Modello d’intervento 

 mettere in moto un processo virtuoso di emulazione non solo a livello nazionale ma 
anche internazionale; 

 esemplificare le procedure necessarie per attivare progetti analoghi evitando errori, 
ostacoli burocratici, duplicazioni... etc; 

 rendere  noto in tutte le sedi opportune (Parlamento europeo, Coimbra Group, Crui...) 
che un'interazione virtuosa sul tema migranti tra istituzione pubbliche e private è 
possibile e può essere facilmente messa in atto con gli strumenti e la normativa attuale.   

Università ed enti ad 
essa collegati      

SPRAR 
(Ministero degli 

interni 
ANCI/CITTALIA) 

Modello Accoglienza 
Giovani Rifugiati  

Privati: 
Fondazione Bracco 
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Un esempio di Governance: il Progetto Rifugiati 

 

 

 Partecipazione al bando Erasmus+ KA3 (Commissione Europea) come ente 
consorziato del progetto “Higher Education for Refugees in Southern Europe 
based on the Kiron Approach HERSE-KA” 580297-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-
IPI-SOC-IN, Capofila Università di Granada; 

 Coinvolgimento nel progetto “Out-Side-In. Inclusive Adult Education for 
Refugees” 2015-1-DE02-KA204-002503 come ente consorziato. Progetto co-
finanziato dal fondo ERASMUS+, capofila Università di Hannover.  
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