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Piano per la ricerca 2016/2018: Linea di intervento 2: Dotazione 
ordinaria per attivita  istituzionale dei dipartimenti 

Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Longo lonfran@unict.it  

Titolo progetto La politica italiana di visti asilo e migrazione tra dinamiche interne ed 

esterne. Idee, attori, processi. 

Categorie della Ricerca ☐ Potere  

(studi sui mutamenti delle forme istituzionali delle società contemporanee in 

tutte le loro declinazioni e soluzioni organizzative) 

☐ Cittadinanza  

(studi che attengono alle condizioni culturali e sociali dello sviluppo 

economico e della riproduzione delle strutture sociali contemporanee) 

X Globalizzazione 

 (studi che affrontano i nuovi caratteri della dimensione internazionali dei 

processi politici, economici, sociali e culturali con i quali si stanno 

trasformando le società contemporanee)  

Componenti del gruppo di 

ricerca 

Docenti DSPS 

- Prof.ssa Francesca Longo – PO SPS/04 

- Prof. Luigi Caranti -PO SSD SPS/01 

- Prof. Giorgia Costanzo ricercatore SSD SPS/02 

- Prof. Antonio D’Agata – PO SECS-P/01 

- Prof. Danilo Di Mauro – RTD SPS/04 

- Prof. Daniela Fisichella – ricercatore IUS/13 
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- Prof. Daniela Irrera – PA SSD SPS/04 

- Prof. Marco La Bella - ricercatore SSD SPS/04 

- Prof. Vincenzo Memoli - PA SSD SPS/04 

- Prof. Stefania Panebianco PA - SSD SPS/04 

- Prof. Rossana Sampugnaro – ricercatore SSD SPS/11 

Dottori e Dottorandi:  

- Dr.ssa Francesca Montemagno 

- Dr.ssa Denise Celentano 

- Dr.ssa Iole Fontana 

- Dr. Giuseppe Martorana  

Docenti in quiescenza 

- Prof. Renato D’Amico (dal 02-11-2019) 

Obiettivi La ricerca si è concentrata nell’analisi delle attuali politiche di visti, asilo e 

migrazione (VAM) italiane e dell’Unione Europea, con particolare 

riferimento ai mutamenti occorsi a seguito delle ondate migratorie degli anni 

2000. In particolare, gli studi si sono focalizzati sulla trasformazione dei flussi 

migratori occorsa negli ultimi venti anni, sul concetto di human mobility e le 

sue implicazioni sulle politiche di governo dei movimenti migratori di massa 

e sull’analisi delle policies italiane e dell’UE in materia con particolare 

attenzione agli strumenti, alle pratiche, ai contenuti legislativi e regolativi, 

agli attori e alle idee.  

Descrizione Il fenomeno migratorio è stato studiato in prospettiva transnazionale e 

multidisciplinare. Con il contributo della Scienza Politica, della Sociologia 

della Comunicazione, del Diritto Internazionale ed Europeo, della Filosofia 

Politica e dell’Economia si sono trattati i seguenti aspetti: aspetti istituzionali 

della politica  (sistema decisionale, attori pubblici, strutture amministrative, 

veto players) b) rilevanza di attori non statali nazionali e sovranazionali  sia 

sulla fase ascendente sia sulla fase discendente della politica, b) ruolo della 

polity sulla formazione della politica (ruolo dell’opinione pubblica e degli 

stake holders), c) vincoli esterni sulla politiche italiane ed europee di VAM 

derivanti da pressioni strutturali dovuti a specifici flussi di migrazione, dalla 
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membership a sistemi politici sovranazionali, o ad Organizzazioni 

Internazionali, da obblighi di Diritto Internazionale. Quest’ultimo punto è 

stato trattato sia dall’ottica giuridica sia dall’ottica dei principi di etica 

pubblica a cui l'Italia e l’Unione Europea devono ispirare la politica di Visti 

Asilo Immigrazione. Ulteriore aspetto trattato è stato quello delle cause 

economiche della migrazione che sono state analizzate mediante un originale 

approccio economico basato sull’applicazione della teoria dei giochi su 

analisi empiriche.  

 

 


