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L’Università e le 
dinamiche 
migratorie

•Dinamiche migratorie come oggetto di 
studio che guida la costruzione dei nostri 
programmi di ricerca
•Quali oggetti di studio?
•Quali discipline?
•Quali metodi?

•Dinamiche migratorie come fatto sociale, 
che influenza il modo in cui l'Università è 
chiamata a svolgere il proprio ruolo di istituzione 
di formazione superiore
•Quale popolazione studentesca?
•Quali competenze?



Ripercussioni 
delle migrazioni

Fattori determinanti 
delle migrazioni

Politiche 
migratorie

Migranti

•Trasformazioni nei modelli di 
sviluppo

•Cambiamenti politici, sociali 
e culturali

•Trasformazioni nei modelli di 
sviluppo

•Cambiamenti politici, sociali 
e culturali

•Politiche che riguardano 
direttamente la migrazione

•Politiche che influenzano la 
migrazione

•Profili dei migranti
•Forme di migrazione

Dinamiche migratorie come oggetto di studio



Dinamiche 
migratorie e 

trasformazioni dei 
modelli di sviluppo 

in Marocco e 
Tunisia

Modelli di sviluppo nazionale storicamente basati su 
asimmetrie regionali e forti disuguaglianze sociali

• Migrazione interna poco qualificata
• L'esportazione di manodopera poco qualificata come 

politica per alleviare il mercato del lavoro nazionale
• L'emigrazione come esperienza di formazione 

altamente qualificata

Crisi dei modelli di sviluppo nazionali: quale impatto 
sulla migrazione?

• Diversificazione dei profili dei migranti
• Moltiplicazione degli attori coinvolti nella governance 

della migrazione
• La migrazione è più difficile da distinguere chiaramente 

da altri comportamenti sociali
• Migrazione più difficile da governare



• Diversificazione 
linguistica

• Armonizzazione 
del valore dei 
diplomi

• Interculturalità
• Mobilità per gli 

studi
• Mobilità circolare

• Ricerca pubblica 
al servizio delle 
questioni 
migratorie

• Intersezionalità 
della migrazione 
con i nostri temi 
di ricerca

Integrazione 
dei temi 

migratori nei 
nostri 

programmi di 
ricerca 

Apertura a 
nuovi 

stakeholders

Pluralizzazione 
dell’offerta 

pedagogica

Diversificazione 
della 

popolazione 
studentesca

Dinamiche migratorie come fatto sociale



Qualche 
dato sulla 
popolazione 
studentesca 
UNITO

•Circa 70.500 studenti
•Di cui circa 3.400 studenti internazionali regolarmente 
iscritti (degree seekers)
•Percentuale di studenti internazionali distaccati 
dall'introduzione del sistema Apply@UNITO

•Circa 1.300 accordi Erasmus +, di cui i primi in Italia 
con il Marocco

•Circa 30 doppi diplomi, di cui il primo in Italia con il 
Marocco (2015-2019)

•Circa 21 percorsi interamente in lingua inglese

•Più di 150 posizioni di visiting professor ogni anno, 
di cui molti provenienti dal Marocco
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