CV brevi dei docenti Sapienza afferenti al Master Migrazione e Sviluppo – Migration and
Development
Pierluigi Montalbano è Professore Associato di Politica Economica Internazionale presso
Sapienza, Università di Roma, Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche e Associate Faculty
presso il Department of Economics, University of Sussex (UK). E' Titolare per conto della
Commissione Europea della Cattedra Jean Monnet su "Rethinking EU Trade Policy for
Development". E' Delegato dalla CRUI presso il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo
Sviluppo (CNCS), Gruppo 1 "Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, coerenza delle politiche,
efficacia e valutazione"; Direttore del Master in "Migration and Development" presso Sapienza
Università di Roma; membro della Giunta della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione; Delegato Sapienza per il MoU Sapienza/FAO; Membro della Giunta e del Collegio
di Dottorato in Economia e Finanza Internazionale presso Sapienza, Università di Roma; membro
del Comitato Editoriale della Rivista "Economia della Cultura" (ISSN 1122-7885). Membro del Centro
Ricerche Economiche e Sociali Rossi-Doria, Università di Roma Tre. E' docente in vari corsi di
formazione post-laurea, a livello nazionale ed internazionale, inclusi corsi di Master e di dottorato
sui temi della politica economica internazionale e dello sviluppo. E' autore e co-autore di vari articoli
e pubblicazioni nazionali ed internazionali. Ha svolto e svolge attività di assistenza e consulenza in
qualità di Esperto Senior e/o Coordinatore Scientifico per vari Enti ed Organismi, nazionali ed
internazionali, tra i quali: Presidenza del Consiglio Italiana; Ministero dello Sviluppo economico,
DPS-UVAL; Ministero degli Esteri; Ministero dei Beni Culturali e del Turismo; Commissione Europea;
Comitato Economico e Sociale Europeo; Banca Mondiale; Banca Interamericana dello sviluppo;
FAO; OECD-DAC, Global Development Network, ecc.
Elena Ambrosetti is Associate Professor of Demography, Faculty of Economics, Sapienza
University of Rome and Member of the Department of Methods and Models for the Economy, Faculty
of Economics, Sapienza University of Rome. She holds a Ph.D. in Demography and
Economics, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Paris, France). PhD awarded in 2006 with
distinction “Cum laude” and a Master degree (2001) in Demography and Economics, Institut
d’Etudes Politiques de Paris (Paris, France). She previous acted as lecturer at University of AixMarseille II, Faculty of Economics and Post doctoral Research fellow, Sapienza University of Rome
and INED (National Institute of Demographic Studies), financed by Food and Agriculture
Organisation (FAO). Member of the INED Research Team Gender and Demography and
International Migrations. Her research interests lie in international migration, with special attention to
migrants’ integration, migration policies, sexual and reproductive health of migrant populations.
Additionally she studies demography of the Mediterranean countries, more specifically fertility
transition in Egypt adopting a gender perspective. The most recent research activities deal with
environmental migration, unaccompanied migrant children, data harmonisation, migration and
development.
Marco Benvenuti è Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Roma
“La Sapienza”. Laureatosi con lode in Giurisprudenza nel 2003, è dottore di ricerca in cotutela con
label europeo presso l’Università di Roma “La Sapienza” e l’Università di Montpellier I dal 2007 ed
ha conseguito nel 2014 l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia per il settore
concorsuale di Diritto costituzionale. È componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto
pubblico, comparato e internazionale e Junior Research Fellow della Scuola superiore di studi
avanzati presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nonché partire dal 2017 titolare di un modulo
"Jean Monnet" della Commissione europea. È autore di quattro monografie scientifiche sul diritto di
asilo, sul principio costituzionale del ripudio della guerra, sui diritti sociali e sui profili costituzionali
del processo di integrazione europea, nonché di numerosi articoli scientifici, anche su riviste e volumi
internazionali, che spaziano dalla storia del pensiero giuridico alle relazioni interordinamentali, dalla
giustizia costituzionale al regionalismo in una prospettiva italiana e comparativa. Nel corso della sua
attività universitaria, ha organizzato diversi convegni di rilievo nazionale sul diritto dell’immigrazione,
sul diritto costituzionale al tempo della crisi economica e sulle dimensioni costituzionali
dell’istruzione, curandone i relativi atti; ha svolto attività di ricerca per conto dell’Alto Commissariato
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delle Nazioni unite per i rifugiati; è stato coordinatore di due progetti di ricerca finanziati con fondi
dell’Unione europea e di numerosi progetti di ricerca finanziati da istituzioni italiane. È stato relatore
a convegni internazionali presso le Università di Granada, del Paese Basco e di Tirana ed è
statovisiting presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di
Heidelberg. Nel 2015 e nel 2016 è stato chiamato a svolgere due audizioni presso la Camera dei
deputati sui temi delle missioni internazionali e degli accordi internazionali in materia militare. È stato
nominato nel 2014 componente della commissione di esame per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati
e nel 2017 componente della commissione di concorso del Ministero dell'interno per l'assunzione di
250 funzionari da destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Carlo Curti Gialdino è Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di
Scienze politiche, Sapienza Università di Roma; Professore per supplenza di Diritto dell’Unione
europea (parte pratica) presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Teramo (dal 2001); Componente del Collegio dei docenti del
Dottorato Ordine internazionale e diritti umani dell’Università di Roma “La Sapienza) (dal 2006 al
2012) e del Dottorato Diritto pubblico, comparato e internazionale (dal 2012), dei Masters della
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” sulle Politiche pubbliche e
gestione sanitaria (dal 2007) e sulla Tutela internazionale dei diritti umani (dal 2009) ed in
Pianificazione tributaria internazionale (dal 2008). Componente della Commissione Biblioteca del
Dipartimento di Scienze Politiche (dal 2013) e precedentemente del Dipartimento di Teoria dello
Stato (2006-2012). Componente della Commissione della Sapienza Università di Roma per la
valutazione delle candidature pervenute nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità, istituita
con decreto rettorale n. 706 del 26 febbraio 2013m, su indicazione del Preside della Facoltà di
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione. Presidente del Consiglio di Area didattica Scienze
Politiche e Relazioni internazionali (dal luglio 2014) ed in tale qualità componente della Giunta del
Dipartimento di Scienze Politiche e della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.
Ha svolto attività lavorativa, a livello apicale, in istituzioni internazionali, sopranazionali e nazionali È
stato Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Turismo nel IV Governo Berlusconi (dal 24 marzo
2011 al 16 novembre 2011), dopo esserne stato consigliere giuridico (dal 1° ottobre 2009). Dal 7
ottobre 1982 al 30 aprile 2000 è stato referendario della Corte di giustizia delle Comunità europee
in Lussemburgo ed in tale qualità ha diretto il Gabinetto di G. Federico Mancini, avvocato generale
(1982-1988) e giudice (1988-1999). È stato consulente del Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e di
vigilanza sull’Unità nazionale Europol (XIII legislatura - 1° maggio 2000 - 30 maggio 2001). È stato
consigliere giuridico del Ministro per le Politiche comunitarie nel II Governo Amato (15 giugno 2000
- 10 giugno 2001) e nel II Governo Berlusconi (15 ottobre 2001 - 18 aprile 2005). È stato Capo di
Gabinetto del Ministro per le Pari opportunità nel II Governo Berlusconi (11 giugno-14 ottobre 2001).
È stato Amministratore unico del Centro nazionale di informazione e documentazione europea
(Cide), gruppo europeo di interesse economico costituito dalla Repubblica italiana e dalla Comunità
europea (9 aprile 2002-31 agosto 2005).
Marco Cilento è Presidente dell’Area Didattica Interfacoltà “Scienze della Cooperazione allo
Sviluppo”, Sapienza Università di Roma, Ricercatore in Scienza politica (SPS/04) e Membro del
collegio dei docenti del Corso di dottorato in Metodologia delle scienze sociali, Dipartimento di
Comunicazione e ricerca sociale, “Sapienza” Università di Roma. Dal 2012 è Membro del comitato
editoriale della collana InCoDe (Innovation, Cooperation & Development), casa editrice: Nuova
Cultura; Membro del comitato editoriale della collana GeopEC, casa editrice: Nuova Cultura;
Membro di CEMAS – Centro interdipartimentale per la ricerca scientifica e la cooperazione con
l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Subsahariana. Dal 2008 Membro dell’Osservatorio CAMBIO,
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, Sapienza. Svolge attività di ricerca nelle seguenti
aree: Processi di democratizzazione, Sistemi politici comparati, Sistemi politici dell’area postsovietica, Governo locale.
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Pierpaolo D’Urso è Professore ordinario di Statistica presso la Sapienza – Università di Roma ove
è titolare della cattedra di Statistica e di Statistica Multivariata. In precedenza ha anche insegnato
Analisi delle strutture complesse di dati, Inferenza statistica, Metodi statistici multivariati per la
psicologia, Statistica applicata alla psicologia e Statistica sanitaria. Attualmente è Direttore del
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma. E’ membro del
Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’ Università LUISS – Guido Carli. È stato componente della
Commissione per la Garanzia dell’Informazione Statistica (CoGIS) presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (2010-2012). È stato revisore per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) e l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
(ANVUR). È membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche presso
la Sapienza – Università di Roma. È membro del comitato scientifico del Centro Studi di Economia
della Formazione e delle Professioni (CeFOP) presso l’Università LUISS – Guido Carli. È membro
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione D’Addario. È Associate Editor delle riviste
Advances in Data Analysis and Classification, Information Sciences, Metron – International Journal
of Statistics, Advances in Computational Research. È Member of the Editorial Board delle riviste
ISRN Probability and Statistics, International Scholarly Research Notices, Journal of Mathematics,
Advances in Fuzzy Sets and Systems, Artificial Intelligence Research, Journal of Robotics and
Artificial Intelligence, Information Sciences and Computing.È referee per numerose riviste
internazionali Ha coordinato e partecipato a vari progetti di ricerca. È autore di oltre 100 pubblicazioni
scientifiche. Gli attuali interessi di ricerca riguardano i seguenti temi: fuzzy clustering; robust
clustering; clustering e classificazione di serie storiche; metodi di clustering per strutture complesse
di dati; regressione fuzzy; metodi di segmentazione per il web marketing, neuromarketing e
geomarketing; sistemi locali del lavoro; metodi statistici per il turismo; metodi statistici per il
monitoraggio ambientale.
Giuseppe De Arcangelis è professore ordinario di Economia Politica dell’Università di Roma “La
Sapienza” dal novembre 2005. Insegna Economia Internazionale ed Economia Internazionale Corso
Avanzato ed è presidente dell’Area Didattica “Economia e Istituzioni” dal novembre 2011. Nato a
Roma il 15 febbraio 1962, ha ottenuto la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di
Roma “La Sapienza” nel luglio 1987. Ha conseguito il titolo di Ph. D. in Economics presso la
University of Michigan nel 1996. È stato assunto dalla Banca d’Italia nel 1988 e nel 1990 è divenuto
ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, dove ha insegnato
Economia Politica, Economia Internazionale ed Econometria. Nel 1998 è divenuto professore
associato di Economia Internazionale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Bari e poi professore straordinario nel 2001 dove ha continuato a insegnare fino al 2005. Ha svolto
attività di consulenza presso numerose istituzioni nazionali (Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ISTAT, ecc.) e internazionali (Banca Mondiale, Banca dei Regolamenti Internazionali, Banca
Centrale Europea). Aree correnti di ricerca: mobilità internazionale dei fattori produttivi (migrazione
internazionale, delocalizzazione produttiva), crisi finanziarie internazionali.
Emma Galli è professore ordinario di Scienza delle Finanze (settore scientifico-disciplinare SECSP/03) ed è attualmente Vice-Direttore del Disse. Insegna Scienza delle finanze, Economia e finanza
del settore pubblico locale, Sistemi fiscali comparati (con il prof. Pietro Selicato). Svolge attività di
ricerca sull’impatto delle istituzioni, dei processi decisionali politici e delle regole fiscali sulle finanze
pubbliche nazionali e regionali, sul decentramento fiscale e le politiche di spesa pubblica, sull'analisi
economica della corruzione.
Cristina Giudici svolge la propria attività presso l’Università Sapienza di Roma, in qualità di
ricercatore e docente di Demografia presso il corso di laurea in Cooperazione Internazionale allo
Sviluppo. Ricercatore dal 2004 presso il Dipartimento di metodi e modelli per l’economia, il territorio
e la finanza – MEMOTEF, il 30/01/2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
l’accesso alla seconda fascia dei professori universitari per il settore concorsuale 13/D3 –
demografia e statistica sociale. Fa attualmente parte del Comitato scientifico della Cattedra
UNESCO su “Popolazione, Migrazioni e Sviluppo” ed è membro del network di ricerca LoLA
(laboratory on Longevity and Ageing). Laureata con lode all'Università Sapienza di Roma, ha
completato gli studi presso la Scuola di Specializzazione in Studi Europei (Roma) con il massimo
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dei voti e la lode, ed in seguito in Francia presso l'Institut d'Etudes Politique (Sciences-po Paris),
dove ha conseguito il diplôme d'études approfondies (DEA) in demografia economica ed il dottorato
di ricerca in Gouvernance economique, discutendo una tesi sul tema “Vieillissement, exclusion
sociale et santé en France - le rôle de la participation sociale et familiale en tant que facteur de
protection de la santé”.
Maurizio Marceca è Professore Associato e svolge attività di docenza presso i seguenti Corsi di
laurea: CLM ‘C’ in Medicina e Chirurgia; CL triennale ‘A’ in ‘Ostetricia’ e CL triennale interfacoltà in
Servizio Sociale; Corso magistrale in ‘Scienze delle professioni Sanitarie della Riabilitazione’; Scuole
di Specializzazione in ‘Igiene e Medicina Preventiva’ e in ‘Psicologia del Ciclo di vita’. Insegna inoltre
presso il Master di II livello di Sapienza in ‘Migration and Development’. Organizza e coordina dall’AA
1997-1998 corsi di attività didattica elettiva (ADE) in “Salute Globale ed Equità in Salute”. Ha
partecipato/partecipa a Commissioni per le attività didattiche (ed è presidente di quella attiva presso
il CL in Servizio Sociale CLaSS), per la Qualità nella formazione, per la Medical Education. Dal
novembre 2012 all’ottobre 2015 è stato Presidente del Corso di Laurea interfacoltà in Servizio
Sociale (CLaSS) dell’Università Sapienza (Facoltà capofila: Medicina e Psicologia). E’ Esperto di
sanità pubblica. Oltre ai filoni igienistici più tradizionali, da sempre si è interessato alle dimensioni
sociali della salute e alla marginalità socio-sanitaria, ed in particolare alle implicazioni di sanità
pubblica relative al fenomeno dell'immigrazione, con particolare riferimento ai bisogni di salute degli
stranieri ed ai possibili indirizzi di politica sanitaria. Da circa dieci anni si interessa di Salute Globale
(Global Health), in particolare per quanto riguarda i Determinanti strutturali della salute, le
Disuguaglianze in salute e in assistenza, i Sistemi sanitari, e svolge ricerca in questo settore
(soprattutto per quanto attiene alle implicazioni nella Global Health Education).Ha
partecipato/partecipa, anche con compiti di coordinamento, ad attività di ricerca finanziata in Progetti
(a livello internazionale, nazionale, regionale ed avvademico) inerenti i temi della: salute in gruppi di
popolazione vulnerabili, con particolare riferimento a stranieri immigrati, richiedenti protezione
umanitaria e rom; formazione/aggiornamento degli operatori sociosanitari; integrazione
sociosanitaria.E' autore/coautore di circa 180 lavori scientifici pubblicati (tra capitoli di testi, articoli
su riviste nazionali e internazionali, comunicazioni, abstract e poster) nel settore dell'Igiene,
dell’Epidemiologia, della Sanità Pubblica e del Management, tra cui oltre 20 testi e oltre 50
pubblicazioni dedicati agli aspetti sanitari dell’immigrazione.
Giovanni Ruocco è Ricercatore in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) presso il Dipartimento di
Scienze politiche dell’Università “Sapienza” di Roma (dal 2004; vincitore del concorso nel 2002).
Componente della Commissione didattica dell’Area didattica di Scienze della Cooperazione e dello
Sviluppo (dal 2006). Componente del Consiglio direttivo e tesoriere dell’Associazione Italiana degli
Storici delle Dottrine Politiche (dal 2010). Componente della Commissione di revisione dello Statuto
dell’Ateneo dell’Università “Sapienza” di Roma (nel 2011; l. 240/2011). Componente della
Commissione didattica di Facoltà dal 2006 al 2008. Titolare dell’insegnamento di Pensiero politico
della colonizzazione e della decolonizzazione (ex Storia del pensiero politico dello sviluppo) del
Corso di laurea magistrale della classe LM/81 (dal 2008). Componente del collegio dei docenti del
Dottorato di ricerca di Studi Politici,presso l’Università “Sapienza” di Roma. Componente del collegio
del Dottorato di ricerca di Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee, presso
l’Università di Macerata. Componente del Comitato di redazione della rivista “Storia del pensiero
politico”, edita dalla casa editrice il Mulino di Bologna. Componente del Comitato di redazione della
rivista “900. Per una storia del tempo presente”, edito dall’Istituto storico di Modena (fino al 2010).
Componente del Comitato di redazione della rivista “Giornale di storia costituzionale”, edita dal
Laboratorio “A. Barnave” dell’Università di Macerata (fino al 2009).
Luca Scuccimarra è Professore ordinario di Storia delle dottrine politiche (s.s.d. SPS/02) presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma e
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sapienza Università di Roma. Nella sua attività di
ricerca si è occupato prevalentemente di storia del pensiero politico moderno e contemporaneo,
soffermandosi in particolare sul dibattito tedesco e francese degli ultimi decenni del XVIII secolo. In
tale contesto ha indagato alcuni dei principali nodi tematici della riflessione politico-costituzionale
settecentesca (obbligo politico, diritti fondamentali, cittadinanza, rappresentanza, legittimazione),
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dedicandosi altresì all’analisi storico-critica di alcune delle figure-chiave dell’epoca (Kant, Sieyès).
Si è occupato, inoltre, del dibattito teorico-politico francese negli anni della Rivoluzione, con
particolare riferimento al periodo post-termidoriano. Da alcuni anni è impegnato, inoltre, in una
analisi storica delle modalità di articolazione concettuale dell’identità politica, con particolare
riferimento alle sue determinazioni spaziali. In tale quadro, sta lavorando ad una storia dell’ideale
cosmopolitico dall’antichità all’età contemporanea, che ha trovato una prima concretizzazione nel
volume I confini del mondo (Bologna, il Mulino, 2006). Si è occupato, altresì, dei fondamenti storicoconcettuali del moderno pensiero internazionalistico, analizzando in particolare l’influenza esercitata
dal cosmopolitismo classico su alcune figure-chiave di questa direttrice di elaborazione teorica
(Vitoria, Gentili, Vattel). Dall’inizio della sua attività di ricerca si è interessato dei fondamenti
metodologici della storia del pensiero politico, approfondendo i nuovi modelli di indagine emersi nel
più recente dibattito internazionale sul tema. In tale ambito, si è confrontato in particolare con il
modello di storia concettuale (Begriffsgeschichte) elaborato nell’area culturale di lingua tedesca a
partire dall’inizio degli anni Sessanta. Si è inoltre soffermato in chiave ricostruttiva e critica su alcune
delle principali categorie storico-politiche del pensiero contemporaneo, indagandone le
trasformazioni nei diversi contesti d’uso.
Donatella Strangio è professore ordinario di Storia economica e afferisce al Dipartimento di Metodi
e Modelli per il Territorio, l’economia e la finanza della Sapienza Università di Roma Facoltà di
Economia. Conosce la paleografia e la diplomatica ed ha diverse esperienze di studio negli archivi
storici italiani ed europei. Dal 1 novembre 2017 (e per il triennio 2017-18; 2018-19; 2019-20) è stata
eletta Presidente del Corso di laurea magistrale in Management delle imprese - Business
Management (Corso Ita/Engl) È stata nominata il 29 gennaio 2018 come referee esterno per
esaminare il lavoro dottorale della dott.ssa Solène RIVOAL dal Collegio Dottorale dell’università AixMarseille Universitè È membro del Collegio dei docenti Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro facultade Comunicação Social (April 610, 2016). Dal 1993: è membro della Società degli Storici Economici. Per il quadriennio 2017-2020
è stata eletta nel Consiglio Direttivo della Sise Dal 2017 a oggi Membro della SIE (Società Italiana
degli Economisti) È socio della SIDES (Società Italiana di Demografia Storica) dal 2011. È socio
ASAI (Associazione per gli studi africani in Italia) dal 2012. È socio AISP-SiS (Associazione italiana
per gli studi sulla popolazione) dal 2012. È membro della AHEE (Asociacion de Historia Economica
Espanola) dal 2014. È membro della AHC Asociacion de Historia Contemporanea (Espana) 2014.
È membro dell’ESHD (European Society of Historical demography 2014
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