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INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 

Esperienze accademiche e di ricerca 

• Date (da - a) luglio 2020 – settembre 2022 

• Nome del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione e sulle politiche sociali (IRPPS) 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

L’assegno di ricerca si inseriva all’interno del PRIN 2017 Immigration, 

Intttegration, Settlement, Italian-style. La ricerca ha riguardato 

principalmente le conseguenze del Covid sui lavoratori stranieri in Italia. 

Ho organizzato seminari interni all’istituto e al Prin. 

 

• Date (da - a) settembre 2018 – febbraio 2019 

• Nome del datore di lavoro Università degli studi di RomaTre; Dipartimento di Scienze della 

formazione 

• Tipo di impiego Attività di ricerca, didattica, preparazione corsi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Affiancamento e assistenza del prof. Carbone nelle attività di didattica, 

ricerca e supporto agli studenti 

 

 

• Date (da - a) gennaio 2018 – giugno 2018  

• Nome del datore di lavoro CERIC – Centre for Employment relation Innovation and change - 

Leeds University Business School (Maurice Keyworth Building)  

• Tipo di impiego Attività di ricerca e seminariale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ricerca sulle nuove migrazioni italiane in Inghilterra. Studio bibliografico, 

lavoro di campo, partecipazioni ad attività seminariali e convegni 

 

 

• Date (da - a) giugno 2017 - agosto 2017 

• Nome del datore di lavoro CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale (Piazza Margana 39, 

00186 Roma) 

• Tipo di impiego Attività di ricerca per il rapporto su “Inclusione finanziaria dei migranti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di ricerca di campo: somministrazione questionari cittadini stranieri 

residenti a Roma 

 

 

• Date (da - a) gennaio 2014 - settembre 2017 

• Nome del datore di lavoro Sapienza- Università di Roma; Dipartimento di Scienze Sociali ed 

Economiche  

• Tipo di impiego Assistente al corso di Sociologia del Lavoro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistente esami, preparazione corsi, collaborazione nella supervisione 

delle tesi, organizzazione convegni, attività di ricerca 

 

 

• Date (da - a) Maggio 2012 - luglio 2012 

• Nome del datore di lavoro Idos Società Cooperativa. (Via Aurelia, 796. Roma) 

• Tipo di impiego Centro studi e ricerca sull'immigrazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Analisi delle attuali politiche istituzionali al riguardo degli studenti 

universitari internazionali. Finalizzazione e somministrazione di un 

apposito questionario conoscitivo. Analisi delle informazioni raccolte 

 Antonio Sanguinetti 

 

 
 

 

 

 

 

 

Antonio.sanguinetti24@gmail.com 

 

 
Via Sambiase 27, Cosenza (Cs) 

 
Italiana 

 

 
24/08/1986 

Highlight
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Istruzione e Formazione 
 

 

• Titolo conseguito Cultore della materia in Sociologia dei processi di socializzazione 
• Date Dall'Anno Accademico 2018/2019 

• Istituto 

 

Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli studi di RomaTre 

 

 
• Titolo conseguito Dottore di ricerca in Sociologia e Scienze Sociali Applicate  

• Date Dall'Anno Accademico 2013/14 al 2015/16 

• Nome e tipo 

 di istituto di istruzione  

Scuola di Dottorato in Sociologia e Scienze Sociali Applicate presso Sapienza - 

Università di Roma 

• Titolo tesi La nuova migrazione italiana in Germania nell'epoca della crisi. Dimensioni e 

caratteristiche del fenomeno 

• Tutor Prof. Enrico Pugliese 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Sociologia, economia, statistica 

• Valutazione Ottimo 

 

 
• Titolo conseguito Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate  

• Date Dall’Anno Accademico 2010/11 a 2012/13 

• Nome e tipo 

 di istituto di istruzione  

Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate presso il Dipartimento di 

Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza - Università di Roma 

• Titolo tesi Processi di inclusione ed esclusione finanziaria dei migranti.  

• Tutor Prof. Maria I. Macioti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Sociologia, diritto, storia, economia 

• Valutazione 110 e lode  

 

 
• Titolo conseguito Laurea Triennale in Scienze Politiche 

• Date Dall’Anno Accademico 2005/06 a 2008/09 

• Nome e tipo 

 di istituto di istruzione  

Laurea Triennale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della 

Calabria 

• Titolo tesi La resistenza dei migranti. Il caso Rosarno.  

• Tutor Prof. E. Giap Parini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Scienze Politiche, Storia, Sociologia, Diritto, Economia. 

• Valutazione 110 e lode  

 

 
• Titolo conseguito Diploma di Liceo scientifico 

• Date Dall’Anno Accademico 2000/01 a 2004/05 

• Nome e tipo 

 di istituto di istruzione  

Liceo Scientifico G. B. Scorza (Cosenza, Cs) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Matematica, Fisica, Italiano, Storia, Filosofia, Latino, Chimica, Inglese. 

• Valutazione 98 su 100 
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Esperienze accademiche e di ricerca all’estero 
 

• Date (da - a) gennaio 2018 – giugno 2018 

• Istituto ospitante CERIC – Centre for Employment relation Innovation and change - 

Leeds University Business School  

• Supervisor Prof. Gabriella Alberti 

• Tipo di azienda o settore Centro studi e di ricerca 

• Tipo di impiego Attività di ricerca/ Visiting researcher  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ricerca sulle nuove migrazioni italiane in Inghilterra. Studio bibliografico, 

lavoro sul campo, partecipazioni ad attività seminariali e convegni 

 

• Date (da - a) novembre 2015 – aprile 2016 

• Istituto ospitante Goethe – Frankfurt Universität (Germania) Dipartimento di Scienze 

Sociali 

• Supervisor Prof. Ursula Apitzsch 

• Tipo di impiego Visiting scholar 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ricerca di campo- Interviste semi-strutturate a italiani residenti in 

Germania dal 2008 e testimoni privilegiati – Attività seminariale 

nell’ambito del ciclo “ Kolloquium Biographieforschung und 

Kulturanalyse“ - Conferenze 

  

• Date (da - a) febbraio 2008 - luglio 2008 

• Istituto ospitante “UCAM”  Murcia (Spagna) 

• Progetto Vincitore borsa di studio “Erasmus” 

• Corsi seguiti Lingua spagnola, diritto pubblico spagnolo, sociologia del welfare 

 

  

 

Competenze linguistiche 
 

Spagnolo  Inglese  

• Capacità di lettura C1 • Capacità di lettura C1 

• Capacità di scrittura C1 • Capacità di scrittura C1 

• Capacità di espressione orale C1 • Capacità di espressione orale C1 

 

 

  

 

Pubblicazioni 

   
• Titolo saggio Il lavoro di italiani e stranieri nel primo anno di pandemia 

Coautori Bonifazi C.; Panzeri G. 

• Rivista Rivista Studi Emigrazione [ISSN 0039-2936] 

• numero rivista In attesa di pubblicazione 

Casa editrice CSER 

Oggetto L’articolo analizza il differente impatto della pandemia sui lavoratori 

italiani e stranieri durante il primo anno di diffusione del virus in Italia, che 

è sicuramente quello in cui gli effetti economici si sono manifestati con 

maggiore intensità. La ricerca utilizzando i dati della Rilevazione Continua 

sulle Forze Lavoro (RCFL) dell’Istat punta a descrivere l’andamento dei 

principali indicatori del mercato del lavoro prima e durante la pandemia e a 

misurare, attraverso l’utilizzo di una regressione logistica, le variazioni 

nella probabilità di essere occupato, inattivo e assunto con un contratto a 

tempo determinato di italiani e stranieri. 

 

 

 
• Titolo saggio L’esperienza di accesso al welfare dei nuovi migranti italiani a 
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Francoforte e Leeds 

Titolo volume Statuto dei Lavoratori e futuro delle relazioni di lavoro 

• Rivista Economia & Lavoro [ISSN 0012-978X] 

• numero rivista 1/2021 

Casa editrice Carocci 

Oggetto L’articolo presenta una ricerca sull’accesso al welfare dei “nuovi migranti 

italiani” svolta tra il 2015 e il 2018 a Francoforte e Leeds. Il paper prende 

in analisi le interviste raccolte in riferimento a tre questioni: la residenza, le 

prestazioni sanitarie e i sussidi sociali. I risultati della ricerca mostrano 

come l’accesso al welfare sia sempre più connesso al lavoro e alla residenza 

nel Paese di destinazione. 

 
• Titolo saggio Migrazioni e migranti durante la pandemia: l’Italia nel contesto 

europeo 

Coautori C. Conti, S. Strozza 

Titolo volume Rapporto sullo stato sociale 2022 

• Curatori Pizzuti F. R., Raitano M., Tancioni M. 

•pagine 203-238 

Casa editrice Sapienza Università Editrice. 

Oggetto L’articolo mette insieme le informazioni disponibili sugli spostamenti 

migratori e sulla situazione degli stranieri in Europa e, in particolare, in 

Italia durante la pandemia. Nello specifico, l’attenzione è stata posta alle 

disposizioni adottate dall’UE e dal governo italiano per contrastare la 

pandemia, all’andamento dei flussi migratori, alla situazione degli stranieri 

nei mercati del lavoro europei e alle iniziative italiane messe in campo per 

sostenerli durante la crisi, senza trascurare le prime risultanze del 

provvedimento di regolarizzazione lanciato in Italia nel 2020. 

 

 

 
• Titolo saggio La pandemia di Covid-19 e le migrazioni internazionali in Italia. 

Coautori Bonifazi, C., Conti, C., & Strozza, S. 

Titolo volume Covid-19 e migrazioni 

• Rivista Rivista Studi Emigrazione [ISSN 0039-2936] 

• numero rivista 1/2021 

Casa editrice CSER 

Oggetto Lo scopo del contributo è quello di mettere insieme le informazioni 

disponibili sui flussi e la situazione dei migranti in Italia. In particolare 

sono stati presi in considerazione il quadro normativo, l'andamento dei 

flussi, le caratteristiche e gli effetti del provvedimento di regolarizzazione 

attuato quest'anno. 

 

 
• Titolo saggio La transizione migratoria italiana negli anni della crisi 

Titolo volume Politiche migratorie in ambiente ostile 

• Rivista Rivista delle Politiche Sociali [ISSN 1724-5389] 

• numero rivista 2/2019 

Casa editrice Ediesse 

Oggetto Negli ultimi dieci anni le migrazioni verso l’Italia sono radicalmente 

mutate. Si è aperta una lunga fase di transizione, conseguenza sia dei 

cambiamenti legislativi interni sia delle trasformazioni dello scenario 

internazionale ed europeo. L’articolo indaga le trasformazioni che si sono 

prodotte nell’ambito degli ingressi e dei motivi dei permessi di soggiorno 

rilasciati e i mutamenti nella composizione sociale del lavoro migrante in 

Italia 

 

 
• Titolo saggio In Germania [Doi: 10.1402/91954] 
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Titolo numero monografico Viaggio tra gli italiani all’estero. Il racconto di un paese altrove 

• Rivista Il Mulino. Rivista bimestrale di cultura e politica 

Casa editrice Il Mulino 

• Numero 6/2018 

Oggetto A partire da alcuni cenni storici sull’emigrazione italiana in Germania, 

l’articolo approfondisce il recente andamento migratorio dall’Italia verso le 

città tedesche. Le variabili prese in esame sono le seguenti: area geografica 

di provenienza; principali area di destinazione; caratteristiche principali 

della popolazione italiana attualmente presente nel Paese (età, livello di 

formazione, occupazione). 

 

 
• Titolo  Le nuove migrazioni italiane nelle trasformazioni del mercato del 

lavoro 

Titolo numero monografico La nuova emigrazione italiana 

• Rivista Rivista delle Politiche Sociali  [ISSN 1724-5389] 

• Casa editrice Ediesse 

• Numero 4/2017 

Oggetto L’articolo approfondisce le nuove migrazioni nel contesto delle 

trasformazioni del mercato del lavoro nei principali paesi di emigrazione. In 

particolare il paper si sofferma su quali sono le forme di inclusione ed 

esclusione dei migranti intra-europei nei paesi di destinazione.  

 
• Titolo  La nuova migrazione italiana in Germania. In fuga dalla crisi 

• Rivista Mondi migranti. [ISSN 1972-4888] 

• Casa editrice Franco Angeli 

• Numero 3/2016. 

Oggetto La nuova migrazione italiana analizzata nelle sue dimensioni e 

caratteristiche principali: luoghi di arrivo, motivazioni, mercato del lavoro. 

L’intento dell’articolo è superare la definizione della nuova migrazione 

italiana come “fuga dei cervelli”. Per fare ciò si scava a fondo nella ripresa 

del flusso migratorio italiano vero la Germania. Tra i migranti italiani 

sembra prevalere l’intenzione di sottrarsi alle conseguenze della crisi 

economica che attanaglia il paese 

 
• Titolo  Le migrazioni in Italia: tra lavoro e irregolarità 

• coautore Di Gioacchino G. 

• Libro  Migrazioni femminili, politiche sociali e buone pratiche. Narrazione di 

sé fra segnali di inclusione e distanze sociali. [ISBN: 9788891707680] 

• a cura di Spedicato Iengo E., Lannutti V., Rapposelli C. 

• Casa editrice Franco Angeli  

• anno pubblicazione 2014 

 

  

 

Convegni 
                    

• Data  1-3/09/22 

• luogo Università di Bari 

•Tema seminario ESPAnet Italia-  

•Presentazione paper Il lavoro degli stranieri in Italia nel primo anno di Pandemia. Coautore con 

Corrado Bonifazi (Irpps-cnr), Giacomo Panzeri (Irpps-cnr) 

 

 

• Data  8-11/06/22 

• luogo Università di Bologna 

•Tema seminario SISEC – Società Italiana di Sociologia Economica 

•Presentazione paper The work of foreigners in Italy in the first year of Covid-19 pandemics. 

Coautore con Corrado Bonifazi (Irpps-cnr), Giacomo Panzeri (Irpps-cnr) 
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• Data  20-21/05/22 

• luogo Università di RomaTre e Atelier Esc 

•Tema seminario Network Sociologia di Posizione 

•Presentazione paper L'arte della sopravvivenza. Un'inchiesta sul lavoro nello spettacolo  

durante il Covid-19. Coautore con Mirco Di Sandro (Università di 

Romatre) 

 

 

 

 

 

• Data  06-09/06/18 

• luogo Università di Bergamo 

•Tema seminario 7th Ethnography and qualitative research conference 

•Presentazione paper Recent intra-european migration: access to welfare for Italian migrants in 

Frankfurt An Main 

 

• Data  21-23/02/18 

• luogo Università di Padova 

•Tema seminario Convegno- Territori, Mobilità, Lavori 

•Presentazione paper I nuovi migranti italiani a Francoforte nell'epoca dell'Hartz IV 

 

• Data  23-25/06/16 

• luogo Università di Padova 

•Tema seminario Conferenza nazionale dei dottorandi di scienze sociali 

•Presentazione paper Nuova migrazione italiana in Germania 

 

• Data  18-20/09/2014 

• luogo Università di Torino 

• Convegno ESPAnet - Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: 

precarietà, invecchiamento e migrazioni". 

• titolo paper Impatti sul sistema  di accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione 

internazionale a Roma: operatori, interventi e politiche sociali. 

• coautori Accorinti M.; Denaro C. 

 

• Data  27/02/10 

• Luogo Nocera Terinese 

•Tema seminario Rosarno, i frutti dimenticati 

  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in ordine alla veridicità dei dati e delle 

informazioni nello stesso contenuti, nonché circa la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci o falsità in atti: dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum 

Vitae corrisponde a verità  
 

Roma, 21/11/2022 

      Firma  


