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Ciclo di incontri per il 60° dei Trattati di Roma & Premio Maastricht 2017: 
 
 

“L’UE e le migrazioni nel Mediterraneo” 
 

Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il 

XII Rapporto sulle economie del Mediterraneo. Edizione 2016 

Anche quest’anno il Rapporto fornisce informazioni, dati aggiornati e linee interpre-

tative sui recenti avvenimenti. Dopo un’introduzione di carattere generale e un am-

pio spazio è dedicato all’analisi dei cambiamenti intervenuti nello scenario politico, il 

focus è dedicato al fenomeno delle migrazioni, indagato sotto vari aspetti: il ricam-

bio tra ingressi e uscite nel mercato del lavoro, che fa dell’accoglienza dei migranti 

una forma di riequilibrio demografico tra le due rive del bacino; gli elementi che ca-

ratterizzano il sistema migratorio, come la direzione dei flussi, la durata dei progetti 

migratori, la qualifica dei migranti, l’impatto sulle economie di provenienza; la 

frammentazione geografica, che tende a moltiplicare i luoghi di partenza e a dare 

centralità a quelli di transito; i processi di integrazione degli immigrati, fortemente 

condizionati dal contesto territoriale di accoglienza; le migrazioni viste da Sud, ossia 

le politiche migratorie di Egitto e Marocco. Nella seconda parte il Rapporto prende 

in esame i settori che maggiormente condizionano lo sviluppo delle economie 

dell’area. 

 
 

PROGRAMMA 
 

saluti 

AURELIO TOMMASETTI 
Rettore Università di Salerno 

 
apertura dei lavori 

ADALGISO AMENDOLA  
Presidente della Facoltà di Economia, Scienze Politiche, 

Sociali e della Comunicazione, Università di Salerno 

SALVATORE CAPASSO 
Direttore dell’Istituto di Studi sulle 

Società del Mediterraneo  

 
 
 

intervengono 
EUGENIA FERRAGINA 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo 

LUIGI PAGANETTO 
Università degli Studi Tor Vergata 
HASSAN HABOUYOUB 
Ambasciatore del Marocco 

COSIMO RISI 
Consigliere al Dipartimento Affari Europei  
presso la Presidenza del Consiglio 

MICHELE COLUCCI 
Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo 
ANNA FERRAGINA 
Università degli Studi di Salerno 

 

Presentazione del Premio Maastricht agli studenti della Facoltà 

 

Martedì 4 aprile 2017, ore 10.30 
Università di Salerno, Aula “De Rosa” 

Segreteria organizzativa: 
Eugenia Ferragina, 

Anna Ferragina, Bruna Sara 

Info: +39 089963125 

mail: aferragina@unisa.it 
 


