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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
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Data di nascita

AMBROSINI MAURIZIO
11, VIA DEI CICLAMINI, 20147 MILANO (ITALIA)
02.418755 (cell.: 3491214559)
02.50321240
maurizio.ambrosini@unimi.it
Italiana
7 OTTOBRE 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 ad oggi
Università degli studi di Milano, Facoltà di scienze politiche
Istruzione
Professore ordinario di Sociologia dei processi economici
Docente di Sociologia delle migrazioni, coordinatore del corso di laurea in “Scienze sociali per la
globalizzazione”
Chargé d’enseignement presso l’università di Nizza-Sophie Antipolis (dal 2010)
Dal 1998 al 2005
Università degli studi di Genova, facoltà di Scienze della formazione
Istruzione
Professore associato di Sociologia generale
Docente di Sociologia
Dal 1989 al 1998
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia
Istruzione
Ricercatore di Sociologia generale
Ricercatore e docente incaricato (dal 1995)
Dal 1979 al 1989
Università Cattolica del Sacro Cuore
Istruzione
Ricercatore di Sociologia generale
Borsista, addetto alle esercitazioni, collaboratore di ricerca

Esperienze professionali nella ricerca

Direttore della rivista “Mondi Migranti”. Direttore della Scuola estiva di sociologia
delle migrazioni (2016: undicesima edizione). Responsabile scientifico del
centro studi Medì. Migrazioni nel Mediterraneo, di Genova. Coordinatore del
laboratorio LIMeS presso l’università degli studi di Milano. Autore del manuale
“Sociologia delle migrazioni”, adottato come libro di testo in diverse università
italiane. Autore di più di 200 tra monografie (7), saggi, curatele, articoli
scientifici sull’argomento (si veda la bibliografia allegata).
Dal 1990 ha svolto ricerche sull’immigrazione, per conto di vari enti, fra i quali:
Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IRER); Fondazione Ismu; Caritas
ambrosiana; Fondazione Giovanni Agnelli; Assolombarda; Provincia
autonoma di Trento; Centro studi Medì di Genova.

Esperienza di progetti europei
Ha esperienza di progettazione e conduzione di progetto europei
- Ha diretto il gruppo di progettazione del progetto europeo TRESEGY
(università di Genova, 2005). Le sue mansioni sono state di coordinamento e
supervisione del gruppo di progetto, di sviluppo dei contatti con i partner
europei, di analisi della base di letteratura scientifica.
- Ha fatto parte del progetto europeo TRANSMIGRARED (università di
Genova, 2003-2005). Ha partecipato all’accoglienza dei partner europei e
latinoamericani, allo sviluppo di un progetto di ricerca comune,
all’impostazione e realizzazione di due convegni internazionali, uno a Genova
e uno a Cuenca (Ecuador).
- E’ stato responsabile del team di ricerca italiano del progetto ACCEPT
(università di Milano, 2010-2013), nell’ambito del 7° Programma quadro
dell’Unione europea. Le sue responsabilità sono consistite nel contributo
all’elaborazione del progetto, nella partecipazione ai diversi incontri del
gruppo di lavoro internazionale (composto da 17 unità appartenenti a 14
paesi), alla direzione della parte italiana della ricerca, alla redazione di 4 work
package, al coordinamento di un cluster internazionale, all’organizzazione di
attività di disseminazione.
- Ha collaborato come consulente del Comune di Novara al Progetto
INTERREG Italia-Svizzera “Casa Comune. La rete di servizi a domicilio per
gli anziani” (2013-2015)
- E’ attualmente responsabile locale dei progetti europei MIGRAID e
PROXIMITY
Esperienza nella redazione di rapporti

Ha fatto parte del comitato scientifico del Dossier immigrazione di Caritasmigrantes.
Dal 2002 ad aggi cura il Rapporto sull’immigrazione della Provincia
autonoma di Trento.
Dal 2001 al 2013 ha partecipato alle attività di ricerca dell’Osservatorio
regionale per l’integrazione e la multietincità (ORIM) della Regione Lombardia
e contribuito alla redazione dei rapporti annuali
Ha curato diverse edizioni del Rapporto sull’immigrazione in provincia di
Genova (2004-2014).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1984 al 1988
Dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale, università di Parma
Discipline sociologiche
Titolo di dottore di ricerca in Sociologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1975 al 1979
Corso di laurea in Lettere e Filosofia, Università Cattolica di Milano
Discipline filosofiche
Laurea in filosofia (110/110 e lode)
Dal 1970 al 1975
Liceo Classico L.Lagrange di Vercelli
Studi classici
Maturità classica (60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE Competenza nella direzione di ricerche quantitative e qualitative sui fenomeni
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

sociali: costruzione di questionari e tracce di intervista; formazione e coordinamento
di ricercatori e intervistatori; impostazione dell’analisi dei dati; commento e
interpretazione dei dati; presentazione dei risultati in forma scritta e orale

[italiano]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[francese]
[eccellente]
[buono]
[buono ]
[inglese]
buona
discreta
discreta

Discrete, acquisite in qualche anno di vita universitaria

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discrete, acquisite in qualche anno di vita universitaria

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elementari, acquisite in qualche anno di vita universitaria

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Molto scarse, mai coltivate

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di scrittura a livello scientifico e divulgativo; capacità di tenere conferenze per vari tipi
di pubblici; capacità di coordinare gruppi di ricerca e pubblicazioni a più mani

Patente B
Fa parte del comitato scientifico di vari centri studi, riviste, collane editoriali nazionali e
internazionali

Dichiarazione
In riferimento all’art. 13 della legge 30.06.2003 nr. 196 Tutela del
trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati personali. Il presente curriculum ha

valenza di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in
esso riportati.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati contenuti
per i fini stessi dell’accreditamento ECM.

ALLEGATI
Milano, 24 luglio 2018

Bibliografia recente

