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ATTIVITÁ DI RICERCA 
 

MICHELA CAMILLA PELLICANI 
 

- Collaborazione alle attività di ricerca organizzate presso il Dipartimento per lo Studio 
delle Società Mediterranee dell’Università degli Studi di Bari, 1994-2012 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal MURST su: Implicazioni economiche 
delle migrazioni europee e mediterranee nell’ambito del programma nazionale su: “L’Italia nel 
sistema delle migrazioni internazionali: implicazioni demografiche e socio-economiche 
della contrapposizione tra i flussi Sud-Nord e quelli Est-Ovest”, coordinato da L. Di 
Comite dell’Università degli Studi di Bari, 1996-1998 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: Eterogeneità delle dinamiche demografiche e dello sviluppo economico nell’area 
del Bacino mediterraneo, 1998-2000 

- Vincitrice di una borsa di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto 
di Ricerche sull’Economia Mediterranea (IREM-CNR) di Napoli, programma di ricerca: 
Indicatori statistici per lo studio dei fenomeni socio-economici e possibilità di loro utilizzazione ai fini 
dell’analisi dei divari regionali nel Bacino mediterraneo, 01.05.98 – 30.04.99 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca su: Eau, Dévéloppement et 
Environment. De la fragilité à la securité de l’equilibre quantitatif entre l’offre et la demande urbaines 
en eau. Comparaisons entre Lyon, Barcelona, Napoli, Lisboa et Marrakesh, coordinato da T. 
Vitolo dell’Istituto di Ricerche sull’Economia Mediterranea (IREM-CNR) di Napoli, 
1998-2000 

- Collaborazione al programma di ricerca su: Conséquences du vieillissement de la population sur 
le système de retraite, coordinato da P.A. Greciano de “La Documentation Française” di 
Parigi (FRANCIA), 1999-2003 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal MURST su: Eterogeneità delle 
dinamiche demografiche e dello sviluppo economico nell’area del Bacino mediterraneo nell’ambito del 
programma nazionale su: “Crescita demografica differenziale nell’area del Bacino 
mediterraneo: il ruolo delle migrazioni”, coordinato da L. Di Comite dell’Università 
degli Studi di Bari, 1999-2001 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca su: Les 45-74 ans: une population en 
quête d’assurance, coordinato da A. Parant dell’Institut National d’Etudes 
Démographiques (INED) di Parigi (FRANCIA), 1999-2002 

- Vincitrice di una borsa per attività di ricerca post-dottorato nell’ambito del settore di 
“Economia della popolazione e dello sviluppo” presso il Dipartimento per lo Studio 
delle Società Mediterranee dell’Università degli Studi di Bari, programma di ricerca su: 
La presenza italiana all’estero, 03.05.99 – 28.02.01 

- Collaborazione con A. Cohen Anselem del Departamento de Geografia Humana de la 
Universidad de Granada (SPAGNA) sul tema: Las Migraciones en Europa e, in tale ambito, 
soggiorno di ricerca dal 22.06.99 al 29.06.99 presso il suddetto Dipartimento 

- Vincitrice di una borsa per attività di ricerca nel quadro del Programma di scambi 
internazionali di mobilità di breve durata del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
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presso l’Institute for Employment Research (IER) dell’University of Warwick (GRAN 

BRETAGNA), programma di ricerca su: Implicazioni dell’invecchiamento demografico sul mercato 
del lavoro nell’Unione europea, 25.08.99 – 14.09.99 

- Collaborazione al programma di ricerca su: La présence italienne en Belgique, coordinato da 
M. Poulain del Centre d’étude de Gestion Démographique pour les Administrations 
Publiques (GéDAP) dell’Université de Louvain-la-Neuve (BELGIO) e, in tale ambito, 
soggiorno di ricerca dal 21.09.99 al 30.10.99 presso il suddetto Centro 

- Vincitrice di una borsa di ricerca per l’estero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) presso l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) di Parigi 
(FRANCIA), programma di ricerca su: Aspetti differenziali dell’invecchiamento demografico: 
l’esperienza dell’Unione europea e dei Paesi Terzi Mediterranei, 01.11.99 – 30.04.00 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca finanziato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) su: Cooperazione allo sviluppo e politiche migratorie nel Bacino 
mediterraneo nell’ambito del: “Progetto Mediterraneo: Ricerca e Formazione per i Paesi 
Terzi”, coordinato da L. Di Comite dell’Università degli Studi di Bari, 1999-2001 

- Componente del Réseau International de Recherche DémoBalk, a partire dal 2000 

- Collaborazione al programma di ricerca su: Le vieillissement démographique en Europe, 
coordinato da L. Bergeron del Centre de Recherches Historiques dell’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales di Parigi (FRANCIA) e, in tale ambito, soggiorno di ricerca 
dal 15.02.00 al 15.04.00 presso il suddetto Centro 

- Componente del Groupe International de Recherche: Economie de la Méditerranée et 
du Monde Arabe (GDRI-EMMA-CNRS), a partire dal 2000 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal MURST su: Crescita demografica, 
mobilità territoriale delle popolazioni e sviluppo economico nell’area del Bacino mediterraneo 
nell’ambito del programma nazionale su: “Siamo pochi o siamo troppi? Alcuni aspetti 
delle relazioni tra evoluzione demografica e sviluppo economico e sociale”, coordinato 
da M. Natale dell’Università “La Sapienza” di Roma, 2000-2002 

- Tutor del dottore di ricerca G. Malvone in “Demografia ed Economia delle Grandi Aree 
Geografiche” (XVI ciclo), titolo tesi: Evoluzione dei fenomeni migratori e delle minoranze etniche 
nei Balcani nell’ultimo decennio 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca su: Le Maghreb et les nouvelles 
configurations migratoires internationales: mobilité et reseaux, coordinato da H. Boubakri 
dell’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC-CNRS) di Tunisi 
(TUNISIA) e, in tale ambito, soggiorno di ricerca presso il suddetto Istituto, 2000-2002 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca finanziato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) nell’ambito degli accordi bilaterali CNR-CNRST (Italia-
Marocco) su: Differential Demographic Growth in the Mediterranean Area and its repercussion on 
the Migration Movements. The case of Italy and Morocco, 2000-2002 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: Convergenze e divergenze dei comportamenti demografici nell’area mediterranea, 
2001 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca finanziato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) su: Mobilità territoriale e modalità di integrazione demo-
economica nella macro-regione del Mediterraneo nell’ambito del: “Progetto Mediterraneo: 
Ricerca e Formazione per i Paesi Terzi”, 2001-2003 
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- Collaborazione con D.A. Coleman del Departement of Social Policy and Social Work  - 
University of Oxford (GRAN BRETAGNA) sul tema: The New Ethnical Minorities in the 
European Union e, in tale ambito, soggiorno di ricerca dal 28.10.01 – 10.11.01 presso il 
suddetto Dipartimento 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: L’europeizzazione dei processi demografici nel mondo arabo e nel Vicino 
Oriente: tendenze e prospettive, 2002 

- Componente del gruppo di ricerca nell’ambito del Protocollo di Intesa tra l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia e il Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee dell’Università degli Studi di Bari, programma di ricerca su: La presenza 
straniera nelle scuole della Provincia di Bari, a partire dal 2002 

- Collaborazione al progetto di ricerca su: Mediterraneo. Mare di incontri interculturali, 
coordinato dall’Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE), 2001-2002 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal MIUR su: Omogeneizzazione dei 
comportamenti demografici e loro implicazioni sui fenomeni migratori che interessano l’area euro-
mediterranea nell’ambito del programma nazionale su: “Convergenze e divergenze dei 
comportamenti demografici ed economici nell’area euro-mediterranea”, coordinato da 
L. Di Comite dell’Università degli Studi di Bari, 2002-2004 

- Collaborazione al progetto internazionale di ricerca finanziato dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) nell’ambito degli accordi bilaterali CNR-CNRST (Italia-Marocco) 
su: Migration Movements related to the Convergence of Demographic Behaviours and their repercussions 
on the Economic Globalization’s Processes in the Mediterranean Basin, 2002-2003 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: Lo sviluppo sostenibile tra prima e seconda transizione demografica, 2003-
2004 

- Collaborazione al progetto di ricerca su: Terre di esodi e approdi. L’emigrazione ieri e oggi, 
coordinato dall’Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE) e coordinamento del 
relativo Laboratorio demo-economico, 2003-2004 

- Tutor del dottore di ricerca F. Fanizza in “Demografia ed Economia delle Grandi Aree 
Geografiche” (XIX ciclo), titolo tesi: Paesi di antica e nuova immigrazione a confronto: seconda 
generazione e processo di integrazione 

- Tutor del dottorando di ricerca R. Ferrara in “Demografia ed Economia delle Grandi 
Aree Geografiche” (XX ciclo), titolo tesi: Modelli insediativi delle collettività straniere in Italia: 
differenti prospettive territoriali di analisi 

- Collaborazione al progetto di ricerca su: La lingua italiana e le istituzioni formative europee, 
coordinato dall’Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE), 2005 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: Dinamiche demografiche differenziali e mobilità territoriale delle popolazioni, 
2005 

- Tutor del post-dottorando P. Bonerba, progetto di ricerca su: Dinamiche demografiche 
nell’area euro-mediterranea, 2005-2007 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca finanziato dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) su: Interculturalità e “seconda generazione”: evoluzione della presenza straniera nel 
sistema socio-educativo italiano, 2005 
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- Tutor del dottorando di ricerca A. Maggiore in “Demografia ed Economia delle Grandi 
Aree Geografiche” (XXI ciclo), titolo tesi: Analisi socio-demografica della popolazione straniera 
residente in Italia e Spagna. Il caso della Puglia e della Comunidad Autonoma Valenciana 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal MIUR su: Transizione demografica e 
mobilità territoriale delle popolazioni: peculiarità e problematiche regionali nell’ambito del 
programma nazionale su: “Dinamiche demografiche differenziali, migrazioni e loro 
impatto economico”, coordinato da L. Di Comite dell’Università degli Studi di Bari, 
2005-2007 

- Responsabile scientifico di Assegno di ricerca su: Divari demografici ed economici regionali 
nell’area del Bacino mediterraneo, 2006-2008 

- Tutor del dottorando di ricerca S. Francovig in “Demografia ed Economia delle Grandi 
Aree Geografiche” (XXII ciclo) 

- Collaborazione ai programmi di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: La popolazione tra stagnazione e sviluppo, 2006 e 2007 

- Collaborazione al Rapporto su: L'imprenditoria extracomunitaria nella regione Puglia e nella 
provincia di Bari. Anni 2004-2005, del Gruppo di Lavoro di Statistica coordinato dalla 
Prefettura di Bari, 2006-2007 

- Collaborazione al programma internazionale di ricerca Interreg/Cards-Phare su: 
Integrazione sociale degli immigrati (SIOI), coordinato da E. Moretti dell’Università 
Politecnica delle Marche, 2007-2008 

- Responsabile scientifico del progetto internazionale di ricerca promosso dall’Association 
DemoBalk su: L’émigration albanaise des années 1990, 2007-2011, (co-responsabile: B. 
Kotzamanis) e, in tale ambito, soggiorno di ricerca presso l’Institut National d’Etudes 
Démographiques (INED) di Parigi (FRANCIA) da agosto a settembre 2011  

- Responsabile scientifico di Assegno di ricerca su: La recente evoluzione della fecondità in 
Italia: il contributo degli stranieri, 2007-2009, 2009-2010 e 2010-11 

- Collaborazione ai programmi di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: La demografia del Mediterraneo tra passato, presente e futuro, 2008 e 2009 

- Tutor del dottorando di ricerca A.F. Lauciello in “Demografia ed Economia delle 
Grandi Aree Geografiche” (XXIII ciclo), 2008 e 2009 

- Collaborazione al Dossier statistico sulla presenza straniera nella provincia di Bari. Anni 2006-
2007, del Gruppo ristretto del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura 
di Bari, 2008 

- Collaborazione al Rapporto su: L'imprenditoria extracomunitaria nella regione Puglia e nella 
provincia di Bari. Anni 2006-2007, del Gruppo di Lavoro di Statistica coordinato dalla 
Prefettura di Bari, 2008-2010 

- Tutor del dottorando di ricerca M. Antonicelli in “Demografia ed Economia delle 
Grandi Aree Geografiche” (XXIV ciclo), 2009 

- Collaborazione al programma di ricerca finanziato dall’Università degli Studi di Bari con 
Fondi di Ateneo su: Tecniche di campionamento per centri finalizzato alla valutazione soggettiva dei 
livelli di povertà, 2010 

- Tutor del dottorando di ricerca V. Moro in “Popolazione, Famiglia e Territorio” (XXVI 
ciclo) 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca Melting School finanziato dal Fondo 
Europeo per l’Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi (FEI 2010), 2011-12 
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- Contribuzione al Rapporto “People and the planet” pubblicato da The Royal Society nel 
2012 

- Responsabile scientifico del progetto internazionale di ricerca promosso dall’Association 
DemoBalk su: L’émigration albanaise des années 1990 et 2000, 2012-2016, (co-responsabile: 
B. Kotzamanis) 


