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Insegnamento ECONOMIA DELLE MIGRAZIONI 

Codifica: 50902854 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/06 

Docente Responsabile: Manuela Stranges 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 120 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea in Discipline Economiche e Sociali 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica : lezioni, esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta. Eventuale orale al superamento della prova scritta. 

Programma/contenuti 

_ Evoluzione del fenomeno migratorio nei paesi del sud Europa con particolare attenzione 

all’Italia: analisi del processo di trasformazione da paesi di emigrazione a paesi di 

immigrazione. 

_ Rassegna degli approcci teorici e delle determinanti della scelta migratoria. 

_ L'impatto degli stranieri sulla struttura demografica della popolazione del paese di 

origine e di quello di destinazione. Ruolo “riequilibrativo” delle migrazioni e migrazioni 

di “sostituzione”. 

_ Gli effetti economici dell'immigrazione sul paese di destinazione: presenza degli 

stranieri nel mercato del lavoro, assimilazione salariale, competizione e complementarietà 

degli stranieri, effetti sulla crescita del reddito pro capite, impatto sulla spesa sociale e sul 

sistema pensionistico. Approfondimento sull’imprenditorialità degli stranieri in Italia. 

_ Gli effetti economici dell'immigrazione sul paese di origine: impatto sull'ammontare di 

capitale umano, ripercussioni sulla crescita, effetto delle rimesse dell'emigrante 

sull'accumulo e la distribuzione del reddito e lo sviluppo produttivo. 

_ Breve analisi delle politiche di gestione dei flussi migratori: il controllo delle frontiere, le 

regolarizzazioni, la politiche di incentivi al rientro e le politiche di cittadinanza. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
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(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Copia del materiale didattico predisposto dalla docente sarà resa disponibile presso le 

copisterie del campus all’inizio del corso. 

I testi da studiare per ciascuna parte del programma o su cui approfondire le tematiche 

trattate saranno indicati nel corso delle diverse lezioni. 

 


