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Descrizione del progetto: 
Sebbene l'Europa stia invecchiando insieme e invecchiando rapidamente, vi è una 
grande diversità nei processi e nelle esperienze di invecchiamento. 
L'invecchiamento sano e attivo, in altre parole invecchiare bene, dipende da fattori 
individuali, di rete, socioculturali, economici e contestuali. Questo progetto 
affronta la domanda su cosa significhi essere anziani e invecchiare bene in 
Europa per diversi gruppi di migranti, vale a dire per i migranti economici di 
prima generazione dal Sud al Nord Europa e per i migranti in pensione dal Nord 
al Sud Europa. Utilizzando una progettazione a metodi misti e l’approccio del 
corso di vita, miriamo a portare alla luce le determinanti sociali e strutturali e le 
conseguenze dell'invecchiamento, nonché i suoi significati soggettivi, dati dai 
diversi migranti in Europa. In tal modo la ricerca si vuole focalizzare, in primo 
luogo, sulle conseguenze ineguali per i diversi gruppi di migranti da una 
prospettiva comparativa. In secondo luogo, miriamo a comprendere il significato 
di invecchiare e invecchiare bene, dal punto di vista di quegli europei anziani che 
decidono di spostarsi in un altro paese. Il valore aggiunto dell'analisi comparativa 
è l'esame delle disuguaglianze sociali nella vecchiaia. Terzo, al fine di sfruttare le 
potenzialità e promuovere un invecchiamento sano e attivo, progetteremo un 
intervento con diversi gruppi di persone anziane in diverse culture e contesti. Il 
principale risultato atteso è una comprensione approfondita delle determinanti 
socio-strutturali che a livello macro incidono sull’ invecchiare bene, i significati a 
livello micro e le disuguaglianze associate all’ invecchiare e all’invecchiare bene in 
una prospettiva comparativa. Il progetto coinvolge oltre a Unige altre 3 università 
europee: University of Mannheim, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands, 
Koç University, Istanbul, Turkey. 
 
Ruolo del candidato: 
Il candidato dovrà affiancare i ricercatori dell’équipe di Unige, nel realizzare la 
parte di ricerca condotta con metodologie qualitative; in particolare la ricerca sul 
campo si svolgerà in Italia con pensionati tedeschi trasferiti nel Paese, e in 
Germania con anziani immigrati italiani. Inoltre, il candidato dovrà occuparsi 
della gestione e dell’aggiornamento del sito web del progetto 
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Titolo di studio richiesto: 
PhD in Sociologia, Scienze Sociali, Metodologia della ricerca in Scienze Sociali, 
Antropologia  
 
Esperienza di ricerca sui temi delle migrazioni transnazionali, condotte con 
metodologie qualitative, con preferenza per i metodi etnografici e per ricerche 
svolte in differenti contesti nazionali. Durante il colloquio verrà accertata la 
conoscenza della lingua inglese e l’italiano per i candidati stranieri, si darà 
priorità ai candidati che conoscono anche la lingua tedesca 
Il candidato dovrà essere disponibile a viaggiare in Europa, nei paesi partner del 
progetto (Olanda, Turchia e Germania) e dovrà occuparsi della gestione del sito 
web del progetto 
 
 
 Condizioni economiche: 
 
Fascia 1 X  
 
(Costo struttura: 23.891,00; Lordo annuale 19.367,00) 
(2 anni rinnovabili se rimane l’attuale normativa o 2 anni più altri 2 con 
l’eventuale nuova legislazione)  
 
 
 
Informazioni 
 
Il bando verrà pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Genova : 
https://unige.it/concorsi/assricerca 
 
D.R. n. 1109 del 6.3.2023 Programma n. 28  
 
 
Per ulteriori informazioni contattare la coordinatrice del progetto per UNIGE 
 
Prof.ssa Francesca Lagomarsino 
f.lagomarsino@nige.it 
 


