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CURRICULUM VITAE FRANCESCA CAMPOMORI 

La sottoscritta FRANCESCA CAMPOMORI, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

DATI PERSONALI 

Francesca Campomori nata a Faenza (RA) il 2 giugno 1972, residente a San Giorgio di Piano (BO) 

in via Cinquanta n.7 (CAP 40016). Codice fiscale: CMPFNC72H42D458Y 

ISTRUZIONE 

2004  Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienza della Politica 

presso l’Università degli studi di Firenze. Titolo della tesi: Politica, 

organizzazione e frames cognitivi nelle politiche locali per gli immigrati. 

Tra antiche differenze territoriali e nuovo localismo dei diritti. Supervisor: 

prof. Roberto Cartocci, Università di Bologna. 

1997  Conseguimento del diploma di Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo 

Politico-amministrativo, Università di Bologna. Votazione 110/110.  

1993  Anno di studio presso l’Università del Sussex (Brighton) finanziato dalla 

borsa di Studio Erasmus-Lingua. 

1991  Diploma di maturità presso il Liceo Classico “Benvenuto Rambaldi” di 

Imola (Bo), con voto 55/60. 

POSIZIONI LAVORATIVE 

1 aprile 2019- Professore associato presso Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

Novembre 2010-31 marzo 
2019   

 Ricercatrice Universitaria (confermata nel 2015) presso Università Ca' 
Foscari Venezia, Dipartimento Filosofia e Beni Culturali 
Abilitazione a professore di II fascia ottenuta nel 2015 partecipando al 
bando Bando 2013 (DD n.161/2013) nel settore Concorsuale 14/A2 – 
Scienza Politica 

   

2009-2010  Titolare di un assegno di ricerca annuale sul progetto: «Le politiche 
pubbliche per l'immigrazione in prospettiva comparata» presso 
Università di Bologna, Dipartimento di Scienza Politica. 

   
 

 

2006-2009 

  
Titolare di una borsa post-dottorato biennale nell'ambito del piano di 
formazione dal titolo: «Istituzioni e organizzazioni per l'integrazione degli 
immigrati all'interno del welfare municipale» presso Università di 
Bologna, Dipartimento di Scienza Politica. 
 

   

17 settembre-20 dicembre 
2008 

  Visiting research fellow presso l'Università di Nottingham (UK), School 
of Sociology and Social Policy, al cui interno è stato istituito il ICMiC, the 
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"Identity, Citizenship and Migration Centre". Per questo soggiorno ho 
fruito della borsa di Studio Marco Polo bandita dall'Ateneo di Bologna e 
riservata ai giovani ricercatori. Durante il soggiorno ho tenuto un 
seminario per i docenti e i dottorandi del dipartimento dal titolo: «When 
citizenship becomes local: immigration and social rights in Italy». 
 
 

2004-2006   Titolare di un assegno di ricerca biennale nell’ambito del progetto di 
ricerca: «Forme emergenti di cittadinanza locale: Istituzioni locali e 
politiche del welfare». Università di Bologna, Dipartimento di Scienza 
Politica. 

   

1997-2000 

 

 

1993-1996 

 Responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione presso Federazione 
Provinciale Coltivatori diretti Bologna 
 
Attività di giornalista pubblicista presso un giornale locale di Imola 

   

ATTIVITÀ DI RICERCA 
Il mio approccio di ricerca prevalente si inserisce nell’analisi delle politiche pubbliche e in parte 
negli studi organizzativi e la mia attività di ricerca si è focalizzata fin dalla tesi di dottorato sulle 
politiche di integrazione degli immigrati, con particolare riferimento al livello regionale e locale e 
alle dinamiche di multilevel-govenrnace in tali politiche. Nel 2013 ho partecipato ad un progetto 
Europeo sull’innovazione sociale (CITISPYCE) e ho cominciato ad occuparmi anche di social 
innovation ed empowerment dei cittadini/utenti, un tema spesso affrontato dagli studi di ambito 
sociologico, ma che ho cercato di declinare utilizzando gli strumenti concettuali della policy 
analysis (in particolare approfondendo le dinamiche di governance). Questo filone di ricerca sta 
proseguendo anche attualmente con la collaborazione al progetto Horizon dal titolo 
Families_share, di cui Ca’ Foscari è lead. In questo progetto stiamo esplorando la tematica della 
co-producton di servizi publici e, insieme all’asssegnista di ricerca che segue direttamente il 
progetto, stiamo scrivendo due papers su questo tema a partire dal pilot sulla città di Bologna che 
il progetto prevede. Dal 2015 la mia ricerca si è concentrata anche sulle politiche di ricezione, 
accoglienza e post-accoglienza di richiedenti asilo. Dal 1 aprile 2019 sono coordinatore di un 
progetto INTERREG (finanziato dall’Unione Europea) dal titolo SIforREF Integrating Refugees in 
Society and Labour Market through Social Innovation.  

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi  

1 aprile 2019: coordinatore di un progetto INTERREG (finanziato dall’Unione Europea) dal titolo 
SIforREF Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social Innovation.  
 
2018-2020: membro dell’unità di Ca’ Foscari nel progetto Horizon 2020 Families_Share Socializing 
and sharing time for work/ life balance through digital and social innovation Topic ICT-11-2017 Call 
Identifier H2020-ICT-2016-2017. In questo progetto sono supervisore dell’assegnista che è stato 
reclutato per il progetto. 
 

2017-2018: Poosh Occupational Safety and Health of Posted Workers: Depicting the 
existing and future challenges in assuring decent working conditions and wellbeing of  
workers in hazardous sectors, funded by EaSI - EU Programme for Employment and Social 

Innovation. Membro dell’unità di Ca’ Foscari. 
 
2013-2015: membro dell’unità di Ca’ Foscari VII Programma Quadro CITYSPYCE Combating 
Inequalities through Innovative Social Practices of and for Young People in Cities across Europe, 
Call identifier FP7-SSH-2012-2, Work programme topic addressed: FP7-SSH-2012.2.1 - 1 Social 
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innovation against inequalities in Area 8.2.1. Sono stata supervisore dell’assegnista reclutato per il 
progetto. 
 
2013: membro dell’unità di Ca’ Foscari nel progetto europeo Linkage. Labour Market Integration 
through Social Dialogue, finanziato da EC Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. 
 
2008: Collaborazione alla ricerca «Le Regioni. Capitale sociale, equilibri e rendimento 
istituzionale» promossa dall'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna e diretta dal prof. Salvatore 
Vassallo. 
 
2006: Incaricata dalla Fondazione di ricerca Carlo Cattaneo a svolgere attività di collaborazione 
nell'ambito del V Rapporto sulle Autonomie Locali in Emilia Romagna, diretto dai prof. Salvatore 
Vassallo e Emmanuele Pavolini. 
 
2005: Collaborazione alla ricerca promossa dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la 
multietnicità della Lombardia e dalla Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità) dal titolo 
«Costruttori di integrazione. Gli operatori dei servizi per gli immigrati». Coordinatore del progetto: 
prof. Maurizio Ambrosini. 
 
2004: Collaborazione al progetto IRES Lombardia (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) dal 
titolo «Immigrati e welfare in Lombardia. Offerta e domanda di servizi alla persona e alle famiglie, 
tra cambiamenti demografici ed evoluzione dei sistemi migratori». 
 
2004-2006: «Nuovi attori e istituzioni nel policy making: un'analisi comparata delle politiche 
ambientali e sanitarie”, ricerca COFIN (ex 40%) coordinata dal prof. Giorgio Freddi Università di 
Bologna, Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico. 
 
 

 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali  

2018 

Conferenza annuale di IMISCOE 2-4 luglio Barcellona. Presentazione del paper Between policies 
of exclusion and innovative actions: the complex and heterogeneous scenario of refugee reception 
in Italy (con Maurizio Ambrosini). 
 
2016 
Partecipazione alla conferenza annuale di Espanet Europe 1-3 settembre Rotterdam, Olanda. 
Presentazione di 2 papers in due diversi panel: Bridging the gap of youth policies in Italy: an 
innovative agency for combating social exclusion (con Francesco Della Puppa) e Protection 
System for Asylum Seekers in Italy: the weaknesses of integration policies (con Giulia Freddi e 
Donata Perelli). 
2015 
Conferenza annuale del Council of European Studies (CES) Science Po Parigi, 8-10 luglio 2015. 
Presentazione di due paper in due diversi panel:  
The Governance of Social Innovation in Italy: The Public-Private Relations in Two Practices of 
Citizens' empowerment (con Francesco Della Puppa) e  Immigrant Integration Policy Frames in 
Italy: A multilevel governance perspective (con Tiziana Caponio) 
 
Partecipazione alla European social innovation week midpoint center for social innovation, Tilburg, 
Olanda (16 settembre 2015). Presentazione del paper:  The governance of Social Innovation in 
Italy; the public private relations in two practices of citizens empowerment (con Francesco Della 
Puppa) 
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2013 
CES, Council of European Studies Amsterdam, 25-27 giugno 2013, 20th International conference 
of Europeanists. Presentazione del saggio scritto insieme a T.Caponio:"Immmigrant integration 
policy-making in Italy. Regional policies in a Multilevel governance perspective". 
2012 
Conferenza: "The New European Agenda for Integration: Regions, Multi-level Governance and 
Immigrant Integration in the EU" (Co-Convenors: Dr Eve Hepburn and Professor Ricard Zapata-
Barrer) Edimburgo, 18-19 giugno 2012. Presentazione del saggio: "Searching for a model of 
integration. Immigrant policy frames in the centre-right Veneto and centre-left Emilia-Romagna 
regions" (con Tiziana Caponio). 
2011 
Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica Palermo, 8-10 settembre 2011. 
Presentazione del saggio: "Immigrazione e nuovi rischi sociali: le politiche regionali di integrazione" 
(con Tiziana Caponio) 
2009 
Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica Roma, 17-19 settembre 2009 
Presentazione del saggio: «Immigrazione e rendimento istituzionale delle regioni italiane» (con 
Tiziana Caponio) 
Convegno organizzato dalla Provincia di Pistoia dal titolo: «Percorsi di integrazione: Immigrazione, 
società, sviluppo locale» Pistoia, 14 aprile 2009 Intervento programmato sulle politiche locali per gli 
immigrati in Italia e conclusioni del convegno. 
2006 
Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica Bologna, 12-14 settembre 2006. 
Presentazione del saggio: «L’amministrazione a rete: retorica o realtà? L’esperienza delle agenzie 
ambientali» (con Federico Toth). 
2005 
Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica Cagliari, 21-23 settembre 2005 
Presentazione del saggio: «Le agenzie come nuovi attori del policymaking. Uno sguardo alle 
agenzie regionali di protezione dell’ambiente (Arpa) in Italia» (con Federico Toth). 
2004 
Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica Padova, 15-17 settembre 2004. 
Presentazione del saggio: «Tre dimensioni per studiare le politiche di integrazione degli immigrati». 
2002 
Seventh Annual European Summer school in Local Government Studies, Stoccarda (Germania), 
17-26 luglio 2002 All'interno del workshop «Local Governance, Policies and Management» 
presentazione del saggio «Immigration and immigrants’integration policies: a local level 
perspective». 

 

Coordinatore di sessione all'interno di convegni scientifici 
6-8 novembre 2008, Ancona: co-chair nella Prima conferenza annuale ESPAnet Italia, sessione: 
"Migrazioni e politiche sociali: tra welfare locale e transnazionale". 
30 settembre- 2 ottobre 2010, Napoli: co-chair nella Conferenza annuale ESPAnet. Sessione "La 
dimensione territoriale delle politiche migratorie nazionale e internazionale". 
 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio  
Sono nel comitato di redazione della rivista Mondi Migranti (rivista di fascia A), nel Board di 
Espanet Italia (rete di ricercatori ed esperti di politiche sociali) e nel Board of directors di IMISCOE 
(la più grande rete europea di ricerca sull’immigrazione) come referente per Ca’Foscari. 
- 
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COMPITI ORGANIZZATIVI  
Cariche ed incarichi attribuiti dai Dipartimenti e dall’Ateneo, partecipazione a commissioni e 
comitati  
Dal 2011 al 2017 ho prestato servizio all’interno del collegio didattico dei corsi di laurea in servizio 
sociale (Corso triennale in Scienze della Società e del servizio sociale e corso magistrale in 
Lavoro, cittadinanza Sociale, interculturalità) con il ruolo di referente per il corso di laurea triennale 
e referente per l’Orientamento.  
Dal 2017 sono stata incaricata dal direttore del ruolo di Coordinatore del collegio didattico dei due 

corsi di laurea in servizio sociale (laurea triennale in Scienze della Società e del Servizio Sociale e 

laurea magistrale in Lavoro, Cittadinanza Sociale, Interculturalità). 

Dal 2017 sono responsabile della commissione AQ (Assicurazione della Qualità) per i corsi di 

Servizio Sociale. 

Dal 2017 sono referente dei tutor di tirocinio professionale nei corsi di Servizio Sociale (triennale e 

magistrale). 

Dal 2017 sono membro del Comitato per la didattica del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali. 

 
PUBBLICAZIONI 
Campomori F. (2018) Criticità e contraddizioni delle politiche di ricezione dei richiedenti asilo in 
Italia in POLITICHE SOCIALI/Social Policies, vol. 3/2018 (in corso di pubblicazione). 

Campomori F. e Della Puppa F. (2018) Venice: Marghera and Mestre, in Simon Güntner, Louis 

Henri Seukwa, Anne Marie Gehrke and Jill Robinson (a cura di)  Local Matters: How 

neighbourhoods and services affect the social inclusion and exclusion of young people in 

European cities, Peter Lang Publishers pp. 265-289. 

 

Campomori F. e Feraco M. (2018) Integrare i rifugiati dopo i percorsi di accoglienza: tra le lacune 

della politica e l’emergere di (fragili) pratiche socialmente innovative, in RIVISTA ITALIANA DI 

POLITICHE PUBBLICHE (RIPP), n.1/2018, pp.127-157. 

Campomori F. e Caponio T. (2017) Immigrant Integration Policy Frames in Italy: A Multilevel 
Governance Perspective, In S. Chambers, D. Evans. A.Messina, A.F.Williamson (a cura di) The 
Politics of New Immigrant Destinations. Transatlantic Destination. Temple University Press, pp.61-
80. 
 
Campomori F. e Caponio T. (2016) Immigrant Integration Policy-Making in Italy. Regional Policies 
in a Multilevel Governance Perspective, in International Review of Administrative Sciences"(IRAS), 
pp.303-321. 
 
Campomori F. (2016) Le politiche per i rifugiati in Italia: dall'accoglienza all'integrazione.  
Missione impossibile? Social Cohesion paper n.2 Settembre 2016 
http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-
allintegrazione-missione-impossibile/ 
 
Campomori F. e Caponio T. (2015)  Immigration and Social Inequalities: Italian Integration Policies 

Revisited, in POLITICHE SOCIALI/Social Policies, n.1/2015 pp. 41-56. 

Campomori F. (2015) Le Politiche per l'integrazione degli immigrati: tra retoriche e realtà, in L'Italia 
e le sue regioni (I vol. Istituzioni; II vol. Territori; III vol. Culture; IV vol. Società), a cura di Mariuccia 
Salvati, Loredana Sciolla, pp.347-362, Catanzaro, Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da 

http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-allintegrazione-missione-impossibile/
http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-allintegrazione-missione-impossibile/
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Giovanni Treccani. 
 
Campomori F. e Caponio T. (2014), Migrant reception policies in a multilevel system: framing and 
implementation structures in the Italian Regions, in The Politics of Immigration in Multi-level States: 
Governance and Political Parties, a cura di Hepburn, E. e R. Zapata-Barrero, Palgrave, Hounmills, 
Basingstoke RG21 6XS, England, pp.130-149. 

Campomori F. e Della Puppa F. (2014) Innovazione Sociale ed empowerment dei cittadini: il caso 
dell'Etam di Venezia, in RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE n.2/2014, pp.17-37. 
 
Campomori F. e Caponio T. (2013) Le politiche per gli immigrati. Istituzionalizzazione, 
programmazione, trasparenza, in S. Vassallo (a cura di) Il divario incolmabile. Rappresentanza 
politica e rendimento istituzionale nelle regioni italiane, Bologna, Il Mulino, pp. 251-280. 
 
Campomori F. e Caponio T. (2013) Competing frames of immigrant integration in the EU: 
geographies of social inclusion in Italian regions, in Policy Studies, Vol.34 n.2, pp.162-179. 
 

Campomori F. (2012) Dall’accoglienza alla promozione interculturale? Il caso di Firenze in 
Ambrosini Maurizio (a cura di), Governare città plurali, Milano, Franco Angeli, pp. 215-235. 

Campomori F. (2012), Il profilo locale della cittadinanza tra politiche dichiarate e politiche in uso in 
Ambrosini Maurizio (a cura di), Governare città plurali, Milano, Franco Angeli, pp. 37-68. 

Campomori F. e Caponio T.  (2012) Le politiche di integrazione per gli immigrati , in Fargion V. e 
Gualmini E. (a cura di) Tra l'incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in tempo di crisi, 
Bologna, Società editrice il Mulino spa, pp. 133-161. 

 
Campomori F. (2009) Public Policies and Migration Ethnography in Spain and in Italy in SOUTH 
EUROPEAN SOCIETY & POLITICS, vol. 15, pp. 615-619. 
 
Campomori F.(2009) Globale o locale? L'immigrazione e la trasformazione dei diritti di 
cittadinanza. in QUADERNI DI SCIENZA POLITICA, pp. 91-116.  
 
Campomori F. (2008) Immigrazione e cittadinanza locale. La governance dell’immigrazione in 
Italia. Roma, Carocci. 

Campomori F. e Toth Federico (2007) L'amministrazione a rete: retorica o realtà? L'esperienza 
delle agenzie ambientali, in «Stato e Mercato», n.1, pp.107-137. in STATO E MERCATO, pp. 107-
137. 
 
Campomori F. (2007) Il ruolo di policymaking svolto dagli operatori dei servizi per gli immigrati in 

MONDI MIGRANTI, pp. 83-106. 

Campomori F. (2006) Politiche per gli immigrati ed organizzazioni del terzo settore in IMPRESA 

SOCIALE, pp. 95-114. 

Campomori F. (2006) Politiche per gli immigrati nei comuni dell'Emilia-Romagna: uno studio di 

casi in LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, pp. 489-517  

Campomori F. (2005) Frames cognitivi, organizzazione e apprendimento nelle politiche locali per 

gli immigrati in RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE, pp. 33-63 

Campomori F. (2005) Le politiche locali dell'immigrazione in AMMINISTRARE, pp. 421-451.  
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Campomori F. (2005) Integrare l’immigrato: modelli locali di intervento a Prato, Vicenza e 

Caserta in Caponio Tiziana, Colombo Asher (a cura di), Migrazioni Globali, Integrazioni Locali, 

Bologna, Il Mulino, pp. 235-266. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
-Nel 2016 ho partecipato alla call for projects bandita dall’International Center for the Humanities 
and Social Change (Università Ca'Foscari). Il progetto che ho proposto (SISEG_ Social Innovation 
by means of artistic media for addressing cultural diversity: coping with the challenges of young 
second generation immigrants starting from educational system) è risultato tra i vincitori e 

conseguentemente è stato bandito un posto da RTDa finalizzato a sviluppare il progetto 
stesso. Il ricercatore che ha vinto il bando è attualmente in servizio nel Dipartimento di 
Filosofia e Beni culturali. 
 

-Sono stata referee anonimo per: la Rivista italiana di politiche pubbliche (Il Mulino), Policy Studies 

(Routledge, Taylor & Francis Group), JEMS Journal of Ethnic and Migration Studies (Routledge, 

Taylor & Francis Group), Stato e Mercato (Il Mulino), Mondi Migranti, Polis, Regional and Federal 

Studies, Autonomie Locali e Servizi Sociali, per la collana Stranieri in Italia (Il Mulino). 

- Nel gennaio 2018 ho sottomesso una proposal come lead sul bando Interreg Central Europe, call 

3, priority 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive e 

programme specific objective 1.2 To improve skills and entrepreneurial competences for advancing 

economic and social innovation in central European. Il nostro progetto (in fase di valutazione, 

l'esito è previsto per metà gennaio 2019, abbiamo già passato due fasi di valutazione) si 

chiama INTEGRAS: Integrating Refugees in Society and Labour Market thorugh Social Innovation. 

- Ho insegnato nel Master di primo livello sull'immigrazione, fenomeni migratori e trasformazioni 

sociali dell’Università Cà Foscari Venezia, nel Master di secondo livello Family Policies 

dell’Università Ca’ Foscari e nella scuola estiva di Sociologia delle Migrazioni di Genova 

organizzata da Centro Studi Medì, nel Corso di perfezionamento in Gestione dell'Immigrazione, 

organizzato dall'Università di Milano. 

-Dal 2016 faccio parte dell’OCIS, Osservatorio internazionale per la coesione sociale 

https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio-coesione-sociale/. Nel 2016 ho coordinato due 

sessioni dei Social Cohesion Days https://www.socialcohesiondays.com/2016/ e ho scritto il 

seguente paper: 

Campomori F. (2016) Le politiche per i rifugiati in Italia: dall'accoglienza all'integrazione.  

Missione impossibile? Social Cohesion paper n.2 Settembre 2016 

http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-

allintegrazione-missione-impossibile/ 

Sempre nell’ambito di OCIS nel 2018 ho scritto 3 articoli sui temi della crisi dei rifugiati:   
Campomori F. (2018) Immigrazione: crisi dei rifugiati o crisi di governance dei paesi UE? 
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/immigrazione-crisi-dei-rifugiati-o-crisi-di-
governance-dei-paesi-ue/ 
Campomori F. (2018) La “grande invasione”? Percezioni sbagliate e dati veri sull’immigrazione 
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/la-grande-invasione-percezioni-sbagliate-e-dati-
veri-sullimmigrazione/ 
Campomori F. (2018) Immigrazione e quote di ingressi: occorre ripensare il sistema, pubblicato 
nella rubrica dell’Osservatorio OCIS sulla rivista Altra Economia. 
 
Sono iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 1993. 

https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio-coesione-sociale/
https://www.socialcohesiondays.com/2016/
http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-allintegrazione-missione-impossibile/
http://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/le-politiche-per-i-rifugiati-in-italia-dallaccoglienza-allintegrazione-missione-impossibile/
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/immigrazione-crisi-dei-rifugiati-o-crisi-di-governance-dei-paesi-ue/
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/immigrazione-crisi-dei-rifugiati-o-crisi-di-governance-dei-paesi-ue/
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/la-grande-invasione-percezioni-sbagliate-e-dati-veri-sullimmigrazione/
https://www.socialcohesiondays.com/osservatorio/la-grande-invasione-percezioni-sbagliate-e-dati-veri-sullimmigrazione/
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Tra il 2000 (inizio del dottorato) e il 2011 ho avuto 3 periodi di aspettativa per maternità. 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                              Il dichiarante 

San Giorgio di Piano 5 giugno 2019     Francesca Campomori 

 


