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INFORMAZIONI PERSONALI Michael EVE 
 

  

 Via Cavour, 84, 15121 Alessandria, Italy  
 
+39 0131 283 867  

+39 347 236 7801       
 

 michael.eve@uniupo.it  

Sesso Maschio | Data di nascita 10/03/1952 | Nazionalità: inglese e italiano  
 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 
 

 
 
Professore associato, Dipartimento di giurisprudenza, scienze politiche, economiche e sociali, 
Università del Piemonte Orientale 

Dal 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

 
 

Professore associato, DiGSPES (Dipartimento di Giurisorudenza, Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali), Università del Piemonte Orientale, via Cavour, 84, 15121 Alessandria (AL)  
www.digspes.uniupo.it 
 
 
2002-2007 Ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università del Piemonte 
Orientale. 
 
2001-2002 Assegnista di ricerca, Facoltà di Scienze Politiche, Università del Piemonte Orientale.  
 
1999-2001 Docente a contratto, Università della Calabria. 
 
1999-2000  Assegnista di ricerca, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Torino. 

 
 
 
Dal 2020: Sociologia dell’integrazione (corso triennale in Scienze politiche, economiche, sociali e 
dell’amministrazione) 
 
Dal 2019 Antropologia delle migrazioni: studi di caso 
  
Dal 2013: Lineamenti di antropologia per lo studio delle migrazioni   
 
2016-2019 Problematiche dell’inclusione nei diritti di cittadinanza 
 
2016-2019 Sociologia delle migrazioni II (corso magistrale in Società e sviluppo locale) 
 
2010-2019 Sociologia delle migrazioni (corso triennale in Scienze politiche, economiche, sociali e 
dell’amministrazione). 
 
2010-2019 Sociologia delle migrazioni II (corso magistrale in Società e sviluppo locale). 
 
2001-2009: Sistemi sociali comparati (corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali))  

2003-2009: Sociologia dei consumi (corso di laurea triennale in Scienze politiche e sociali)..  

mailto:michael.eve@uniupo.it
http://www.digspes.uniupo.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE L

19

                   1975-1978  Studi dottorali in sociologia, London School of Economics (Inghilterra). 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

2003-2010 Comparazione di sistemi sociali (corso di laurea specialistica in “Metodi per l’analisi e la 
valutazione dei fenomeni sociali complessi”). 

 

Altri incarichi istituzionali all’interno del Dipartimento:  

Dal 2011 Coordinatore del curriculum “Politiche e servizi sociali nel territorio” della Laurea magistrale 
“Società e Sviluppo locale” (LM88) e tutor del tirocinio. 
Dal 2020 sono membro del gruppo di assicurazione qualità e del gruppo di riesame per il CdL Società 
e sviluppo locale. 
    
2002-2010 coordinatore per la Facoltà di Scienze politiche per i progetti Erasmus/Socrates. 

 

 

 
1971-1974 

 
Laurea in Sociologia, Università di Leicester (Inghilterra)  
 
 

Lingua madre Inglese 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

italiano  C2 C2 C2 C2 C1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

francese  C1 C1 C1 B2 B2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 

 

 
                 PROGETTI DI RICERCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dal 2018 collaboro alla ricerca PRIMA, coordinato dall’IRES Piemonte sull’inserimento lavorativo dei 
rifugiati e ex-richiedenti asilo in Piemonte.  
 
2016-2019 ho coordinato la parte di ricerca del progetto MigrAl (finanziato da FAMI: Fondo Asilo 
Migrazioni e Integrazione) sul funzionamento dei CAS (Centri di accoglienza straordinaria) in 
Provincia di Alessandria.   
 
Dal 2016 coordino (con Yaël Brinbaum e Louise Ryan) l’iniziativa di ricerca “Transitions from Higher 
Education to Work in Comparative Perspective” nel contesto del Standing Committee on Education 
and Social Mobility di IMISCOE (rete di ricerca europea sull’Immigrazione e coesione sociale). 
 
2012-2015 ho coordinato il gruppo italiano del progetto europeo “Pathways to Success” 
(www.elitesproject.eu/pathways-to-success). 
.  
2012-2015 partecipo all’unità di ricerca dell’università Milano statale all’interno del  progetto PRIN 
2010-2011 “Pratiche sostenibili di vita quotidiana nel contesto della crisi: lavoro, consumi, 
partecipazione”.  

http://www.elitesproject.eu/pathways-to-success).
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ALTRE ATTIVITA ACCADEMICHE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
 

 
2010-2014 sono stato il coordinatore scientifico del progetto “Secondgen” (Second generations: 
migration processes and mechanisms of integration among foreigners and Italians (1950-2010), 
finanziato nel quadro del bando della Regione Piemonte per progetti di ricerca in materia di Scienze 
Umane e Sociali. 
 
2010-2011 ho coordinato un progetto di ricerca (finanziato dalla Compagnia San Paolo) sulle 
assistenti familiari separate dai figli rimasti in Romania o in Ucraina.  
 
2008-2010 ho coordinato un progetto di ricerca finanziato dalla Compagnia di San Paolo sui figli degli 
immigrati nelle scuole piemontesi. 
 
2007-2008 ho partecipato a un progetto di ricerca sui figli degli immigrati in Provincia di Asti (contributo 
della Cassa di Risparmio di Asti). 
 
2006-2007 ho partecipato a una ricerca sulle immigrate in Provincia di Asti (finanziato dalla Cassa di 
Risparmio di Asti). 
 
2004-2006 ho coordinato l’équipe del progetto della European Science Foundation “Transnational 
practices in Europe” 
 
2000-2003 ho coordinato un gruppo di ricerca sulle “famiglie transnazionali” (contributo della 
Compagnia San Paolo). 
 
1997-1999 ho coordinato una ricerca per il CNET (Centre national d’études sur les 
télécommunications, Parigi) sull’uso delle telecomunicazioni da parte delle persone di età 55-65 anni. 
 
1996-1997 ho condotto una ricerca per il CNET sull’uso delle telecomunicazioni da parte dei giovani 
adulti. 
 
1995-1998 ho partecipato a un gruppo di ricerca coordinato dall’EHSS Parigi sulle reti sociali.  
 
 
 
 

 
 
Ho fatto referaggi per numerose riviste, tra cui: Rivista italiana di sociologia, Stato e Mercato, Polis, 
British Sociological Journal, Sociology, Ethnic and Racial Studies, CAMBIO, Journal of Ethnic and 
Migrations Studies, Sociologica, The Sociological Review, Sociology nonché vari editori accademici.  
 
Ho presentato relazioni a numerosi convegni internazionali nel campo della sociologia e degli studi 
migratori. 
 
Ho partecipato a numerosi eventi locali con attori locali del territorio nell’alessandrino e nel torinese in 
particolare per quanto riguarda incontri di discussione sull’immigrazione e la diffusione di risultati di 
ricerca. 

 
 
Sono membro attivo della principale rete europea di ricerca sull’immigrazione IMISCOE (International 
Migration, Integration and Social Cohesion) dalla sua fondazione nel 2004.  
 
Sono membro attivo di FIERI (Forum internazionale ed europeo di ricerca sull’immigrazione) dal 2003. 
 
Sono membro dall’Associazione italiana di sociologia dal 1994. 
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PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
(con Elena Allegri, Roberto Mazzola, Maria Perino e Andrea Pogliano) Other ‘lenses’: a training 
programme for social workers and others working with asylum seekers and other migrants in Italy, 
“European Journal of Social Work”, vol. 23, 2020. DOI: 10.1080/13691457.2020.1743239 [published 
online 23 March 2020] 
 
Perché vale la pena riflettere sull’esperienza CAS e la sua efficacia, in P. Sacchi, B. Sorgoni (a cura di) 
Il monitoraggio dei Centri di Accoglienza Straordinaria. Esperienze a confronto, pp. 45-54, CELID, 
Torino 2019. [ISBN: 978-88-6789-164-1] 
 
(con Maria Perino) Quale autonomia dopo l’uscita dai percorsi dell’accoglienza? in G. Henry (a cura di) 
L’’inserimento sociale e lavorativo dei richiedenti asilo e titolari di protezione in Piemonte, Ires 
Piemonte/Regione Piemonte, 2018 (www.piemonteimmigrazione.it). 
 
 E dopo? I percorsi di inclusione dei migranti usciti dai centri di accoglienza, “Politiche Piemonte”, 55, ottobre 2018. 
 
(con Maria Perino) Il problema è “la loro cultura”?, in V. Carbone, E. Gargiulo, M. Russo Spena (a cura 
di) I confini dell’inclusione. La civic integration tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti, Derive 
Parodi, Roma 2018. 
 
(con Maria Perino) Torn nets. How to explain the gap of refugees and humanitarian migrants in access 
to the Italian labour market, FIERI Working Papers, 21 settembre 2017 (www.fieri.it) 
 
Le carriere nella crisi. Le traiettorie dei giovani di origine straniera sono diverse? in P. Rebughini, E. 
Colombo, L. Leonini (a cura di) Giovani dentro la crisi Guerini, Milano 2017 ISBN cartaceo 
9788862506663 DOI 10.17465/20178. 
 
(con Flavio Ceravolo) La mobilità sociale tra le generazioni: il caso dei figli degli immigrati  in G. Costa, 
M. Stroscia, N. Zengarini, M. Demaria (a cura di) 40 anni di salute a Torino. Spunti per leggere bisogni, 
risultati, prospettive delle politiche, Inferenze, Milano 2016. 
 
(con Flavio Ceravolo) Half a century of internal and international migration: some long-term 
sociological consequences, “Polis”, 2, 2016. 
 
Assimilation, segmented in J. Stone et al, eds., Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity and 
Nationalism, Wiley 2016. 
 
I figli degli immigrati come categoria sociologica, « Quaderni di Sociologia », 63, LVII, 2013. 
 
Established and outsiders in the migration process, "CAMBIO, Rivista delle trasformazioni sociali", 
dicembre 2011. 
 
(con Maria Perino) Seconde generazioni: quali categorie di analisi?, "Mondi migranti", 2, 2011, pp.175-
193. 
 
Integrating via networks: foreigners and others, in J. Schneider, M. Crul (a cura di),  Theorising 
Integration and Assimilation, Routledge, Abingdon, 2011 (riedizione dell'articolo su "Ethnic and Racial 
Studies", sotto). 
 
Integrating via networks: foriegners and others, “Ethnic and Racial Studies”, 33, 7, July 2010. 
 
Modelli di consumo, modelli di famiglia. La costruzione della famiglia "casa-centrica" nei decenni del 
dopoguerra, "Studi culturali", 3/2009. 
 
Giovani e territorio: percorsi di integrazione di ragazzi italiani e stranieri in alcune procvince del 
Piemonte, Fieri (Forum italiano ed europeo di ricerca sull'immigrazione), rapporto di ricerca www.fieri.it 
a cura di M. Eve e R. Ricucci, Torino 2009.  
 
(con Maria Perino e William Bonapace) Réseaux et devenirs des immigrées dans la province d’Asti 
(Italie) : au-delà de la nationalité, in A. Morice, S. Potot, a cura di, De l’ouvrier immigré au travailleur 
sans-papiers : les étrangers dans la modernisation du salariat, Karthala, Paris, 2009. 

Some sociological roots of transnational practices in Italy, “Revue européenne des migrations 
internationales (ReMI)”, vol. 24 (2008), n.2.  

http://www.piemonteimmigrazione.it).
http://www.fieri.it)
http://www.fieri.it
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(con Enrico Allasino) Ceto medio negato? Fenomeni migratori e nuove questioni in A. Bagnasco, a 
cura di, Ceto medio. Perché e come occuparsene, Il Mulino, Bologna 2008. 
 
(Con Maria Perino e William Bonapace) Gli spazi degli adolescenti, Zamorani editore, Torino, 2008. 
 
 (con William Bonapace e Maria Perino) Una società che cambia. Immigrazione e convivenza nella 
Provincia di Asti, Israt, Asti 2006 (io sono l’autore di cap. I,“Oltre lo sguardo nazionale: osservazioni 
metodologiche” e cap. VI “L’integrazione”). 
 
(con Eleonora Castagnole, Flavia Piperno, Roberta Petrillo) Madri migranti. Le migrazioni di cura dalla 
Romania e dall’Ucraina in Italia: percorsi e impatto sui paesi di origine, Cespi/Fieri, Roma 2006. 
 
(con Anna-Rosa Favretto e Cinzia Meraviglia) Le diseguaglianze sociali, Carocci, Roma, 2003. (Io 
sono l’autore dell’“Introduzione” e del capitolo 3 “Le disuguaglianze etniche”). 

Is Friendship a Sociological Topic?, “Archives européennes de sociologie” 3, 2002. 

(con Vincent Caradec) Sociabilité et diffusion des technolgies de la communication, “Réseaux”, 
5/2002 (no. 115), pagg. 151-179. Url : www.cairn.info/revue-reseaux-2002-5-page151.htm. DOI : 
10.3917/res.115.0151 
 
(con Zbigniew Smoreda) Réseaux de communication et vieillissement: transformation des réseaux 
sociaux et des usages des télécommunications à la retraite in F. Bouchayer, C. Gorgeon, A. 
Rosenkier (a cura di), Les techniques de la vie quotidienne: âges et usages, DREES/MiRe, Paris, 
2002. 
 
Deux traditions d’analyse des réseaux sociaux, “Réseaux”, 20, 2002. 5/2002 (no. 115), pagg. 183-
212. Url : www.cairn.info./revue-reseaux-2002-5-page-183.htm. DOI : 10.3917/res.115.0183.  
 
(con Flavio Ceravolo e Cinzia Meraviglia) Migrazioni e integrazione sociale: un percorso a stadi, in 
M.L. Bianco (a cura di), L’Italia delle diseguaglianze, Carrocci, Roma, 2001.   
 
Una sociologia degli altri, un’altra sociologia. La tradizione di studio dell’immigrazione, “Quaderni 
Storici”, 106, 2001. 

Jeunes retraités, réseaux sociaux et objets de communication, “Retraite et Société”, no. 33, 2001, 
pagg. 22-51. 

(con Zbigniew Smoreda), Réseaux de communication et viellissement : transformation des réseaux 
sociaux et des usages des télécommunications à la retraite, « Cahiers de recherche de la MIRE », no. 
12, 2001, pagg. 51-54. ISSN 1293-3988. 

Friends as Fellow-Travellers: Friendships and personal trajectories in youth, “Europaea”, 1-2, 2001. 

(con Maria Luisa Bianco) I due volti del capitale sociale. Il capitale sociale individuale nello studio delle 
diseguaglianze, “Sociologia del Lavoro”, 73, I, 1999. 
 
Qui se ressemble s’assemble? Les sources d’homogénéité à Turin, in M.Gribaudi (a cura di) Espaces, 
temporalités, stratifications, Editions de l'EHESS, Parigi 1998. 
 
La network analysis è l'analisi dei network?, "Rassegna italiana di sociologia", a.XXXVII, 4, 1996. 
 
Comparing Italy: the case of corruption, in R.Lumley, R.Forgacs, eds. Introduction to Italian Cultural 
Studies, Oxford University Press, Oxford 1996. 
 
Paradigmi nazionali: percezioni del "particolarismo in Italia e in Inghilterra, "Rassegna Italiana di 
Sociologia", a.XXXIV, 3, 1993. 
 
Comparazione e "domanda di politica": una replica, "Quaderni Storici", 78, a.XXVI, n.3, 1991. 
 
Autorappresentarsi: gli inglesi, gli italiani e l'immagine della società, "Sisifo", gennaio 1990. 
 
Dentro l'Inghilterra. Ragioni e miti di un'identità, Marsilio, Venezia 1990 (versione italiana, rivista e 
ampliata, del libro sotto). 
 
Studying another country: the case of Britain, Editrice Tirrenia Stampatori, Torino, 1988. 
 

http://www.cairn.info/revue-reseaux-2002-5-page151.htm.
http://www.cairn.info./revue-reseaux-2002-5-page-183.htm.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

L'opera storica di Norbert Elias, "Rivista di Storia Contemporanea", 1983, 3. 
 
What is the social? On the methodological work of Norbert Elias, "Quaderni di Sociologia", n.1, 1982. 


