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Ore 09:00       Iscrizione dei partecipanti

Ore 09:30       Saluti
Gaetano MANFREDI – Magnifico Rettore Univ. degli Studi 

di Napoli “Federico II”

Elda MORLICCHIO – Magnifica Rettrice Univ. degli Studi di 

Napoli “L’Orientale”

Lucio d’ALESSANDRO – Magnifico Rettore Univ. degli Studi 

“Suor Orsola Benincasa”

Alberto CAROTENUTO – Magnifico Rettore Univ. degli Studi 

di Napoli “Parthenope”

Giuseppe PAOLISSO – Magnifico Rettore Univ. degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”

Alessandro PANSA – Direttore Generale del Dipartimento 

delle Informazioni per la Sicurezza

Modera i lavori

Dario MATASSA – Presidenza del Consiglio dei Ministri

Valerio PETRARCA – ordinario di discipline 

demoetnoantropologiche, Dipartimento di Studi Umanistici, 

Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”

“La comunicazione dei migranti tra società di approdo in 

Italia e società di esodo in Africa occidentale”

Assunta DI VAIO – associato di economia aziendale, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Univ. degli Studi di Napoli 

“Parthenope”

“Ripristinare la logistica marittimo-portuale delle cruise 

destination: vincoli ed opportunità per il Nordafrica”

Ore 10:50 Claudio PORZIO – ordinario di economia degli intermediari 

finanziari, Dipartimento di studi aziendali e quantitativi, 

Univ. degli Studi di Napoli “Parthenope”

“Banca e finanza nei Paesi del Nordafrica”

Ore 10:30

Ore 11:30

I sessione



Daniela PIOPPI – associato di storia dei paesi islamici, 

Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo, Univ. degli 

Studi di Napoli “L’Orientale”

“Situazione politica nei paesi di transito (Nordafrica)”

Italo ANGELILLO – ordinario di igiene, Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, Univ. degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” 

“Sicurezza sanitaria e migranti”

Ore 12:40       Discussione 

II Sessione

Ore 14:30 Antonio PETRILLO – associato di sociologia generale, Univ. 

degli Studi “Suor Orsola Benincasa”

“Migranti negli immaginari dei popoli di accoglienza”

Ore 14:50 Carlo DE ANGELO – dottore di ricerca in studi sul 

Vicino Oriente e Magreb, Dipartimento di Asia, Africa e 

Mediterraneo, Univ. degli Studi di Napoli ”L’Orientale”

“Le migrazioni dall’Africa sub-sahariana verso l’Europa: il 

ruolo della Libia”

Ore 15:10

Ore 15:30

Marzia MAURIELLO – professore a contratto di discipline 

demoetnoantropologiche, Univ. degli Studi “Suor Orsola 

Benincasa”

 “Alimentazione e processi di accoglienza e integrazione“

Gianmarco SALVATI – dottorando in Storia, Univ. degli Studi 

di Napoli “Federico II”

“Immagini del futuro ed emigrazione giovanile tra Etiopia e 

Italia”

Ore 11:50

Ore 12:10

Ore 15:50       Discussione 

Ore 16:15       Conclusioni

Paolo CIOCCA – Vice Direttore Generale del Dipartimento 

delle Informazioni per la Sicurezza



La complessità e la sempre maggiore 

imprevedibilità del mondo, nonché l’elevata 

competitività tra società ed economie 

avanzate, qualifica la conoscenza come il vero 

valore aggiunto – la ricchezza – di un Sistema-

Paese efficiente.

L’ Università, luogo di incontro e confronto delle 

culture,  rappresenta un pilastro strategico nella 

tutela dell’interesse e della sicurezza nazionale.  

Con un grande compito da svolgere: aiutare a 

cogliere sfide culturali, mettendo a fuoco modelli 

efficaci per la protezione degli interessi politici, 

militari, economici, scientifici ed industriali 

dell’Italia. 

Sviluppando idee nuove e analisi di lungo 

periodo, questa giornata di studio ospitata dalla 

città di Napoli, crocevia del Mediterraneo nonché 

centro di eccellenza accademico, dedicata alla 

valutazione dei fattori di rischio ed opportunità 

del fenomeno migratorio, costituisce un ulteriore, 

fondamentale tassello nella costruzione della 

sicurezza partecipata.


