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PREFAZIONE

Questo ed il successivo volume degli Annali del Dipartimento 
di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza con-
tengono i risultati di un impegno scientifi co che abbiamo deciso di 
dedicare ad un tema molto caro alle discipline che compongono e 
animano il Dipartimento: l’Europa e L’Unione Europea, il nostro 
futuro come parte di queste grandi comunità di Stati e persone.

Il presente volume compendia due delle tre sezioni tematiche 
selezionate per indagare sul futuro dell’Europa: una prima dedi-
cata al tema delle istituzioni e delle policies ed una seconda che 
raccoglie contributi sui temi economici e sul ruolo delle regioni 
come chiavi di lettura e comprensione delle dinamiche in atto. 
Una terza sezione dedicata al tema dell’identità e alla popolazione 
dell’Unione verrà pubblicata nel volume relativo al 2014.

Nella sezione dedicata alle politiche e al ruolo delle istituzioni 
un’attenzione particolare è stata rivolta a due dei temi più discus-
si in ambito europeo in questi anni: quello delle politiche migrato-
rie e quello della politica di coesione.

L’approfondimento demografi co sulle dinamiche migratorie si 
deve a Elena Ambrosetti e Angela Paparusso – Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza – che si 
sono dedicate alla rilettura delle politiche migratorie dei paesi del 
Nord del Mediterraneo negli anni successivi alla primavera araba, 
comparandole e discutendole, con una attenzione particolare a 
ruolo dell’Italia. Roberta Petrillo – Centro di Ricerca per gli Studi 
Europei e Internazionali sullo Sviluppo della nostra Università – 
ha poi affrontato il delicato tema dei confi ni esterni dell’UE e della 
pressione migratoria che vi viene esercitata: la messa in sicurezza 
è divenuta naturalmente il primo obiettivo delle istituzioni depu-
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tate alla gestione di tale fenomeno, ma molti sono gli spunti offerti 
osservando gli ultimi dieci anni dalla gestione integrata delle fron-
tiere in Italia.

Le politiche di coesione sono state indagate da diversi punti di 
vista: Giuseppina Guagnano e Isabella Santini – Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza – insie-
me ad Elisabetta Santarelli – Dottoressa di Ricerca in Demografi a 
– presentano uno studio statistico sulla povertà soggettiva verifi -
cando alcune caratteristiche sociali ed economiche cui questa può 
associarsi. L’intento è di fornire ai policy makerseuropei nuove e 
diverse prospettive di intervento nella lotta alla povertà e alle ine-
guaglianze.

Uno sguardo diverso alle politiche è quello offerto dalla geo-
grafi a economica, qui rappresentata da due Dottoresse di ricer-
ca: Maria Rosaria Prisco, che discute i concetti di spazio, luogo, 
territorio e le implicazioni che derivano dall’assumere l’uno o gli 
altri come base di elaborazione delle politiche europee di coesione; 
Venere Stefania Sanna, che illustra le riforme recenti nelle politi-
che territoriali dell’Unione Europea e le caratteristiche della nuova 
politica di coesione.

La sezione dedicata alla lettura regionale delle dinamiche eco-
nomiche si deve interamente a colleghi esterni al Dipartimento, 
molti dei quali afferenti a prestigiose università straniere, che 
hanno con grande entusiasmo aderito alla nostra proposta di 
pubblicazione. La sezione è aperta da Simona Iammarino, Andrea 
Ascani e Riccardo Crescenzi, colleghi di geografi a e di economia 
regionale – della London School of Economics – che propongono 
un’indagine sui fattori localizzativi delle multinazionali nei paesi 
del Vicinato dell’Unione. Ancora dall’LSE, Riccardo Crescenzi con 
Michael Storper ed Andres Rodriguez-Pose hanno acconsentito 
alla pubblicazione in italiano di un lavoro sulle determinanti terri-
toriali dell’innovazione in Unione Europea e Stati Uniti. Ne deriva 
uno spunto di rifl essione originale che mette in luce come la con-
fi gurazione territoriale delle due sponde dell’Atlantico abbia una 
rilevanza, accanto a fattori ben più noti, nel determinare il diverso 
livello di capacità innovativa che le caratterizza.

Roberta Comunian–London King’s College – e Chiara Schiavon 
– Ca’ Foscari di Venezia – leggono invece il ruolo del territorio ri-
spetto al processo di sviluppo legato alla rigenerazione urbana: 
è stato fi n troppo facile negli ultimi due decenni credere che fos-
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se suffi ciente una grande infrastruttura o un grande evento per 
generare sviluppo e innovazione; molto più effi cace, come dimo-
strano le autrici, investire nell’ispessimento delle reti sociali che 
supportano lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Del delicato rapporto tra cultura, università, territorio e svilup-
po si occupa da molto tempo anche la geografa Michela Lazzeroni 
– Università di Pisa – che in questa occasione presenta un con-
tributo sul  ruolo dell’università come attore strategico, e non solo 
nella formazione, per lo sviluppo complessivo di regioni e città.

La sezione Note e Discussioni chiude il volume. Maria Felice 
Arezzo e Giuseppina Guagnano – Dipartimento di Metodi e Modelli 
per l’Economia, il Territorio e la Finanza – presentano un appro-
fondimento metodologico in ambito statistico sul problema della 
valutazione attraverso indicatori compositi quando vi sia correla-
zione tra indicatori elementari.

Concludendo questa breve introduzione alla lettura del volume, 
preme sottolineare come quello dell’Europa, come gli altri temi 
che via via verranno scelti per i nostri Annali, rappresenta un’oc-
casione di aggregazione di quel dialogo interdisciplinare che da 
sempre caratterizza il nostro Dipartimento e nel quale crediamo 
con fermezza. In questa direzione va la scelta recente di aprire 
questa pubblicazione ai colleghi esterni al Dipartimento, italiani 
e stranieri, di università ed enti di ricerca; una importante novità 
per la nostra rivista che, a quasi vent’anni dalla sua fondazione, ci 
auguriamo contribuirà a farne sempre di più una piattaforma di 
scambio e di intesa tra le varie discipline in un mondo che chiede 
sempre più innovazione e creatività.

Alessandra De Rose
Roberta Gemmiti
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