
1  C.V.- Gianluca Gerli 

Curriculum Vitae et Studiorum 

Gianluca Gerli 

 
 

Insegnamenti e attività di ricerca 

 

 1 Luglio 2022/In corso – Membro dell'unità di ricerca nell’ambito del progetto "Dai margini al 

centro. Ricerca sulle aree di emarginazione degli stranieri immigrati in Italia nelle periferie 

urbane”.  

 12 Gennaio 2022/In corso – Membro dell'unità di ricerca nell’ambito del progetto "Pensare 

Francesco. Storia, memoria e uso politico della figura del santo d’Assisi”. 

 11 Ottobre 2021/In corso – Professore a contratto. Insegnamento di “Storia e culture delle 

migrazioni”, Corso di Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo 

Sviluppo (Rics), Università per Stranieri di Perugia. 

 8/9 Luglio 2020 – Membro del Comitato Scientifico del Seminario della Ricerca Sissco dal titolo 

“Storia delle migrazioni nel lungo Novecento italiano”. 

 Novembre 2018/Dicembre 2019 – Insegnamento “Storia d'Italia”. Corso trimestrale per gli studenti 

dei corsi di lingua dell'Università per Stranieri di Perugia. 

 

Istruzione e formazione 

 Ottobre 2016/4 Giugno 2020 – Dottorato in Processi d’Internazionalizzazione della 

Comunicazione, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università per Stranieri di 

Perugia; votazione finale: Eccellente. Tesi dal titolo “Il governo delle migrazioni in Europa tra 

Corridoi Umanitari e nuovi spazi di mobilità”. 

 Ottobre 2016/12 Maggio 2017 - Master in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei 

Diritti Umani presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale SIOI di Roma; 

votazione finale: 97/100. Tesina dal titolo “L'influenza delle politiche degli organismi 

internazionali sui fenomeni migratori. Un caso di studio”. 

 

Pubblicazioni 

 

 Sotto controllo. Storia del governo internazionale delle migrazioni e prospettive dei corridoi 

umanitari, Guerini, Milano 2022 (in corso di pubblicazione). 

 Terni. Alle origini dell’emigrazione internazionale in Licata (a c. di), Rapporto Italiani nel 

Mondo 2020, Tau, Todi 2020.  
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 The emergence of free movement, refugees and voluntary migrants in recent European history in 

Laschi, Deplano, Pes (a c. di), Europe between Migrations, Decolonization and Integration, 

Routledge, Londra-New York 2020. 

 L’Evoluzione Storica della Figura del Rifugiato in Storia e Politica. Annali della Fondazione 

Ugo La Malfa - XXXIII, 2018 (2019). 

 I paradossi delle politiche di restrizione e securitarizzazione delle migrazioni in Mantovani (a c. 

di), Nascite e Approdi: Demografia e Migrazioni in Italia nell’Età della Globalizzazione, 

Wolters Kluwer, Milano 2019. 

 Tunisia-EU: Common market and migrations in De Cesaris (a c. di), One Way Trip. Essays on 

Mediterranean Migration, Perugia Stranieri University Press, 2016. 

Ulteriori esperienze professionali 

 

 1 Luglio 2021/In corso – Incaricato presso la Segreteria particolare della Presidenza della 

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, 

antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, istituita presso il Senato della Repubblica.  

 10 Febbraio 2021/14 Gennaio 2022 – Membro del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il 

Ministero dell’Istruzione, in seguito alla stipula di un Protocollo di intesa volto favorire la lotta 

contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione, di violenza fisica e verbale e per contrastare 

il discorso d’odio.  

 8 Aprile 2020/12 Febbraio 2021 – Esperto presso il Comitato degli esperti dell’Ufficio del 

Presidente del Consiglio dei ministri. Attività di supporto all’ufficio, coordinamento segreteria 

Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo approvata 

dall’IHRA. Incarico conclusosi con encomio personale del Presidente. 

 Febbraio 2020/Luglio 2020 – Redazione di un report per la Onlus Sport Senza Frontiere su povertà 

educativa e accessibilità dei minori alla pratica sportiva in Italia. 

 Gennaio 2020/Giugno 2021 – Collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

nell’ambito del Progetto PRIMED -Prevenzione e Interazione nell’ambito dello Spazio Trans-

Mediterraneo. Attività di ricerca sull’hate speech online. 

 Gennaio/Aprile 2017 - Tirocinio presso l'ufficio Vicino Oriente della DGAP del MAECI. 

Assistenza alle attività di negoziazione nel quadro del processo di pace siriano, stesura di 

relazioni su specifiche tematiche nel contesto mediorientale e partecipazione attiva ad eventi 

interni. 

 Gennaio/Luglio 2016 - Collaborazione con Arcisolidarietà Ora d'aria di Perugia, nell’ambito del 

progetto “Emergenza Sbarchi” promosso dal Ministero dell’Interno per l’accoglienza e 

l’integrazione dei richiedenti asilo. Mediazione, assistenza, gestione, informazione e 

orientamento. 

 


