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Nel quadro di una nuova centralità dello spazio marittimo del Mediterraneo, come luogo attraversato e 

trasformato da flussi di persone e di merci, il Dottorato in Scienze Sociali dell’Università di Genova (curricula 

Sociologia, Migrazioni e processi interculturali e Progetto CLOE - MSCA cofund) sale a bordo del progetto 

“Ermenautica – Saperi in Rotta” dell’Università di Roma La Sapienza (Dottorato di ricerca curriculum 

Antropologia – Prof. Matteo Arìa) e apre la strada allo sviluppo di future collaborazioni inter-accademiche. 

Il primo passo di questa collaborazione metterà al centro il tema “Mare e migrazioni”. A bordo della barca a 

vela Raj un gruppo misto di dottorandi di Genova e Roma sarà coinvolto in un programma settimanale di 

ricerca e formazione che includerà: lezioni tenute da docenti di diversi atenei, momenti individuali di 

presentazione e scambio sui progetti di ricerca dottorali, letture e presentazioni di testi, incontri con testimoni, 

esperti e attori sociali attivi in forme di solidarietà e sostegno a persone in transito. Parteciperanno alla 

settimana di incontri: URMIS, Observatoire de Migrations, Université Côte d'Azure MSHS Sud-Est, 

Laboratorio di Sociologia Visuale (Università di Genova), ASL 4 – Escuelita (Chiavari), Progetto 20K 

(Ventimiglia). 



Raj partirà da Livorno ai primi di maggio e, facendo scalo a Chiavari, Genova, Ventimiglia e Mentone, 

raggiungerà Nizza. 

 

Questi i libri che accompagneranno la navigazione e costituiranno la base del seminario itinerante: 

Aria, M. (a cura di), (2021). Ermenautica. Dai mari condivisi i segreti della convivenza. Milano: Prospero 

Editore. 

Braudel, F. (2019). Il Mediterraneo. Milano: Bompiani. 

Campling L., Colàs, A. (2021). Capitalism and the sea. The maritime factor in the making of the modern world. 

London: Verso 

Chambers, I. (2018). Mediterraneo Blues, Napoli: Tamoe. 

Chambers, I., Cariello M., (2019), La questione mediterranea. Milano: Mondadori. 

Graeber, D. (202). L’utopia pirata di Libertalia. Milano: Eleuthera. 

Sacchetto, D. (2018). Le fabbriche galleggianti. Solitudine e sfruttamento dei nuovi marinai. Milano: Jaca 

Book. 

Schmoll, C. (2022). Le dannate del mare. Pisa: Astarte. 

Yehoyada, N. B., (2019). Incorporare il Mediterraneo. Milano: Meltemi. 

 

Docenti UniGe coinvolti: Prof.ssa Stefania Consigliere, Prof.ssa Francesca Lagomarsino, Prof.ssa Gabriella 

Petti, Prof. Luca Queirolo Palmas, Prof. Federico Rahola. Docenti La Sapienza: Prof. Matteo Aria. Docenti 

Université Côte d’Azur: Prof.ssa Swanie Potot. Organizzazione degli incontri a terra e della formazione a 

bordo: Enrico Fravega e Livio Amigoni (Laboratorio di Sociologia Visuale) 

 

 

 

 


