www.migrazionieuropadiritto.it
www.adimblog.com
accademia.immigrazione@gmail.com
adim@migrazionieuropadiritto.it
@accademia_adim

ACCADEMIA
DIRITTO E MIGRAZIONI
ADiM

CHI SIAMO

GRUPPI DI RICERCA

L'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) è una rete scientifica composta
da studiosi interessati a svolgere attività di ricerca e di didattica avanzata in
materia di immigrazione. All’iniziativa – promossa dal Dipartimento di studi
linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università
della Tuscia nell’ambito del progetto di eccellenza finanziato dal MIUR per il
quinquennio 2018-2022 – hanno finora aderito circa 300 studiosi di tutte le
discipline giuridiche e numerosi dipartimenti e istituti di ricerca. L’adesione è
aperta a professori, ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca.

I quattro Gruppi di ricerca istituiti nell’ambito dell’Accademia promuovono lo
studio interdisciplinare di diversi aspetti del fenomeno migratorio. Ciascun
gruppo organizza, presso sedi universitarie diverse, seminari e incontri scientifici su argomenti specifici nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

COSA FACCIAMO

GRUPPI OPERATIVI

ADiM nasce per superare l’isolamento di studiosi e gruppi di ricerca e la
frammentazione del dibattito scientifico in materia di immigrazione, creando
collegamenti stabili tra i diversi ambiti della ricerca giuridica e, più in generale, delle scienze sociali.
Gli obiettivi di ADiM sono i seguenti:
• promuovere analisi interdisciplinari per assicurare un contributo alla costruzione di un dibattito pubblico informato;
• fornire supporto ai dipartimenti e agli enti aderenti per potenziare le attività
didattiche e di formazione in materia di immigrazione;
• creare una rete di giovani ricercatori, con incontri periodici, per offrire a
dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca occasioni di confronto e approfondimento sui temi delle loro ricerche;
• valorizzare la ricerca applicata con iniziative in collaborazione con (e a beneficio di) tribunali, operatori del settore e società civile (c.d. terza missione)

COME OPERIAMO
Le attività di ADiM si svolgono attraverso Gruppi di ricerca, dediti ad attività
di discussione e ricerca, e Gruppi operativi. Tutti i gruppi di lavoro hanno carattere “itinerante”, con riunioni periodiche presso varie sedi e un programma
autonomo. Ciascun gruppo ha propri coordinatori, che danno impulso alle attività e sono espressione di diversi settori disciplinari.

•
•
•
•

La dimensione esterna
La dimensione europea
La dimensione nazionale
Le sfide dell’integrazione

I cinque Gruppi operativi istituiti nell’ambito dell’Accademia si occupano
della divulgazione dei risultati delle ricerche scientifiche, della gestione delle
attività di didattica congiunta, della promozione di reti dottorale e post-dottorale, della realizzazione di esperienze di didattica avanzata e ricerca applicata.
•
•
•
•
•

Dibattito pubblico informato
Rete dottorale e post-dottorale
Cliniche legali e attività formative
Laboratorio avanzato sulla legislazione dell’Unione europea
Laboratorio avanzato sulla giurisprudenza costituzionale

“Un'Accademia di eccellenza nata per unire le conoscenze e
le competenze di chi studia i fenomeni migratori”

