
 

 

Primo Doctoral Colloquium 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) 

“Le migrazioni e lo Stato di diritto” 
 

Ore 14.45: Saluti istituzionali 
Prof.ssa Maria Caterina Paino, Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche di Catania 
 
15.00: Apertura dei lavori Presiede Prof. Dino Rinoldi (Università Cattolica S.C.) 
 

Sessione I. La regolazione dei confini 
 
Anna Fazzini (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), La Corte di Strasburgo può fermare la deriva? 
Il caso “Sea Watch” del 6 novembre 2017 
Martino Reviglio, (Univer sità di Tor ino), Assembling Border, Territory, and Human Rights in Migration Man-
agement 
Angela Sagnella (Università per Stranieri di Perugia), Discontinuità migratorie sul confine ispano-marocchino 

 Discussant: Alessandro Bufalini (Università degli Studi della Tuscia) 
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VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 

Sessione II: La tutela dei diritti dei migranti e il dialogo tra le Corti 
 

Mirko Forti (Univer sità degli Studi di Genova), Flussi migratori e protezione dei dati personali: alla ricerca di un 
punto di equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela della privacy dei migranti e dei rifugiati all’interno del territorio europeo 
Michela Castiglione (Univer sità di Pisa), Il superiore interesse del minore e il diritto all’unità familiare tra sovranità 
statale e regolamento Dublino III 
Virginia Passalacqua (Istituto Univer sitar io Europeo), Contro la criminalizzazione del migrante. El Dridi, Sagor  
e la mobilitazione giuridica italiana 

 Discussant: Claudia Pretto (Università di Roma LUMSA) 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019 

Sessione IV: Il trattamento dei migranti vulnerabili 
 

Laura Pergolizzi (Università di Bologna), Accesso alle cure da parte degli stranieri irregolari: alcuni problemi 
Diletta Pamelin (Univer sità degli Studi di Tor ino), Le novità introdotte dalla loi n. 2018-778 del 10 settembre 
2018 
pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie nell’ambito dell’ordinamento 
francese: un nuovo capitolo della messa a repentaglio della protezione della salute della persona straniera? 
Francesca De Marinis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Sfruttamento lavorativo e politiche migratorie 
dell’esclusione: l’impropria funzione di regolazione affidata al diritto penale 

 Discussant: Claudio Panzera (Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria) 

Ore 8.45: Apertura dei lavori  Presiede Prof. Mario Savino (Università degli Studi della Tuscia) 
 

Sessione III: Migrazione economica e accesso al lavoro 
 

Maria Teresa Ambrosio (Univer sità degli Studi del Molise), Lavoratori stranieri e mercato del lavoro. La program-
mazione dei flussi in ingresso e l’integrazione economica 
Salomè Archain (Univer sità degli Studi di Firenze), Asylum seek ers sink ing in the quick sand of undeclared work . 
A case study on asylum seekers possibilities to access the Italian labour market 
Carmen Spinelli (Univer sità di Foggia), Immigrazione e mercato del lavoro: lo sfruttamento dei migranti economici 

 Discussant: William Chiaromonte (Università degli Studi di Firenze) 

Ore 16.45 
Coffee 
break 

Ore 10.45 
Coffee 
break 
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