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LAICA è un modulo “Jean Monnet” di didattica 

avanzata nell’ambito del diritto della cittadinanza 
e dell’immigrazione, coordinato dal prof. Marco 
Benvenuti. Si articola in 40 ore di insegnamento 

per tre anni accademici (dal 2022/2023 al 
2024/2025) e si propone di fornire una cono-

scenza completa e approfondita su una delle que-
stioni chiave dell’attuale dimensione giuridica 
dell’Unione europea, qual è il diritto della cittadi-

nanza e dell’immigrazione. 
 
 

Seminari dell’anno accademico 2022/2023 
 
I sei seminari si terranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 

presso il Centro di documentazione europea “Altiero Spinelli” (Sapienza 
Università di Roma, Facoltà di Economia, Via del Castro laurenziano 9, 

piano -1) e si svolgeranno attraverso confronti tra giovani studiosi (coor-
dinati dal dott. Flavio Valerio Virzì) ed esperti. L’accesso è libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 

Primo incontro 

 
giovedì 

12 gennaio 2023 
ore 16:30 

Metodi e modelli nello studio del diritto 

dell’immigrazione 

Ne discutono: 
• prof. Marco Benvenuti, Università di Roma “La 
Sapienza” - LAICA 

• dott. Antonello Ciervo, Università telematica “Uni-
telma Sapienza” - LAICA 

• prof.ssa Chiara Favilli, Università di Firenze 
• prof. Mario Savino, Università della Tuscia 

• dott. Flavio Valerio Virzì, Università di Roma “La 
Sapienza” – LAICA 
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Secondo incontro 
 

giovedì 
26 gennaio 2023 

ore 16:30 

La condizione giuridica dello straniero 

nelle c.d. zone di transito aeroportuali 

Ne discutono: 
• dott.ssa Elena Adamoli, Ufficio del Garante nazio-
nale dei diritti delle persone private della libertà 

personale 
• avv. Giulia Crescini, Associazione per gli studi giu-

ridici sull’immigrazione - Progetto “In limine” 
• dott.ssa Francesca Rondine, Università di Roma 
“La Sapienza” - LAICA 

 

Terzo incontro 
 

giovedì 
9 febbraio 2023 

ore 16:30 

Ambiente e migrazioni forzate 

Ne discutono: 
• dott.ssa Cristina Franchini, UNHCR 

• dott. Francesco Negozio, Università di Roma “La 
Sapienza” - LAICA 

• pres. Lucia Tria, Presidente di Sezione della Corte 

di cassazione 

 

Quarto incontro 
 

giovedì 
23 febbraio 2023 

ore 16:30 

Gli stranieri in carcere 

Ne discutono: 
• dott.ssa Alessandra Bormioli, Vicedirettrice della 

Casa circondariale “Regina Coeli” di Roma 
• dott. Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale 

di sorveglianza di Firenze 
• prof. Pasquale Bronzo, Università di Roma “La Sa-
pienza” 

• dott. Patrizio Gonnella, Università di Roma Tre 
• dott.ssa Flavia Pacella, Università di Roma “La 

Sapienza” - LAICA 
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Quinto incontro 

 
giovedì 

9 marzo 2023 
ore 16:30 

I profili amministrativa dell’acquisto 

della cittadinanza per concessione 

Ne discutono: 
• dott. Francesco Valerio Della Croce, Università di 
Roma “La Sapienza” - LAICA 

• dott.ssa Antonella Dinacci, già Capo dell’Ufficio 
cittadinanza del Ministero dell’interno 

• dott.ssa Antonietta Giudice, Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio 

• dott.ssa Kwanza Musi Dos Santos, Associazione 

QuestaèRoma 

 

Sesto incontro 

 
giovedì 

23 marzo 2023 
ore 16:30 

Gli studenti universitari stranieri 

Ne discutono: 

• cons. Simona Battiloro, Capo dell’Ufficio Promo-
zione della lingua e dell’editoria italiane, interna-
zionalizzazione delle università, borse di studio del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale 

• prof. Marco Benvenuti, Università di Roma “La 
Sapienza” - LAICA 

• dott. Gianluigi Consoli, Direttore generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione 
del Ministero dell’università e della ricerca 

• dott.ssa Raffaela Iovane, Direttrice dell’Area Ser-
vizi agli studenti dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” 

• dott. Luca Lantero, Direttore del Centro di infor-
mazione sulla mobilità e le equivalenze accademi-

che 
• prof. Paolo Morozzo della Rocca, Università per 
stranieri di Perugia 

• prof.ssa Giovanna Scocozza, Direttrice del Centro 
per la valutazione e le certificazioni linguistiche 

dell’Università per stranieri di Perugia 

 


