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CECIL è un modulo “Jean Monnet” di didattica avanzata nell’ambito del diritto della cittadinanza e dell’immigrazione. Si articola in 40 ore di insegnamento per
tre anni accademici (dal 2017/2018 al 2019/2020) e
si propone di fornire una conoscenza completa e approfondita su una delle questioni chiave dell’attuale
dimensione giuridica dell’Unione europea, qual è il diritto della cittadinanza e dell’immigrazione.

Seminari dell’anno accademico 2018/2019
I seminari si terranno nei mesi di gennaio e febbraio 2019 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, a settimane alterne, attraverso confronti tra studiosi ed
esperti (coordinati dal prof. Marco Benvenuti) e incontri di diritto & cinema (coordinati dalla prof.ssa Francesca Angelini).
Primo incontro
martedì
8 gennaio 2019
ore 16:30

Secondo incontro
martedì
15 gennaio 2019
ore 16:30

I trattenimenti amministrativi. Quale libertà
personale per lo straniero?
Ne discutono:
• dott.ssa Marta Capesciotti, CECIL
• avv. Jacopo Di Giovanni, Foro di Roma
• prof.ssa Donatella Loprieno, Università della Calabria
• prof. Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale

La frontiera al di là della frontiera.
Incontro a partire dal film
“Mare chiuso”
(Segre-Liberti, 2012)
Introduce:
• prof.ssa Elisa Olivito, Sapienza Università di Roma
- CECIL

Terzo incontro
martedì
22 gennaio 2019
ore 16:30

Quarto incontro
martedì
29 gennaio 2019
ore 16:30

La legge n. 47 del 2017 sui minori stranieri
non accompagnati: problemi e prospettive
Ne discutono:
• dott.ssa Alessandra Aldini, Officina 47
• dott.ssa Stefania Congia, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
• prof.ssa Elena Paparella, Sapienza Università di
Roma - CECIL
• dott.ssa Elena Rozzi, Associazione per gli studi
giuridici sull’immigrazione e Intersos
• dott. Stefano Scarpelli, Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza

L’ordine dell’Europa.
Incontro a partire dal film
“L’ordine delle cose” (Segre, 2017)
Introduce:
• prof.ssa Maria Irene Papa, Sapienza Università di
Roma
Il seminario è organizzato in collaborazione con il
dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro e
tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale - curriculum di Diritto internazionale e
dell’Unione europea.

Quinto incontro
martedì
5 febbraio 2019
ore 16:30

Cittadinanza e accesso ai ruoli apicali della
pubblica amministrazione: il caso dei musei
di rilevante interesse nazionale
Ne discutono:
• prof. Lorenzo Casini, Scuola IMT di Lucca
• prof.ssa Paola Chirulli, Sapienza Università di Roma
• dott. Massimiliano Noccelli, Consiglio di Stato
• dott.ssa Chiara Prevete, Sapienza Università di
Roma - CECIL

Sesto incontro
martedì
12 febbraio 2019
ore 16:30

Le incertezze dei diritti umani.
Incontro a partire dal film
“Il dolore del mare” (Redgrave, 2017)
Introduce:
• prof.ssa Francesca Angelini, Sapienza Università
di Roma - CECIL

Settimo incontro

La ricerca e il soccorso di migranti in mare

martedì
19 febbraio 2019
ore 16:30

Ne discutono:
• dott. Fabio Caffio, ammiraglio della Marina militare in congedo
• prof. Giovanni Marchiafava, Sapienza Università di
Roma - TLCJEU
• prof. Lorenzo Schiano di Pepe, Università di Genova - EULOS
• dott.ssa Ada Talarico, Mediterranea
• prof. Takis Tridimas, Centre of European Law King’s College London
Il seminario è organizzato in collaborazione con il
Modulo Jean Monnet “Transportation Law and Court
of Justice of the European Union”.

Ottavo incontro
martedì
26 febbraio 2019
ore 16:30

Vicino lontano. Storie di rifugiati a Latina.
Incontro a partire dal film
"Fuga per la libertà" (Gasbarroni, 2017)
Introduce:
• dott. Marco Polese, Sapienza Università di Roma CECIL
Sarà presente la regista Emanuela Gasbarroni.

