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Call for papers

La crisi migratoria ha posto e pone sfide nuove agli Stati europei, di carattere giuridico, politico, sociologico, ma
non solo. La disciplina delle vie di accesso all’UE, e di conseguenza ai singoli Stati, è divenuta questione sempre
più centrale del dibattito sul presente e sul futuro dell’integrazione europea. La gestione delle frontiere e degli
accessi rappresenta, infatti, una competenza complessa, nella quale alcune amministrazioni statali sono fortemente
sotto stress. Al contempo, le ricadute politiche e sociali del fenomeno migratorio hanno inciso sugli equilibri tra gli
Stati membri dell’UE e sui rapporti tra singoli Stati e UE, mettendo in dubbio l’interpretazione del principio di
solidarietà e riconoscimento muto.
La call si propone di calare questa riflessione all’interno del framework analitico del Modulo Jean Monnet CRISES
“Critical Risks for Integration and Solidarity” del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e delle aree di studio
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM).

Le macro-tematiche di riferimento per gli abstract sono le seguenti:
1) LE VIE DI ACCESSO ALL’UNIONE EUROPEA E AGLI STATI MEMBRI
2) GLI ASPETTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCOGLIENZA
3) GLI EFFETTI DELLA CRISI SUI RAPPORTI TRA STATI MEMBRI E UE
4) GLI EFFETTI DELLA CRISI SUI RAPPORTI TRA STATI MEMBRI

SETTORI COINVOLTI: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto comparato, diritto UE, scienza
politica, relazioni internazionali, storia, sociologia, antropologia.
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Modalità di partecipazione
Ai

fini

della

partecipazione

alla

selezione,

gli

aspiranti

dovranno

inviare

all’indirizzo

accademia.immigrazione@gmail.com un abstract in italiano o in inglese (500 parole) e una bio (300 parole),
indicando a quale delle macro-tematiche si riferisce il tema proposto. Il termine ultimo per l’invio degli
abstracts è il 10 maggio 2019.
I risultati della selezione saranno resi noti entro il 30 maggio 2019.
Gli autori degli abstracts selezionati saranno invitati ad inviare i propri papers entro e non oltre il 10
settembre 2019. Ai relatori potrà essere rimborsata parte delle spese di viaggio e/o alloggio, da
determinarsi in base al numero finale di partecipanti.
Il seminario verrà suddiviso in sessioni tematiche nel corso delle quali i papers verranno presentati
brevemente da ciascun relatore selezionati, per poi essere discussi complessivamente da un discussant e
dagli altri partecipanti.
Comitato organizzativo
Prof. Sabrina Ragone (coordinatrice del Modulo Jean Monnet CRISES e del Gruppo di ricerca
“Dimensione europea” di ADiM , Università di Bologna)
Prof. Marco Borraccetti (Università di Bologna)
Prof. Mario Savino (coordinatore dell’Accademia di Diritto e Migrazioni – AdiM, Università della Tuscia)
Prof. Chiara Favilli (coordinatrice del Gruppo di ricerca “Dimensione europea” di AdiM, Università di
Firenze)
Prof. Giuseppe Campesi (coordinatore del Gruppo di ricerca “Dimensione europea” di AdiM, Università
di Bari Aldo Moro)
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