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Thematic scope 
 
The 2021 Doctoral and Postdoctoral Colloquium 
addresses the relationship between migration and 
the labour market of receiving countries, with a 
focus on the dynamics of inclusion, exclusion, and 
integration. Many accounts show that migrant 
workers are important assets for the economic 
and social development of both countries of 
destination and origin. However, this positive 
account might hide problematic situations: for 
instance, the fact that migrants are generally 
underpaid compared to nationals, and more 
subject to exploitation and abuse; or that several 
receiving countries set migrants’ participation in 
the labour market as a condition to gain legal 
residence, equality, and citizenship. This, in turn, 
poses crucial questions in terms of integration and 
membership: Is economic productivity a valid 
ground to select migrants and citizens? What 
makes a migrant ‘integrated’ in the host society? 
Finally, labour migration may pose critical - new 
and old - challenges to the national allocation of 
labour and resources: it may affect labour 
demand and supply, demographic trends, 
economic growth, exchange models, income 
distribution, welfare provisions, power relations 
within and between EU Member States. We 
welcome papers that address these and other 
issues related to migration, labour market, and 
integration, also in light of prominent  

 
 
contemporary issues such as the Covid-19 crisis, 
the labour exploitation in the agrifood system, the 
free movement of EU citizens, and the different 
treatment of highly-skilled, seasonal, and low-
skilled workers. Critical and original perspectives 
are strongly encouraged. 
 
Main disciplinary areas potentially involved 
International Law, EU Law, Constitutional Law, 
Labour Law, Administrative Law, Comparative 
Law, Economics, Political and Social Science, 
International Relations, History, Political 
Geography. 
 
How to apply 
Candidates are invited to send their proposals via 
email by 31 May 2021 to 
accademia.immigrazione@gmail.com.  
Each proposal must include an abstract in Italian 
or in English (max 300 words) and a short bio (max 
200 words). Successful candidates will be 
contacted by 15 June 2021. They will be required 
to submit their papers (max 10,000 words) by 10 
September 2021.  
 
ADiM will cover part of participants’ 
accommodation and travel expenses, and it will 
promote the publication of a revised version of 
the papers presented. 
 
Selection process 
The selection process will follow these criteria: 
 
• Originality of the topic and/or of the 

scientific perspective; 

• Problematic rather than descriptive 

approach; 

• Interdisciplinary approach; 

• Methodological consistency and coherence; 

• Geographical and gender representation. 

 
 

 

The third Doctoral & PostDoctoral Colloquium of the 
Academy of Law and Migrations will be organized in 
cooperation with the Jean Monnet Centre of Excellence on 
the Integration of Migrants in Europe (IntoME) and will take 
place on 23 and 24 September 2021 in Lampedusa, Italy. 
Like the previous editions, the aim of the Colloquium is to 
enhance the scientific contribution of young researchers in 
the migration field (Ph.D. students, postdoctoral 
researchers and research fellows), promoting discussion 
across disciplines, between the researchers and with senior 
scholars. 
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Tema dell’incontro 
 
Il Doctoral and Postdoctoral Colloquium 2021 
intende analizzare il rapporto tra le migrazioni e 
il mercato del lavoro dei Paesi di destinazione, 
con un focus sulle dinamiche di inclusione, 
esclusione e integrazione. Numerosi studi 
mostrano come i lavoratori migranti 
contribuiscono significativamente allo sviluppo 
economico e sociale dei Paesi di destinazione e di 
origine. Tuttavia, dietro tali dati possono celarsi 
situazioni problematiche: il lavoro migrante viene 
spesso sottopagato; i migranti sono più soggetti a 
sfruttamento e abuso; vari Paesi considerano la 
partecipazione dei migranti al mercato del lavoro 
come requisito per ottenere la residenza, la parità 
di trattamento, la cittadinanza. Tali osservazioni 
pongono questioni cruciali sul significato che 
attribuiamo ai concetti di integrazione e 
appartenenza: può la produttività economica 
costituire un valido criterio di selezione per futuri 
cittadini? Cosa rende un migrante ‘integrato’ 
nella società? Infine, le migrazioni lavorative 
pongono sfide – vecchie e nuove – all’allocazione 
nazionale del lavoro e delle risorse, influenzando 
domanda e offerta di lavoro, tendenze 
demografiche, crescita economica, modelli di 
scambio, distribuzione del reddito, modello di 
welfare e relazioni di potere tra Stati Membri 
dell’UE. Saranno selezionati i contributi che 
affrontano questi ed altri temi connessi alle  

 
 
migrazioni, al mercato del lavoro e 
all’integrazione, anche alla luce di rilevanti 
questioni contemporanee: la crisi da Covid-19, lo 
sfruttamento lavorativo nel settore agro-
alimentare, la libertà di movimento dei cittadini 
UE e le disparità di trattamento tra lavoratori 
altamente qualificati, stagionali e poco 
qualificati. Gli approcci con un taglio critico e 
originale sono particolarmente incoraggiati. 
 
Principali ambiti disciplinari coinvolti 
Diritto internazionale, diritto dell’UE, diritto 
costituzionale, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo, diritto comparato, economia 
politica, scienze politiche e sociali, relazioni 
internazionali, storia, geografia politica. 
 
Modalità di partecipazione 
I candidati sono invitati a inviare le loro proposte 
entro il 31 maggio 2021 all’indirizzo mail 
accademia.immigrazione@gmail.com.  
Ogni proposta dovrà includere un abstract in 
italiano o in inglese (max 300 parole) e una breve 
bio (max 200 parole). Gli autori dei contributi 
selezionati verranno contattati entro il 15 giugno 
2021. I contributi completi (max 10,000 parole) 
dovranno essere consegnati entro il 10 settembre 
2021.  
 
ADiM coprirà parte delle spese di viaggio ed 
alloggio dei partecipanti e promuoverà la 
successiva pubblicazione delle versioni 
revisionate dei contributi presentati. 
 
Selezione delle proposte 
Il processo di selezione seguirà i seguenti criteri: 
• Originalità del tema e/o della prospettiva di 

indagine; 
• Approccio critico/problematico (non 

descrittivo/assertivo); 
• Interdisciplinarietà; 
• Coerenza metodologica; 
• Pari rappresentazione geografica e di genere 

Il terzo Doctoral & PostDoctoral Colloquium dell’Accademia 
di Diritto e Migrazioni sarà organizzato in cooperazione con 
il Jean Monnet Centre of Excellence on the Integration of 
Migrants in Europe (IntoME) e si svolgerà il 23 e 24 
Settembre 2021 a Lampedusa. Nel solco delle precedenti 
edizioni, l’obiettivo dell’incontro è quello di valorizzare il 
contributo scientifico di giovani studiosi dei fenomeni 
migratori (dottorandi/e, dottori/dottoresse di ricerca e 
assegnisti/e di ricerca), favorendo il confronto 
interdisciplinare con studiosi aventi più esperienza. 
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