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Lunedì 8 maggio 2017 - ore 9:30 - Campus Universitario "S. Venuta" - sala consiliare

La gestione delle migrazioni:
una sﬁda per l’Europa democratica
Ore 9:30 Indirizzi di saluto
Aldo Qua rone
Luigi Ventura
Paolo Falzea

Magniﬁco Re ore
Dire ore DSGSES
Coordinatore accademico del CDE

Introduce Paola Mori (Università di Catanzaro)
Ore 10:00 Le problematiche a uali nella gestione della crisi migratoria
Alessandra Annoni
Chiara Favilli
Giulia D’Agnone

(Università di Ferrara) - Le missioni internazionali di polizia per la repressione dello
smuggling nel Mediterraneo centrale
(Università di Firenze) - La dimensione esterna delle politiche di immigrazione e asilo, dalla
Turchia alla Libia passando per il nuovo quadro di partenariato dell'UE
(Università di Roma) - Le migrazioni di massa quali minacce alla sicurezza degli Stati
membri dell'Unione europea

Presiede Bruno Nascimbene (Università di Milano)
Ore 11:30 La riforma del sistema europeo comune d'asilo
Patrizia De Pasquale (Università LUM di Bari) - Verso una nuova riforma del diri o di asilo
Giandonato Caggiano (UniRomaTre) - La categoria comunitaria della protezione sussidiaria alla prova della
riforma CEAS
Stefano Amadeo
(Università di Trieste) - Il dialogo tra il giudice e il legislatore nell'evoluzione della
disciplina di Dublino

Ore 14,45 La protezione dei minori non accompagnati
Filomena Albano

(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) - Il sistema di protezione italiano nei
confronti dei minori stranieri e il ruolo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Gianfranco Rotigliano (UNICEF - Team leader, Refugee&Migrant Response Italy) - Il contributo dell'UNICEF
al superamento dell'emergenza
Ester di Napoli
(Università di Ferrara - Uﬃcio Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) L'accertamento dell'età del presunto minore non accompagnato: dal Protocollo Ascone
alla legge del 29 marzo 2017

Ore 16:30 Conclusioni e chiusura dei lavori
Agli studenti partecipanti sarà concesso 1 CFU.
Agli avvocati del foro di Catanzaro saranno riconosciuti CF per la partecipazione.
L’iniziativa si inserisce nel proge o della rete dei CDE italiana ˝60 anni di sﬁde e prospe ive per l’Europa di
oggi e di domani˝ ed è realizzata con il patrocinio e il contributo ﬁnanziario della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea.

Segreteria organizzativa:
Do . Paolo Romano
E-mail: romano@unicz.it

