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Il Summer Course su “Ius migrandi. History, Concept and Limits” (da ora in poi, Summer 

Course) si inserisce nell’ambito del Dottorato di ricerca su “Diritti umani: evoluzione, tutela e 

limiti” della scuola di dottorato in diritto sovranazionale e diritto interno dell’Università di Palermo 

ed è organizzato in concorso con la European Academy of Legal Theory di Bruxelles, uno dei centri 

europei più rinomati per la ricerca giusfilosofica, e in collaborazione con l’Ecole doctorale de 

Sciences Juridiques et Politiques dell’Università di Parigi Nanterre. 

Concetti chiave: Il nostro tempo è un'epoca di migrazioni e di mobilità. Allo stesso tempo, è l'età 

dei diritti umani. Da un lato, la tutela delle persone attraverso i diritti umani sembra implicare 

l’allontanamento da una logica esclusiva di territorialità nelle istituzioni giuridiche e politiche. 

D'altra parte, gli stati (e la cittadinanza legata ad essi, che rappresenta un privilegio basato sulla 

fortuna) sembrano essere gli unici strumenti in grado di garantire i bisogni primari degli individui. 

Da questa prospettiva, i limiti per l'immigrazione sono allo stesso tempo ragionevoli e irragionevoli. 

Obiettivi: L’obiettivo è analizzare criticamente alcuni aspetti di questo contrasto. In primo luogo, si 

procederà a ricostruire la mappa delle conseguenze del contrasto in relazione ai rischi per la tutela 

dei diritti umani. In secondo luogo, si prenderanno in esame le giustificazioni e le ragioni di quelle  

tendenze opposte presenti nell'evoluzione delle istituzioni politiche e politiche pubbliche (la 

tensione verso la giustizia globale e la prevalenza del localismo, per esempio). In terzo luogo, si 

cercherà di pensare a strumenti in grado di riformare eventuali intollerabile iniquità. 



 

Metodologia: Gli approcci storico, concettuale e critico saranno composti insieme. L'approccio 

storico al problema permetterà di non trascurare importanti conoscenze ed esperienze che derivano 

dalla storia del diritto e delle istituzioni politiche, tenuto conto che il problema delle migrazioni e 

quello della ricerca di strumenti per l'integrazione non sono certo nuovi. Su questa base sarà 

possibile articolare una riflessione pacata ma efficace sulle questioni di attualità e adottare una 

prospettiva flessibile al fine di inquadrare le emergenze e le urgenze attuali. 

Argomenti: L'indagine dovrà affrontare diverse dimensioni del problema. Alcuni di loro: 

l'evoluzione dallo "ius migrandi" come fondamentale diritto dell'individuo al "reato di migrazione", 

introdotto di recente in alcuni paesi europei, l'influenza reciproca tra la mobilità, la povertà e il 

mercato; il legame tra migrazioni e instabilità politica, la nuovo equilibrio tra sovranità statale e 

politiche di immigrazione. 

Key concept. It is a fact that our time is an age of migration and mobility. At the same time, this is 

the age of human rights. On one hand, the protection of individuals through human rights seems to 

imply getting away from an exclusive territorial logic for legal and political institutions. On the 

other hand, states (and their linked citizenship as a privilege based on luck) appear to be the only 

tools able to guarantee basic needs for individuals. From this perspective, limitations for 

immigration are reasonable and unreasonable at the same time.  

Objectives. We would analyzed critically some aspects of this contrast. First, we would map some 

consequences of it and emphasize risks for the protection of human rights. Second, we would go 

deep in examining justifications and reasons of opposite trends evident in the evolution of political 

institutions and public policies (the tension toward global justice and the prevalence of localism, for 

instance). Third, we would look for instruments able to reform intolerable iniquities.  

Methodology. Historical, conceptual and critical approaches will be composed together. The 

historical approach to the problem will permit not to trash important knowledge and experiences 

deriving from the history of law and political institutions, given that the problem of migrations and 

the instruments for integration are not new. From this point of view, it will be easier to adopt a 

flexible perspective in order to situate current emergencies and urgencies.       

Topics. The investigation would face different dimensions of the problem. Some of them: the 

evolution from the “ius migrandi” as a fundamental individual right to the “migration offence”, 

introduced recently in some European countries; the reciprocal influence among mobility, poverty 

and market; the link between migrations and political instability; the new equilibrium between state 

sovereignty and immigration policies. 

I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono IUS/01, IUS/08, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14, 

IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SPS/02, SECS-P/01. 

Le lingue di lavoro saranno: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese. 



 

Destinatari del Summer Course e prerequisiti di ammissione 

I destinatari del corso del Summer Course, ai sensi del Regolamento d’Ateneo, sono studenti che 

abbiano conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o 

laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi del 

D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, coloro che abbiano 

conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e siano in grado di orientarsi 

nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. I posti disponibili sono 30, e almeno 15 saranno 

selezionati tra coloro che abbiano ottenuto il titolo presso un’altra Università. Qualora il numero dei 

posti di cui alla riserva prevista nel comma precedente non venisse ricoperto, il residuo disponibile 

potrà essere destinato a partecipanti provenienti dall’Ateneo palermitano. Il corso non verrà attivato 

qualora vi siano meno di 10 richieste di iscrizione. Ciascun candidato dovrà riempire un modulo 

allegato in coda al presente bando, a cui dovrà accludere un proprio curriculum vitae et studiorum. 

Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al numero massimo di posti disponibili, 

il Comitato scientifico provvederà, sulla base dei curricula, ad operare l’opportuna selezione, 

stilando una graduatoria a proprio insindacabile giudizio. Qualora qualcuno degli ammessi 

rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la graduatoria subirà il conseguente 

slittamento fino ad esaurimento. 

 

Informazioni generali, crediti e attestato finale 

Il Summer Course si articola in due fasi: la prima di tipo preparatorio dedicata allo studio 

individuale dei testi messi a disposizione degli studenti sul sito del dottorato di ricerca su “Diritti 

umani, evoluzione, tutela, limiti”. I testi indicati dai docenti saranno messi a disposizione almeno 2 

settimane prima dell’inizio della seconda fase e comprendono sia saggi di taglio teorico o empirico,  

sia decisioni giurisprudenziali o documenti istituzionali. La seconda fase è costituita da lezioni e 

dibattiti guidati, nei quali gli studenti saranno invitati a discutere con i docenti sulla base dei testi 

studiati.  I docenti invitati provengono da Atenei italiani e stranieri, consorziati e non con il 

Dottorato di ricerca in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” al cui interno nasce il Summer 

Course. La seconda fase del Summer Course si terrà a Palermo, nei locali del Dipartimento Studi su 

Politica, Diritto e Società, piazza Bologni 8, 90134 Palermo. Come da programma allegato al 

presente bando, le ore di corso vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15,00 alle 19,00. I partecipanti avranno 

libero accesso alla Biblioteca del Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, così come alle 

altre biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza. 

La frequenza delle tre settimane del Summer Course, di cui due di studio individuale (sulla base di 

testi indicati dai docenti e messi a disposizione degli studenti) e una di lezioni e dibattiti è idonea a 

conferire un attestato di partecipazione del valore di 6 crediti ECTS. A tal fine è prevista una 



verifica finale di valutazione dell’apprendimento. Inoltre il conseguimento del titolo è subordinato 

alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste. 

 

Iscrizione e quote di ammissione 

In coda al presente bando (e on-line sul sito del dipartimento a partire dal 21.03.2012) sarà 

disponibile il modulo di iscrizione, da inviare, con allegato il curriculum vitae e studiorum, il 

certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa 

autocertificazione), la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta 

di pagamento della quota di ammissione, entro e non oltre il 31 maggio 2012 mediante consegna a 

mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:  Dipartimento di Studi su Politica, 

Diritto e Società (DPDS) “Gaetano Mosca”, P.zza Bologni, 8 – 90134 Palermo. Per le domande 

inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.  

Indicare nella busta “SUMMER SCHOOL IUS MIGRANDI. HISTORY, CONCEPT AND 

LIMITS” 

La quota di ammissione è di € 250,00 (duecentocinquanta/00) comprensiva della copertura 

assicurativa, della registrazione al Summer Course, del materiale preparatorio in distribuzione in 

occasione del corso e dell’attestato finale. Nel sito web del Dipartimento Studi su Politica, Diritto e 

Società (http://www.unipa.it/~dpds/php/) e nel sito web del Dottorato di ricerca “Diritti umani: 

evoluzione, tutela e limiti” (http://www.unipa.it/dottoratodirittiumani/ )si potrà scaricare il bando a 

partire dal 21.03.2012 

La quota di ammissione va versata sul conto corrente del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e 

Società, piazza Bologni, 8, 90134 Palermo, qui di seguito indicato: 

(IBAN:  IT 27 O 02008 04663 000300029976 – SWIFT/BIC code UNCRITM1Z58 – Codice 

Tesoreria: 9050272 – UNICREDIT GROUP – AG. 100-SPORT, via Roma, 185, Palermo, Italia. 

Il Responsabile amministrativo del procedimento relativo al presente bando di concorso è il  Sig. 

Rosario CASTIGLIONE, presso il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS), Tel. 

091/238.92.215  ---  Fax 091/23860809, Fax-mail 091/238.60.753 e-mail: 

rosario.castiglione@unipa.it 

Vitto e alloggio 

I partecipanti non residenti a Palermo potranno beneficiare del servizio alloggio (con tariffe 

estremamente agevolate) presso le strutture dell’ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario. 

Tutti i partecipanti (fuori sede e non) potranno avvalersi del servizio mensa (con tariffe 

estremamente agevolate) presso le strutture di ristorazione messe a disposizione dall’ERSU.  

Per ogni chiarimento a tal proposito, si prega di contattare il Responsabile del procedimento, Sig. 

Rosario Castiglione. 

http://www.unipa.it/~dpds/php/
http://www.unipa.it/dottoratodirittiumani/
mailto:rosario.castiglione@unipa.it


Contatti 

Direttori del Summer course: 

Prof. Isabel Trujillo 

Dottorato di ricerca internazionale in “Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti” 

Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel 00393351881145 

e-mail: isabel.trujillo@unipa.it  

Responsabili scientifici del corso: 

Proff. Beatrice Pasciuta e Isabel Trujillo 

Comitato scientifico: 

Daria Coppa, Eric Millard, Beatrice Pasciuta, Aldo Schiavello, Massimo Starita, Isabel Trujillo  

 

Corpo docente: 

Luca Loschiavo (University of Teramo), Claudia Storti (University of Milano), Annabel Brett 

(University of Cambridge), Massimo Condinanzi (Università di Milano), Riccardo Pizzillo 

Mazzeschi (Università di Siena), Jesús A. Núñez Villaverde (Instituto de Estudios sobre Conflictos 

y Acción Humanitaria), David Miller (University of Oxford), Pasquale De Sena (Università 

Cattolica di Milano), Rosaria Crupi (University of Palermo), Soazick Kerneis (Paris Nanterre La 

Defense), Stéphanie Hennette-Vauchez (Paris Nanterre La Defense), Luigi Nuzzo (University of 

Lecce), Mónica Siota (Universidad de Vigo), Estefania Barboza (Faculdades Integradas do Brasil), 

Celia Rosa Quispe Ricalde (Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos di Lima), Laura Carlson (Stockholms Universitet ) 

 

 

Il modulo di iscrizione può essere redatto in Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese. 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.unipa.it/~dpds/php/ 

IL DIRETTORE 

(prof.ssa Isabel Trujillo) 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEL CORSO 

Summer Course Program 2012 

Ius migrandi: History, Concept, and Limits 
Scientific Board: Daria Coppa, Eric Millard, Beatrice Pasciuta, Aldo Schiavello, Massimo Starita, Isabel Trujillo  

 

Monday 4 June 

9 a.m. 

Introduzione al corso 

Eric Millard, Beatrice Pasciuta, Isabel Trujillo 

 

10 a.m. 

Borders and Human Rights 

David Miller, University of Oxford 

(Chair Isabel Trujillo) 

 

15 p.m. 

mailto:isabel.trujillo@unipa.it
http://www.unipa.it/~dpds/php/


Une application particulière du ius migrandi dans l’Empire romain: le cas des barbares  

Soazick Kerneis, Paris Nanterre La Defense.  

Ius migrandi: European Legal Answers to Germanic migrations in IV-VI Century 

Luca Loschiavo, University of Teramo 

(Chair Emanuele Conte) 

 

Tuesday 5 June 

10 a.m. 

The Arab Spring and Migratory Flows in the Mediterranean  
Jesús A. Núñez Villaverde, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria 

(Chair Isabel Trujillo) 

 

15 p.m. 

‘L’autre’ et ‘l’Etrangere(e)’ : deux figures rhétoriques centrales dans le débat français sur 

l’interdiction de la burqa  

Stéphanie Hennette-Vauchez, Paris Nanterre La Defense. 

(Chair Pierre Brunet) 

 

Wednesday 6 June 

10 a.m. 

Territorial jurisdiction of International Courts and universality of human rights 

Pasquale De Sena, Università Cattolica, Milan 

(Chair Eric Millard) 

 

15 p.m. 

The creation of “migration offences” 

Rosaria Crupi, University of Palermo 

(Chair Alessandro Spena) 

 

Thursday 7 June 

10 a.m.  

Citoyenneté européene et droits fondamentaux  

Massimo Condinanzi, University of Milan 

(Chair Massimo Starita) 

 

15 p.m.  

Foreigners’ Status in Medieval and Modern Ages 

Claudia Storti, University of Milan 

(Chair Beatrice Pasciuta) 

 

Friday 8 June 

9 a.m.  

Territory and the ius peregrinandi: Domingo de Soto’s Deliberation in the Cause of the  Poor  
Annabel Brett, University of Cambridge 

(Chair Isabel Trujillo) 

 

11 a.m.  

Ius migrandi and the construction of Spanish Indies as social space 

Luigi Nuzzo, Università di Lecce 

(Chair Beatrice Pasciuta) 

 

13 p.m. 

Presentazione del Master European Academy of Legal Theory (EALT) 

 



15 p.m. 

Free circulation of goods, services and people 

Mónica Siota, Universidad de Vigo 

(Chair Daria Coppa) 

 

Saturday 9 June 

9-13 

EALT Meeting: The Lawyer and the Global Order 

(Chair Pietro Denaro) 

 

Monday 11 June 

10 a.m. 

Asylum and refugees’ rights and immigration laws: two different perspectives 

Riccardo Pizzillo Mazzeschi, University of Siena 

(Chair Massimo Starita) 

 

15 p.m. 

La disciplina de los refugiados en los ordenamientos de America Latina: una prospectiva 

comparada 

Estefania Barboza, Faculdades Integradas do Brasil 

(Chair Nicola Gullo) 

 

Tuesday 12 June 

10 a.m. 

La convención panamericana sobre el asilo político 

Celia Rosa Quispe Ricalde, Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos di Lima 

(Chair Nicola Gullo) 

 

15 p.m. 

The history of the concept “Race” in Sweden 

Laura Carlson, Stockholms Universitet  

(Chair Pietro Denaro) 

 

Conclusioni 

Aldo Schiavello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università degli Studi di Palermo 

Facoltà di Giurisprudenza 

Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società 

Dottorato di ricerca su “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” 

 

SUMMER COURSE 

Ius migrandi. History, Concept and Limits 

4-12 Giugno 2012 

Al Direttore  

del Dipartimento Studi su Politica, 

Diritto e Società “Gaetano Mosca” 

Piazza Bologni, 8 

PALERMO 

 

_l_ sottoscritto/a Nome______________________________Cognome______________________________,            

nat_ a______________________________, il ____________________________________,         

Codice fiscale n._____________________________________________________ , residente a 

_________________________________________, in possesso del seguente titolo di 

studio___________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di iscriversi al SUMMER COURSE su “Ius migrandi. History, Concept and Limits” che si svolgerà a Palermo 

dal 04 al 12 Giugno 2012. 

 

A tal fine, si allegano alla domanda: 

 

1. curriculum vitae et studiorum; 

2. certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione); 

3. fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

4. copia della ricevuta di versamento della quota di ammissione pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) 

 

Indicare se si ha necessità, per l’alloggio, di usufruire delle residenze universitarie dell’ERSU 

 

Data e firma 

 


