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Docente

Data di svolgimento 

dell'iniziativa (*)

Titolo dell'iniziativa (*) Obiettivo dell'iniziativa (*) Abstract e programma dell'evento (Indicare le autorità presenti) (*)

Impatto 

dell'iniziativa/numer

o di partecipanti

Categoria/e di attività di Public Engagement (*)
Destinatari 

dell'iniziativa (*)

Link a siti web 

(se disponibile) 

(*)

Foto/Video Diretta streaming
Richiesta 

Patrocini

Bartoli Clelia 8/2/22

POT 2021-2022 - Laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Orientamento e tutorato per studenti e 

studentesse delle scuole superiori

Razzismo e Hate speech

120 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Studenti scuole 

superiori si

Bartoli Clelia 23/3/2022

POT 2021-2022 - Laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Orientamento e tutorato per studenti e 

studentesse delle scuole superiori

L'autorità: un approccio critico. I crimini di obbedienza

120 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Studenti scuole 

superiori si

Bartoli Clelia 15/5/2022

Laboratorio di cittadinanza tra pari

Uno scambio formativo tra giovani in 

formazione sui temi della cittadinanza 

a scuola

Uno scambio formativo tra gli studenti di Giurisprudenza e gli studenti dell’Istituto Regina Margherita di Palermo ispirato alla maieutica reciproca di Danilo Dolci, alla pedagogia dell’oppressi di Paulo Freire e alla pratica riflessiva dei 

Maestri di Strada. Si contraddistingue per un approccio partecipativo che stimoli il “pensare e fare insieme”, con l’obiettivo di generare una comunità educante che includa realtà e persone anche fuori dalle mura dell’accademia.

50 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Studenti scuole 

superiori

Bartoli Clelia 11/08/2022

Intervista per Al Jezeera #JusticeForAlika: What will it take to end racism in Italy?

Riflettere sul razzismo in Italia a 

seguito dell'omicidio di Alika 

Ogorchukwu

On this episode of The Stream, we discuss what it will take to achieve justice for Alika and whether his death will be a turning point for how Italy tackles racism.

L'audience di The 

Stream di Al Jezeera 

è piuttosto estesa.

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale;

https://www.alja

zeera.com/progr

am/the-

stream/2022/8/

11/justiceforalika-

what-will-it-take-

Bartoli Clelia 11/06/2022

Le dannate del mare. DONNE E FRONTIERE NEL MEDITERRANEO

Presentazione volume di Camille 

Schmoll, Le dannate del mare. 

Presentazine all'interno del Festival "Una Marina di Libri"

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Bartoli Clelia 9 e 11 dicembre 2022

Heroic Imagination Project

formazione cittadinanza attiva

Incontro di formazione presso associazione Giocherenda

20

iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, 

citizen panel);

Studenti 

universitari, 

rifugiati, 

educatori, 

insegnanti foto

Bartoli Clelia 15/12/2022

Politiche istruzione e formazione per l'inclusione sociale dei migranti 

e dei MSNA

PRIMA CONFERENZA ANNUALE 

SUL FENOMENO MIGRATORIO

PROMOSSA DALL'ASSESSORATO 

DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E 

DEL LAVORO - UFFICIO 

SPECIALE IMMIGRAZIONE

• Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana

 • Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo

 • Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana

 • Mario Affronti, Direttore regionale Migrantes Sicilia delegato Arcivescovo di Palermo

 • Patrick Doelle, DG Migration and Home Affairs della Commissione Europea

 • Rosa Maria Assunta, Ministero dell’Interno

 • Renato Sampogna, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 • Mattia Peradotto, Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale - Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Presentazione del documento introduttivo/tecnico a cura di Michela Bongiorno e Saverino Richiusa

 dell’Ufficio Speciale Immigrazione - Regione Siciliana

400

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Enti pubblici 

locali e nazionali, 

associazioni, 

cittadini e 

migranti

Regione 

Siciliana

Bartoli Clelia

29 novembre, 7 

dicembre e 14 

dicembre

Laboratori di cittadinanza su migrazioni, confini e sconfinamenti

Collaborazione tra studenti UNIPA, 

Erasmus e della scuola CPIA

Il corso di laurea specialistico in «Migrazioni, diritti e integrazione», presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo propone un insegnamento denominato: Politics of Migration and Human Rights tenuto da Clelia 

Bartoli. 

 Si tratta di un percorso di formazione in lingua inglese frequentato da studenti italiani e internazionali interessati al tema delle migrazioni in un’ottica interdisciplinare. Il corso – ispirandosi dalla pedagogia di Danilo Dolci e di Paulo Freire 

– si contraddistingue per un approccio partecipativo che stimoli il “pensare e fare insieme”, con l’obiettivo di generare una comunità educante che includa realtà e persone anche fuori dalle mura dell’accademia.

 Si propone pertanto un breve ciclo laboratoriale sul tema dei confini e delle esperienze di “sconfinamento”, siano esse geografiche o metaforiche in cui gli studenti del CPIA e gli studenti universitari lavoreranno insieme. L’articolazione 

delle attività – quali il role-play, la cartografia partecipativa, giochi di narrazione – si terranno in considerazione le capacità linguistiche e non solo dei diversi partecipanti.

40 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Studenti DIGI, 

Erasmus, 

Forthem, CPIA Foto

Bartoli Clelia 14/09/2022

Navire Avenir. La proposta di una bandiera Europea per le navi di 

soccorso dei migranti nel Mediterraneo

Sensibilizzazione e approfondimento

"Collaborazione tra enti locali (Comune di Palermo e Comune di Marsiglia), Università, organizzazioni non governative.  En compagnie de Leoluca Orlando, Maire de Palerme, de Michèle Rubirola,

première adjointe au Maire de Marseille, University of Angers, Università di Palermo, réfugié·e·membres de l’Association PADA, SOS MÉDITERRANÉE,

l’association Pilotes Volontaires,  Grandes Tables, des médecins de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Marseille"

20

Iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, 

citizen panel); pubblico

www.perou-

paris.org; 

www.vplp.fr; 

www.ateliermar

cferrand.fr

Bartoli Clelia, 

Brigaglia Marco, 

Schiavello Aldo e 

Varvaro Mario 22/10/2022

Festival delle filosofie. Diritti e giustizia al mercato di Ballarò. In 

memoria di Bruno Celano

formazione e sensibilizzazione 

Philippe Audegean • Enzo Bianchi • Joanna Bourke • Roberto Brigati • Massimo Cacciari • Giuseppe Cambiano • Barbara Carnevali • Alessandro Carrera • Adriana Cavarero • Enrico Cerasi • Umberto Curi • Donatella Di Cesare • Ivano 

Dionigi • Anna Donise • Roberto Esposito • Luciano Eusebi • Arianna Fermani • Luigi Ferrajoli • Maurizio Ferraris • Gabrio Forti • Simona Forti • Anna Elisabetta Galeotti • Umberto Galimberti • Carlo Galli • Tommaso Gazzolo • 

Paola Giacomoni • Benedetta Giovanola • Filippo Gonnelli • Natalino Irti • Anne Lafont • Anna Maria Lorusso • Sebastiano Maffettone • Avishai Margalit • Michela Marzano • Stefano Massini • Ferdinando Menga • Salvatore Natoli • 

Brunilda Pali • Marco Pallavicini • Vittorio Emanuele Parsi • Pier Paolo Portinaro • Massimo Recalcati • Francesca Rigotti • Marco Santambrogio • Chiara Saraceno • Walter Scheidel • Carlo Sini • Riccardo Staglianò • Wolfgang Streeck • 

Jörg Tremmel • Nicla Vassallo • Lea Ypi • Stefano Zamagni • Gianfrancesco Zanetti

80

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

https://www.fes

tivalfilosofia.it/e

dizione-2022

Brigaglia Marco e 

Ragusa Marco 24/03/2022

Progetto POT – Laboratorio giuridico “Diritti umani in azione”.

attività di orientamento 100 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Callari Francesco 28/04/2022

Palermo, la mostra sull’Inquisizione in Sicilia prorogata fino a 

ottobre.

Servizio di informazione giornalistica 

del Giornale di Sicilia, pubblicato nella 

Pagina online della Cultura.

Intervista in materia di Inquisizione e sulle prospettive della divulgazione scientifica in ambito storico e giuridico.

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

Callari Francesco1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022

Direzione scientifica della Freedom & Culture Historical Society.

Ente che persegue finalità culturali con 

particolare riferimento alla cura, 

conservazione e divulgazione 

scientifica della documentazione 

storica in ambito di diritti umani, 

libertà fondamentali e giustizia penale.

Associazione culturale no profit che opera per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse storico (manoscritti, autografi, documenti notevoli, libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio) con specifico rilievo 

alla prospettiva tematica dell’evoluzione giuridica, politica e sociale.

Partecipazione alla formulazione di programmi o progetti di 

pubblico interesse.

eventi Terza Missione anno 2022 - dipartimento di Giurisprudenza UNIPA 

https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.aljazeera.com/program/the-stream/2022/8/11/justiceforalika-what-will-it-take-to-end-racism-in-italy
https://www.festivalfilosofia.it/edizione-2022
https://www.festivalfilosofia.it/edizione-2022
https://www.festivalfilosofia.it/edizione-2022
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Callari Francesco 08/04/2022

Convegno dal titolo “40 anni della Legge Rognoni-La Torre”.

Promuovere una cultura della legalità e 

un impegno comune per contrastare la 

criminalità organizzata.

Relazione intitolata “Punti di forza, criticità e prospettive del ‘doppio binario’ nella legislazione antimafia”, nel Convegno scientifico svoltosi nella Sala delle Lapidi del Palazzo delle Aquile di Palermo e organizzato dall’“Associazione per 

onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia” e dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo, nonché con la collaborazione della “Associazione Internazionale Joe Petrosino” e della Unione degli Ordini Forensi di 

Sicilia. Atti del convegno ripresi e diffusi in diretta streaming da una Web-TV.

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Callari Francesco 09/04/2022

416 bis, il numero che cambiò l’antimafia.

Servizio di informazione giornalistica 

del Giornale di Sicilia.

Intervista sulla cultura della legalità e le strategie di contrasto alla criminalità organizzata.

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno;

Callari Francesco 7/4/2022 – 31/12/ 2022

Inquisitio Contra Haereticos - I Processi dell’Inquisizione. 

@mostra.internazionale.inquisizione · Storia e filosofia · Arti visive · 

College e Università.

Direzione scientifica della Pagina social 

su Facebook.

Pagina social di divulgazione scientifica sul tema dell’evoluzione dell’Inquisizione e sulla storia del processo penale.

Siti web interattivi e/o divulgativi, blog.

Callari Francesco 05/05/2022

Convegno dal titolo “Mafia e Antimafia nel dopoguerra e negli anni 

cinquanta”.

Promuovere una cultura della legalità e 

un impegno comune per contrastare la 

criminalità organizzata.

Relazione intitolata “Il valore della comparazione diacronica nel diritto processuale penale” nel Convegno scientifico svoltosi a Palermo e organizzato dalla Società siciliana per la Storia Patria e dall’Associazione Nazionale Partigiani 

d’Italia. Atti del Convegno pubblicati come Supplemento al numero 3/2022 della Rivista “Rassegna della Giustizia Militare”, edita online sul sito istituzionale del Ministero della Difesa a cura della Procura Generale Militare presso la 

Suprema Corte di Cassazione.

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Callari Francesco 31/10/2022

Palermo, chiude la mostra dell’Inquisizione con la visita 

dell’Arcivescovo Lorefice.

Servizio di informazione giornalistica 

del Giornale di Sicilia, pubblicato nella 

Pagina online della Cultura.

Intervista in materia di Inquisizione e sulle prospettive della divulgazione scientifica in ambito storico e giuridico.

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno;

Callari Francesco 16 12/ 2022

Palermo, l’encomio del Corpo consolare alla mostra 

sull’Inquisizione.

Servizio di informazione giornalistica 

del Giornale di Sicilia, pubblicato nella 

Pagina online della Cultura.

Intervista sulla divulgazione storica in ordine alla giustizia penale, nonché sull’Encomio Solenne conferito dal Corpo Consolare ‒ in una cerimonia ufficiale presenziata dal Sindaco di Palermo ‒ alla Mostra internazionale “INQUISITIO 

CONTRA HAERETICOS. I PROCESSI DELL’INQUISIZIONE A STREGHE, ERETICI E SOCIETÀ SEGRETE”, con la seguente motivazione: “In segno di riconoscimento per avere approfondito e divulgato, con rigore 

scientifico e un allestimento tecnico coinvolgente, uno dei fenomeni più importanti, affascinanti e complessi della Storia non solo italiana, attraverso l’esposizione di emblematiche e rarissime testimonianze del passato, provenienti dalla 

preziosa collezione documentale sull’Inquisizione”.

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno;

Callari Francesco 4 12/ 2021 – 30/10/ 2022

Inquisitio Contra Haereticos. I Processi dell’Inquisizione a Streghe, 

Eretici e Società Segrete.

Mostra internazionale sull’evoluzione 

dell’Inquisizione, allestita nella 

settecentesca Villa Adriana di Palermo. 

L’Esposizione si compone di XI 

sezioni tematiche, articolate in 22 

postazioni narrative, e mira a 

ricostruire, mediante preziosi 

documenti inediti e rarissimi libri 

antichi, risalenti fino al XVI secolo, 

uno dei fenomeni più complessi, 

variegati e controversi della Storia 

Europea, nonché, in particolare, della 

Storia della Sicilia, ove l’attività del 

Tribunale del Santo Ufficio 

dell’Inquisizione operò fino al 1782. 

Inizialmente prevista fino al 30 marzo, 

l’Esposizione, a seguito del successo 

riscontrato, nonché d’intesa con il 

Quirinale, è stata prorogata fino al 30 

ottobre 2022. 

Curatore della Mostra internazionale premiata con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana. L’Esposizione, che è supportata da un autorevole Comitato Scientifico, è stata inaugurata con il Patrocinio del Senato della 

Repubblica e con il Patrocinio della Camera dei Deputati, nonché con la partecipazione della massime Autorità civili e militari. La Mostra ha, altresì, ricevuto il Patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale per la Regione Siciliana. L’Evento di chiusura della Mostra è stato impreziosito dalla visita di S.E.R. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di 

pubblica utilità aperti alla comunità.

Camilleri Enrico 1/02/2022

Il sistema delle fonti - Le decisioni delle autorità indipendenti: 

ricadute civilistiche

Aggiornamento dei Magistrati ordinari 

all'insegna del dialogo con la dottrina

Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

  Enrico Camilleri, Professore ordinario di Diritto privato presso l'Università di Palermo

 Mauro Criscuolo, Consigliere della Corte suprema di cassazione

 Antonello Cosentino, Consigliere della Corte suprema di cassazione 300

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Magistrati 

Ordinari no

Camilleri Enrico 28/04/2022

Analisi comparata degli strumenti di protezione individuale del 

cliente nazionali ed europei

Aggiornamento Funzionari Banca 

d'Italia Arbitro Bancario Finanziario 

Prof. Michele Graziadei (Università di Torino)

 Prof. Enrico Camilleri (Università degli Studi di Palermo)

 Flaminia Montemaggiori (IVASS)

 Serenella Maria Pizzoferrato (ACF)

 Margherita Manzato (Servizio TUC)

 Camilla Tabarrini (Servizio TUC)

 Marco Spatafora (ST Milano)

 Nicola Wadham (Chief Information Officer, FOS)
150

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Funzionari Banca 

d'Italia - Arbitro 

Bancario 

Finanziario no

Camilleri Enrico 24/02/2022

L'Ufficio per il processo:opportunità e sfida per ripensare e 

riorganizzare la giurisdizione

Aggiornamento dei Magistrati ordinari 

all'insegna del dialogo con la dottrina 100

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Magistrati 

Ordinari no

Cavallaro Maria 

Cristina 7-8 e 9/10/2022 

La notte Bianca della Politica . Autori e libri per capire e cambiare la 

politica. 

Divulgazione e approfondimento

evento organizzato con l'Associazione culturale Scuola di Formazione Politica ITALIA PROSSIMA, con l'Univ. Di Catania, l'Univ. Della Calabria, l'Univ. Di Palermo , La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la Banca Agricola 

Popolare di Ragusa, il Comune di Ragusa. 
partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche, ecc.);

studenti, 

cittadini, 

professionisti del 

settore 

Cavallaro Maria 

Cristina 12/12/2022 

Giornata della trasparenza 

Divulgazione e approfondimento

L’Ateneo di Reggio Calabria organizza la Giornata della Trasparenza, espressamente prevista dalla normativa in materia e fortemente sostenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 10, c.6 del D.Lgs. n.33/2013).L'evento 

rappresenta, tra l'altro, un importante momento di confronto sul livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell’integrità nelle pubbliche amministrazioni, un’occasione importante per rendere partecipe tutta la comunità 

universitaria e i portatori di interesse, anche in collaborazione con i partner del contesto territoriale di riferimento e condividere le novità e lo stato di attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza all’interno 

dell’Ateneo.

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche, ecc.);

studenti, 

cittadini, 

professionisti del 

settore 

Crupi Rosaria 13/05/2022

"Legalità e giustizia" conferenza per la settimana della legalità in 

memoria di Falcone e Borsellino

Liceo VON NEUMANN - ROMA Formazione sulla legalità per studenti 

di liceo

La differenza tra legalità e giustizia. Evento in ricordo di Falcone e Borsellino per docenti e studenti di un liceo di Roma

200 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

Studenti e 

docenti

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=_pKaP6HU

6OM

https://www.youtube.com/watch?v=_pKaP6HU6OM
https://www.youtube.com/watch?v=_pKaP6HU6OM
https://www.youtube.com/watch?v=_pKaP6HU6OM
https://www.youtube.com/watch?v=_pKaP6HU6OM
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Crupi Rosaria 28/03/2022

"L'associazione di stampo mafioso" lezione nell'ambito del corso on 

line "il contrasto alla mafia: gli strumenti"

Formazione per un raggruppamento di 

associazioni antimafia con sedi in tutta 

Italia (direzione: Torino)

Conoscere le caratteristiche dell'art. 416 bis c.p.

200

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Operatori di 

associazioni 

antimafia con 

attività sul 

territorio 

nazionale

Diretta Zoom 

registrata e messa 

a disposizione per 

i partecipanti delle 

associazioni 

coinvolte

Crupi Rosaria 02/05/2022

"Le strutture di vertice di Cosa Nostra e i delitti eccellenti" lezione 

nell'ambito del corso on line "il contrasto alla mafia: gli strumenti"

Formazione per un raggruppamento di 

associazioni antimafia con sedi in tutta 

Italia (direzione Torino)

Come il Maxiprocesso ha influenzato le categorie del concorso di persone

200

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); Diretta Zoom registrata e messa a disposizione per i partecipanti delle associazioni coinvolte

Crupi Rosaria 30/05/2022

"Il concorso esterno in associazione mafiosa (Contrada e Dell'Utri)

Formazione per un raggruppamento di 

associazioni antimafia con sedi in tutta 

Italia (direzione Torino)

Evoluzione dei parametri della contiguità mafiosa nei processi sul concorso esterno

200

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); Diretta Zoom registrata e messa a disposizione per i partecipanti delle associazioni coinvolte

Crupi Rosaria 18/07/2022

"Evoluzione della lotta alla mafia" Evento in memoria di Paolo 

Borsellino dell'AGESCI (Gruppo Marsala 2)

Promuovere la cultura della legalità in 

associazioni giovanili

La ricerca della giustizia con missione collettiva e individuale.

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

De Sena Pasquale 24/03/2022

Italia sotto inchiesta (Radio 1)

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale; pubblico radio1

https://www.rai

playsound.it/aud

io/2022/03/Italia-

sotto-inchiesta-

del-24032022-

De Sena Pasquale 01/04/2022

Italia sotto inchiesta (Radio 1)

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale; pubblico radio1

https://www.rai

playsound.it/aud

io/2022/03/Italia-

sotto-inchiesta-

del-31032022-

De Sena Pasquale 08/04/2022

Italia sotto inchiesta (Radio 1)

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale; pubblicoradio1

https://www.rai

playsound.it/aud

io/2022/04/Italia-

sotto-inchiesta-

del-08042022-

De Sena Pasquale 15/04/2022

Italia sotto inchiesta (Radio 1)

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale; pubblico radio1

https://www.rai

playsound.it/aud

io/2022/04/Italia-

sotto-inchiesta-

del-15042022-

De Sena Pasquale 02/03/2022

Intervista a ilsussidiario.net "LE MANOVRE DI PUTIN/ “Fa la 

guerra in Ucraina ma vuole una rivoluzione mondiale”

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano online

https://www.ils

ussidiario.net/ne

ws/le-manovre-

di-putin-fa-la-

guerra-in-

De Sena Pasquale 31/03/2022

Intervista a  ilsussidiario.net "USA, RUSSIA, CINA/ “Quel filo che 

lega il Donbass a una guerra nel Pacifico”

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano online

https://www.ils

ussidiario.net/ne

ws/usa-russia-

cina-quel-filo-

che-lega-il-

De Sena Pasquale 28/04/2022

Inrevista a ilsussidiario.net "GUERRA IN UCRAINA/ “Gli Usa 

non vogliono più la pace, tocca alla Cina”

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano online

https://www.ils

ussidiario.net/ne

ws/guerra-in-

ucraina-gli-usa-

non-vogliono-

De Sena Pasquale 04/10/2022

Intervista a ilsussidiario.net  "KIEV NELLA NATO?/ “C’è un 

nuovo status quo, ora volere la pace tocca all’Occidente” 

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano online

https://www.ils

ussidiario.net/ne

ws/kiev-nella-

nato-ce-un-

nuovo-status-

De Sena Pasquale 18/03/2022

Intervista a il fatto quotidiano "Russia Ucraina, terza guerra 

mondiale? L’esperto di Diritto internazionale: “Non basta un 

incidente per far scattare l’assistenza Nato”

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano

https://www.ilfa

ttoquotidiano.it/

2022/03/18/russ

ia-ucraina-terza-

guerra-mondiale-

De Sena Pasquale 11/04/2022

Intervista ad Agenzia AGI ""Perché in Ucraina si stanno 

commettendo crimini di guerra e non un genocidio"

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di 

un'agenzia di 

stampa

https://www.agi

.it/estero/news/

2022-04-

11/guerra-

ucraina-crimini-

De Sena Pasquale 07/04/2022

Intervista a "Il foglio"  Fragile un'imputazione per genocidio alla 

Corte dell'Aja. Parla il giurista De Sena

Diffusione diritto internazionale

Più di 100 

indeterminato

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad 

es. magazine dell’università);

pubblico di un 

quotidiano

https://www.ilfo

glio.it/esteri/202

2/04/07/news/fr

agile-un-

imputazione-per-

De Sena Pasquale 17/03/2022

Intervento a "Guerra in Ucraina: c’è una via d’uscita?"

Diffusione diritto internazionale

lncontro pubblico in diretta streaming organizzato dall'ISGE e dal CNR. relatrici e relatori invitati:  prof. ssa Anna Simone, prof. Pasquale De Sena (Presidente Società italiana di diritto internazionale e dell'Unione Europea); Luciana 

Castellina (già parlamentare europea); Domenico Gallo (Magistrato, Costituente della terra); Giulia Rossolillo (Ordinaria Diritto dell'Unione europea, Univ. di Pavia); Laura Mazza (consigliera diplomatica); Maurizio Vezzosi (analista 

geopolitico); Pino Arlacchi (già vice-segretario Nazioni Unite).

Più di 100 

indeterminato

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

pubblico di un 

evento online

https://www.isgi

.cnr.it/2022/03/

09/guerra-in-

ucraina-ce-una-

via-duscita/

De Sena Pasquale 12/12/2022

Presentazione del libro di Andrea Graziosi "L’Ucraina e Putin tra 

storia e ideologia", Laterza 2022

Diffusione diritto internazionale

Partecipazione, con Luigi Manconi, alla presentazione del libro di Andrea Graziosi "L’Ucraina e Putin tra storia e ideologia", Laterza 2022

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

https://www.lat

erza.it/eventi/a-

graziosi-lucraina-

e-putin-2/

De Sena Pasquale 13/12/2022

Coordinamento tavola rotonda "“LA GUERRA IN UCRAINA: A 

CHE PUNTO SIAMO? STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE 

DI UN CONFLITTO DI PORTATA MONDIALE.”

Diffusione diritto internazionale

DIBATTITO: “LA GUERRA IN UCRAINA: A CHE PUNTO SIAMO? STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DI UN CONFLITTO DI PORTATA MONDIALE.” Evento organizzato dalla  Fondazione Banco di Napoli. 

Interevengono: Orazio Abbamonte Presidente Fondazione Banco di Napoli, Alessandro Colombo Università Statale di Milano, Marco Benvenuti Università di Roma “La Sapienza”, Andrea Graziosi Università di Napoli “Federico II”, 

Guglielmo Forges Davanzati Università del Salento, Pasquale De Sena Università di Palermo e Presidente della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea.

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

http://www.fon

dazionebancona

poli.it/dibattito-

la-guerra-

ucraina-punto-

dellarte-

prospettive-un-

conflitto-portata-

mondiale/

De Sena Pasquale 01/12/2022

 Incontro su "Nuovo ordine o disordine mondiale" Bologna 

Fondazione Gramsci

Diffusione diritto internazionale

Democrazie e autocrazie: uno scontro “mortale”. Il diritto alla vita e il diritto alla libertà. Il significato della lotta contro l’oppressione. Introduce al ciclo di incontri Gustavo Gozzi | Università di Bologna. Intervengono: Pasquale De Sena 

| Università di Palermo; Pier Paolo Portinaro | Università di Torino

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

https://www.ige

r.org/2022/12/2

0/nuovo-ordine-

o-disordine-

mondiale/
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Allegato  2 - PE

Di Prima Fabiano 

e Ferrante Mario

09/06/2022 Seminario interdipartimentale Religioni per la pace? Attualità, 

ostacoli, sfide,

Divulgazione e approfondimento organizzato dal Dipartimento Culture e Società e dal Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborzione con fscire-Fondazione per le Scienze Religiose.

Relatore: Marco Ventura, Università di Siena.

Saluti istituzionali: Massimo Midiri, Rettore dell'Università di Palermo, Michele Cometa, Direttore del Dipartimento Culture e Società, Armando Plaia, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Moderatori: Fabrizio D'Avenia, 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Religioni e Culture e Mario Ferrante, delegato del Rettore per i rapporti con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose, la Curia romana e le Università Pontificie. 

organizzazione di eventi pubblici

Ferrante Mario 1-2 dicembre 2022

Convegno dal titolo: “CURIA ROMANA E GOVERNO DELLA 

CHIESA TRA RIFORMISMO E TRADIZIONE”.

Divulgazione e approfondimento

Con il Patrocinio della città di Trapani, della Diocesi di Trapani e della Diocesi di Mazara del Vallo. Saluti istituzionali del vescovo e del, Sindaco di Trapani e del Sindaco di salemi e Santa Ninfa. Il 

Convegnoèstatoaccreditatodall’OrdinedegliAv vocatidiTrapaniper la partecipazionein presenza all’evento per3creditiformativiperciascunadelle tresession

organizzazione di eventi pubblici

Ferrante Mario e 

Di Prima Fabiano 9-10 giugno 2022

Convegno dal titolo: “Le intese: attualità e prospettive, prendendo 

spunto dalla recente intesa con la Chiesa d’Inghilterra”.

Divulgazione e approfondimento

Convegno organizzato col patrocinio del Ministero dell'Interno. 

Prof. Massimo Midiri-MagnificoRettoreUniversità di Palermo

Dott. Giuseppe Forlani - Prefetto di Palermo

On. Nello Musumeci - Presidente della Regione  Siciliana

On. Gianfranco Miccichè - Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

On. Alberto Samonà - Assessore regionale dei  Beni culturali e dell’Identità siciliana

On. Alessandro Aricò - Deputato (Assemblea  Regionale Siciliana)

Prof. Armando Plaia - Direttore del  Dipartimento di Giurisprudenza

Prof.ssa Laura Lorello - Coordinatrice del Corso di laurea in Giurisprudenza

Avv. Antonello Armetta - Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

Prof. Mario Ferrante - Università degli Studi di  Palermo

Moderatore:

Prof. Giuseppe Verde - Università degli Studi di  Palermo

1ª relazione: 

Attualità delle Intese ex art. 8 Cost.  Prof. Giuseppe D’Angelo - Università degli Studi  di Salerno

2ª relazione: 

L’ausilio di una nuova legge generale di  base      Prof. Francesco Alicino - Università LUM Jean  Monnet

Dibattito

organizzazione di eventi pubblici

Ferrante Mario e 

Di Prima Fabiano 17/06/2022

Incontro di studio sul tema “Diritto e giustizia nell’ordinamento 

canonico”.

Divulgazione e approfondimento

nell’Aula Magna “Luca Crescente” del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento si tiene l’incontro di studio sul tema “Diritto e giustizia nell’ordinamento canonico”.

 

Programma

Saluti
organizzazione di eventi pubblici

https://www.you

tube.com/watch?

v=Cl8DlgK-q8M

Ginevra Greco

11 aprile 2022 e 12 

aprile 2022

POT 2021-2022 - Laboratori rivolti agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado

Orientamento e tutorato per studenti e 

studentesse delle scuole superiori 120

Orientamento e tutorato per studenti e studentesse delle scuole 

superiori

Studenti scuoli 

superiori

Ginevra Greco 27/05/2022

Voice your vision. Politiche europee, democrazia e opportunità

Formazione sul diritto dell'Unione 

europea per gli studenti del liceo 100

Orientamento e tutorato per studenti e studentesse delle scuole 

superiori

Studenti scuola 

superiore - 

Istituto Gonzaga

Mangiaracina 

Annalisa 10-11 febbraaio 2022

Laboratori POT "Femminicidio e prova scientifica: dalle indagini alla 

sentenza

attività di orientamento per studenti 100

Orientamento e tutorato per studenti e studentesse delle scuole 

superiori

Mangiaracina 

Annalisa 16./4./2022

Intervista "Caso Regeni, perchè processare gli 007 egiziani per 

l'Itralia è quasi impossibile"

Informare il pubblico

Intervista per l'Huffington Post

pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno;

Maniaci Giorgio 3 marzo 2022

"riflessioni sul fine vita"

ampliare la conoscenza degli operatori 

didattici del concetto di eutanasia e 

suicidio assistito,della normativa 

attuale 20

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

operatori 

didatttici 

ospedale civico 

impegnati in 

attività di 

formazione ed 

Pisciotta Tosini 

Giuseppina 12 luglio 2022

Ortarò a Ballarò. Orto mediterraneo e interculturale

riflettere sull'importanza degli orti 

urbani

Dagli orti un contributo alla lotta al consumo del suolo e prodotti sostenibili

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Plaia Armando 15 febbraio 2022

Luciano Canfora, La democrazia dei signori

Presentazione volume di Luciano 

Canfora "La democrazia dei signori" 

edito da Laterza, 2022

Dialogo con Luciano Canfora e gli studenti su crisi della democrazia e della politica

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

studenti di 

giurisprudenza e 

di alcuni licei

Schiavello Aldo 4 marzo 2022

Presentazione del libro di Alessandro Tedesco, Il viaggio di 

Mouktar. Storie di migranti raccolte da un insegnante di frontiera,

sensibilizzazone sul tema dei diritti 50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Schiavello Aldo, 

De Sena 

Pasquale, Nivarra 

Luca 16/06/2022

Presentazione del libro “Ugo Mattei, Il diritto di essere contro, 

Piemme, Milano, 2022

sensibilizzazione sul tema dei diritti 30

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Schiavello Aldo 12/12/2022

Relazione sul tema: “Re-thinking the Age of Rights”, Palermo, 12 

dicembre 2022, Progetto, : “European towns developing 

competences to deliver a human rights-based approach to local 

policy making and promotion of active citizenship”, 

sensibilizzazione sul tema dei diritti

Evento organizzato dal Ceipes, Centro internazionale per la promozione dell’educazione e lo sviluppo, che ha l'obiettivo di coinvolgere un'ampia gamma di politici, attivisti per i diritti umani e cittadini europei provenienti da diversi 

contesti sociali e professionali, al fine di promuovere il dibattito e il dialogo civico, costruire partenariati, scambiare buone pratiche e contrastare la discriminazione e l'esclusione in Europa.

L’evento fa parte del progetto "Euhrenet, European human rights network of towns: promoting awarness and exchanging good practises based on the Eu Charter on fundamental rights and its application at local level (Numero Progetto: 

101054251), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Cerv che coinvolge un consorzio di dodici partner provenienti da diversi Paesi europei: • Comune di Torres Novas (Portogallo), • Fondazione di ricerca Genista 

(Malta), • Comune di Rafal (Spagna), • Pannon Occidentale Sviluppo Regionale ed Economico Pubblico Nonprofit Ltd. (Ungheria), • Comune di Bistrita (Romania), • Ila, Associazione internazionale del lavoro (Olanda), • Comune di 

Kalnik (Croazia), • Società per le iniziative europee (Polonia), • Gain and Sustain (Austria), • Sdruzeni Splav z.s. (Repubblica Ceca), • Società per lo sviluppo del volontariato Novo Mesto (Slovenia) • Ceipes - Centro Internazionale per la 

Promozione dell'Educazione e dello Sviluppo (Italia). 150

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

https://www.youtube.com/watch?v=Cl8DlgK-q8M
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8DlgK-q8M
https://www.youtube.com/watch?v=Cl8DlgK-q8M
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Schiavello Aldo 15/12/2022

Interviene come relatore al convegno: “Per una Sicilia plurale e 

inclusiva. Prima conferenza annuale sul fenomeno migratorio”, 

Palermo, 15 dicembre 2022

sensibilizzazione sul tema dei diritti

La conferenza, prevista dalla legge regionale 20 del 2021, ha l’obiettivo di discutere e illustrare le linee strategiche e la nuova programmazione sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione dei cittadini stranieri attraverso dei focus tematici su: 

politiche attive del lavoro; politiche abitative; politiche socio sanitarie; politiche istruzione e formazione; politiche Msna (minori stranieri non accompagnati), antidiscriminazione, carceri e tratta. Ad aprire la conferenza, i saluti istituzionali 

del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell’assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano, di Mario Affronti, direttore regionale Migrantes Sicilia 

delegato dell’arcivescovo di Palermo, di Patrick Doelle, DG Migration and Home Affairs della Commissione Europea, di Rosa Maria Assunta, in rappresentanza del Ministero dell’Interno, di Renato Sampogna, del Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali, di Mattia Peradotto, dell’Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La mattinata proseguirà con la presentazione del documento tecnico introduttivo a cura della 

dirigente Michela Bongiorno e di Saverino Richiusa, dell’Ufficio Speciale Immigrazione. A seguire, Gianpietro Losapio, Consorzio Nova, introduce i lavori sui focus tematici. A moderare gli interventi sarà il giornalista Davide Camarrone. 

Nel pomeriggio sono previste le sessioni parallele: Dall’accoglienza all’inclusione: il Sistema degli Enti Locali in Sicilia (Introdotto da Mario Alvano, Segreterio Generale Anci Sicilia) Le azioni regionali di contrasto alla tratta, allo 

sfruttamento lavorativo e alla discriminazione (Introdotto da Vincenzo Castelli,Esperto Ufficio Speciale Immigrazione, Tratta degli esseri umani) Aree interne e inclusione nella nuova programmazione (Introdotto da Luciano Maria 

D’Angelo, Coordinatore Regionale Com. In. 4.0.). In chiusura Salvo Piparo con una performance teatrale sul tema.

300

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

https://sicilia.int

egrazione.org/art

icoli/per-una-

sicilia-plurale-e-

inclusiva/

Schiavello Aldo 01/02/2022

SoS Moltivolti un pezzo di città che non si gira dall'altra parte

Divulgazione e sensibilizzazione

Articolo su La Repubblica-Palermo

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 10/03/2022

Il Maggio dell’università italiana

Divulgazione e approfondimento

Articolo su Il Mulino

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 14/05/2022

La deriva localistica penalizza le università del sud

Divulgazione e approfondimento

Articolo su Il Giornale di Sicilia

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 15/06/2022

(con Alessandro Tesauro), Palermo è cambiata ma questo 

centrosinistra non lo sa

Divulgazione e approfondimento

Articolo su Il Giornale di Sicilia

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 30/06/2022

I giudici non hanno migliorato i diritti

Divulgazione e approfondimento

Articolo su Il Giornale di Sicilia

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 07/08/2022

Eutanasia. Spetta alla politica fare scelte definitive

Divulgazione e approfondimento

Articolo su Il Giornale di Sicilia

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schiavello Aldo 23/09/2022

L’Ateneo a Scampia? Come giurisprudenza all’Albergheria

Divulgazione e sensibilizzazione

Articolo su Il Giornale di Sicilia

 pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello 

nazionale o internazionale;

Schirò Dalila 

Mara 19/02/2022

La tutela dei diritti umani alla luce del diritto europeo

Formazione avvocati 150

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata Avvocati

https://www.ca

merepenali.it/ca

t/11296/cp_pale

rmo_corso_-

_la_tutela_dei_d

Sciurba 

Alessandra 04/03/2022

Migrazioni femminili, lavoro welfare. Le violenze invisibili nel lavoro 

di cura

Informazione, sensibilizzazione, 

approfondimento

CGIL, CISL, UIL, C.D.S. Cultura OdV, L’Associazione NADIYA e il Movimento Federalista Europeo, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, organizzano “Migrazioni femminili, lavoro, welfare. Le violenze 

invisibili nel lavoro di cura”, un progetto che rientra nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa con il patrocinio della Provincia di Ferrara e di ASviS.

 L’iniziativa, che ha avuto inizio il 18 febbraio scorso con un approfondimento socio-economico e culturale, prosegue il 4 marzo con un approfondimento su lavoro e diritti ed il 18 marzo con un approfondimento sul welfare.

 Una riflessione corale, fatta con la lente dell’economia, del diritto, della sociologia, della statistica e degli studi delle politiche di genere, tramite testimonianze e studi, buone prassi e mirate proposte territoriali.

 Nel prossimo incontro, che si terrà venerdì 4 marzo dalle ore 16 on line, in diretta Facebook dalle pagine delle associazioni promotrici, saranno presenti Wendy Paula Galarza (Rappresentante italiana International Domestic Workers 

Federation), Mauro Munari (Presidente Cassacolf), Silvia Borelli (Università di Ferrara), Alessandra Sciurba (Università di Palermo), Orsetta Giolo (Università di Ferrara). Introduce e coordina Francesca Battista (CGIL Ferrara).

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Società civile, 

operatori sociali e 

sindacalisti, 

studenti e 

studentesse 

universitari

https://www.cgil

fe.it/migrazioni-

femminili-lavoro-

welfare-le-

violenze-invisibili-

nel-lavoro-di-

cura-lavoro-e-

diritti-venerdi-4-

marzo/ si

 Sciurba 

Alessandra 07/03/2022

POT 2021-2022 - Laboratori rivolti agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado

Orientamento e tutorato per studenti e 

studentesse delle scuole superiori

Laboratorio su Diritti umani e clinica legale, in collaborazione col Prof. Aldo Schiavello e con l'Associazione Cledu

100 iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori;

https://www.uni

pa.it/dipartimenti

/di.gi./.content/

documenti/locan

dina-POT-2021-

2022.pdf si

Sciurba 

Alessandra 22/03/2022

Diritto e diritti nella crisi Ucraina

Informazione, sensibilizzazione, 

approfondimento

Seminario organizzato dall'associazione studentesca Avanti Giurisprudenza. Relatrici: Prof.ssa EnzaTramontana : l'attacco armato contro l'Ucraina e il diritto internazionale;

 - Prof.ssa Gonevra Greco di Diritto dell’UE : UE e il conflitto in Ucraina: spunti di riflessione;

 - Prof.essa Alessandra Sciurba : le politiche UE di immigrazione e asilo alla prova della crisi ucraina

 - Prof.essa Fiore : la guerra e la costituzione in Italia

 Saluti: Prof.ssa Laura Lorello

70

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Studenti 

universitari e 

società civile

https://www.fac

ebook.com/Ava

ntiGiurisprudenz

a/posts/1287144

215107054 si

https://sicilia.integrazione.org/articoli/per-una-sicilia-plurale-e-inclusiva/
https://sicilia.integrazione.org/articoli/per-una-sicilia-plurale-e-inclusiva/
https://sicilia.integrazione.org/articoli/per-una-sicilia-plurale-e-inclusiva/
https://sicilia.integrazione.org/articoli/per-una-sicilia-plurale-e-inclusiva/
https://sicilia.integrazione.org/articoli/per-una-sicilia-plurale-e-inclusiva/
https://www.camerepenali.it/cat/11296/cp_palermo_corso_-_la_tutela_dei_diritti_umani_alla_luce_del_diritto_europeo.html
https://www.camerepenali.it/cat/11296/cp_palermo_corso_-_la_tutela_dei_diritti_umani_alla_luce_del_diritto_europeo.html
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https://www.camerepenali.it/cat/11296/cp_palermo_corso_-_la_tutela_dei_diritti_umani_alla_luce_del_diritto_europeo.html
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
https://www.cgilfe.it/migrazioni-femminili-lavoro-welfare-le-violenze-invisibili-nel-lavoro-di-cura-lavoro-e-diritti-venerdi-4-marzo/
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https://www.facebook.com/AvantiGiurisprudenza/posts/1287144215107054
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Sciurba 

Alessandra 05/04/2022

IL CAPITALE SOCIALE. Fattore di successo nel percorso di 

integrazione dei minori migranti soli.

Dialogo a più voci a partire dall’esperienza del progetto SAAMA

sensibilizzazione e approfondimento

un momento di riflessione allargato a voci autorevoli nel campo delle buone prassi sull’accoglienza: un’occasione per confrontarsi sui fattori giuridici, sociali ed economici che possono condizionare l'inserimento socio-lavorativo dei 

minori migranti soli e per condividere strumenti e sperimentazioni replicabili, originati da un cambio di punto di vista sul fenomeno migratorio. Nel corso della mattinata alle voci degli esperti si affiancheranno le testimonianze di giovani 

coinvolti dal progetto e di alcune aziende che vi hanno aderito e hanno sottoscritto il Manifesto delle imprese accoglienti. Sarà inoltre riportata l’analisi compiuta sui territori interessati, da cui emerge chiaramente il valore del capitale 

sociale nei percorsi di integrazione. Programma dell’evento

10.00 Saluti:

Francesca Silva, Direttrice CIAI

Maria Cristina Negro- Project Manager Never Alone

10.15

Il Progetto: SAAMA, Strategie di Accompagnamento all’Autonomia – Loriana Cavaleri, Send

10.25

Capitale sociale e reti territoriali nel sistema di accoglienza italiano – Chiara Ferrari, ISMU

10.40 

Migrazione, diritti e valore delle reti sociali – Alessandra Sciurba, CIAI/Università Palermo

10.55

Punti di forza e debolezze nel percorso di autonomia dei Minori Migranti Soli – l’esperienza dei territori coinvolti – Giulia Di Carlo– CIAI

11.10

La parola ai protagonisti – Cynthia e Saikou. Video testimonianze sull’importanza della rete nel loro percorso di integrazione

11.20

Le Imprese Accoglienti: storie di buone pratiche 

Francesco Carnevale, Ristorante Balata – Palermo

Maria Romana, Libreria Dudi – Palermo

Francesca Leone – Ristorante Freschette – Palermo

11.45

Silvio Maresca, imprenditore, Agenzia etica per il lavoro e agenzia etica immobiliare – già presidente gruppo turistico Blu Serena

Conclusioni e spazio per domande

Saluti finali:  Francesca Silva – Direttrice CIAI       Modera: Daniele Biella, giornalista e scrittore

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

società civile, 

operatori sociali

https://ciai.it/sa

ama-un-evento-

online-di-fine-

progetto-per-

discutere-di-

strumenti-

strategie-e-

risultati/ si

Sciurba 

Alessandra 29/04/2022

Seminario "carcere e città"

Formazione, sensibilizzazione

Ciclo di seminari interuniversitari “Abitare la città – Narrazioni per i diritti nello spazio urbano” - Carcere e città

 

 Introduce e modera

 

 Alessandra Sciurba (Università di Palermo)

 

 Relazioni di

 

 Emilio Santoro (Università di Firenze)

 

 Stefano Simonetta (Università di Milano)

 

 Valeria Verdolini (Università di Milano-Bicocca)

50 organizzazione di eventi pubblici

Studenti 

universitari e 

società civile

http://www.sifd.

eu/?p=11067 si

Sciurba 

Alessandra 10/05/2022

Mediterraneo e migrazioni. Opporsi alla globalizzazione 

dell’indifferenza – settima lezione del corso “Mi sta a cuore”

Formazione, sensibilizzazione

settimo incontro di “Mi sta a cuore”, il percorso di formazione per insegnanti e studenti organizzato dalla Fondazione don Lorenzo Milani.

 

 Mediterraneo e migrazioni. Opporsi alla globalizzazione dell’indifferenza è il titolo dell’incontro, che sarà moderato da Bernardo Delton (Fondazione don Lorenzo Milani, Comunità di Sant’Egidio) e ospiterà i contributi di:

 

 Alessandra Sciurba, Clinica legale per i diritti umani dell’Università di Palermo

 Nello Sclavo, Giornalista-reporter, inviato di Avvenire

100

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

società civile, 

operatori sociali

https://www.do

nlorenzomilani.it

/10-maggio-

2022-

mediterraneo-e-

migrazioni-

opporsi-alla-

globalizzazione-

dellindifferenza-

settima-lezione-

del-corso-mi-sta-

a-cuore/ si

Sciurba 

Alessandra 17      

Presentazione del libro "Archivi dell'acqua salata"

sensibilizzazione e approfondimento

Nelle terrazze del Moltivolti si presenta “Archivi dell’acqua salata. Stragi di migranti e culture pubbliche” di Pamela Marelli (Futura – Collana Sessismoerazzismo, 2021) . Con l’autrice ne discuteranno: Mari D’Agostino, Fausta Ferruzza e 

Alessandra Sciurba. Coordina l’incontro MImma Grillo.

60

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Società civile e 

operatori sociali

https://www.fac

ebook.com/even

ts/40934026778

0078?acontext=

%7B%22event_a no

Sciurba 

Alessandra 206/2022

“I Diritti dei rifugiati: la provenienza fa la differenza?”.

Sensibilizzazione e approfondimento

In occasione della giornata mondiale del Rifugiato del 20 giugno la Cgil Palermo ha organizzato un momento di confronto, in collaborazione con l’Università degli Studi Palermo, presso la sala conferenze del Cus, in via Altofonte, alle ore 

16,30 dal titolo “I Diritti dei rifugiati: la provenienza fa la differenza?”.

 

 Intervengono: Giovanni Randisi, presidente Cus Palermo e Aldo Schiavello, presidente Cir Migrare, che porteranno i saluti. Introduce Bijou Nzirirane, responsabile ufficio migranti Cgil Palermo. Seguiranno le testimonianze di alcuni 

rifugiati, Zoia Brunova, Ucraina, Becky Akpodiene, nigeriana, vittima di tratta, e Mustapha Jarjou del Gambia. Quindi, gli interventi di Alessandra Sciurba, Università degli Studi di Palermo-Cir Migrare e di Daniele Papa, legale presso 

l’ufficio migranti Cgil Palermo. Modera Silvio Bologna, Università degli Studi di Palermo- Cir Migrare. Le conclusioni sono affidate a Kurosh Danesh, Responsabile del Dipartimento Immigrazione della Cgil nazionale.
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partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
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Sciurba 

Alessandra 24/07/2022

Il mare colore dei libri, Marsala

Sensibilizzazione e approfondimento

“Il mondo che ci gira intorno”: conversazione tra la giornalista Lidia Tilotta e Alessandra Sciurba, attivista di Mediterranea Saving humans, a partire dai libri “Karìbu. Lo Zambia, una donna, una grande avventura” di Lidia Tilotta e 

Cristina Fazzi (Infinito Edizioni) e “Salvarsi insieme. Storia di una barca a vela sulla rotta dell’umanità” di Alessandra Sciurba (Ponte alle grazie). Modera Valentina Chinnici

100

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); Società civile

https://www.sici

liaogginotizie.it/

2022/07/24/mar

sala-si-chiude-il-

mare-colore-dei- no

Sciurba 

Alessandra 03/10/2022

Celebrazione della giornata dell'accoglienza e della memoria

Sensibilizzazione e approfondimento

Il programma: alle 10 saluti e introduzione, con interventi di Luana Filia, dell'associazione Arci Amari, sulla commemorazione del 13 ottobre 2013, e di Giovanni Russo, presidente del locale Ordine degli avvocati, su ''Il diritto di legalità 

nell'accoglienza e il rispetto delle risorse della natura''; alle 10,30 Alessandra Sciurba, scrittrice e docente all'Università di Palermo, si soffermerà su ''Migrazione: diritto e diritti nello spazio del Mediterraneo''; alle 11 il sindaco Fabio 

Roccuzzo e il coordinatore regionale di ''Un'Altra Storia'' Alfio Foti punteranno i riflettori sulla Convenzione sui diritti del Mediterraneo; alle 11,30 la presentazione della Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione sarà affidata a 

Marianna Nicolosi, de ''L'isola che c'è''- presidio partecipativo del Patto di Fiume Simeto, e ad Hassan Maamri, presidente dell'associazione Arci Amari; alle 12 l'assessore comunale al Welfare e alle Politiche attive del lavoro Patrizia Alario 

e il coordinatore dell'area Immigrazione dell'Arci di Genova e mediatore interculturale Rachid Khay approfondiranno, con riferimento l'una alle nuove attribuzioni di funzioni e competenze, l'altro all'istituzione dell'elenco regionale dei 

mediatori culturali, ''Il ruolo degli enti locali alla luce della nuova normativa regionale''. Infine, il dibattito. I lavori della mattina saranno moderati dal giornalista Mariano Messineo.
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partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); Società civile

https://comune.

caltagirone.ct.it/

index.php/ente/

comunicati/83?a

or=asc no

Sciurba 

Alessandra 09/11/2022

Presentazione delle opere di Carlos Liscano

Divulgazione e approfondimento

Carlos Liscano ha incontrato il pubblico presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana, per il secondo appuntamento a Palermo. Con Luisa Stella, Alessandra Sciurba, Sergio Sánchez García e Margherita Perez, Direttrice della 

Biblioteca.

100

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); Facebook

Sciurba 

Alessandra 18-19 novembre 2022

Book City Milano - Presentazione di Salvarsi Insieme di Alessandra 

Sciurba Ponte alle Grazie 2020

Divulgazione e approfondimento

Lettura a più voci dal libro «Salvarsi insieme» con Daniela Borghetti, Dorotea Ausenda, Carlo Tedeschi, Marco Ghirlandi, Nives Blasi. Intrevengono Tommaso Stella e l'autrice Alessandra Sciurba

100

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

Alessandra 

Sciurba a 

Bookcity Milano 

con "Salvarsi 

insieme" - 

Sciurba 

Alessandra 06/12/2022

Donne migranti, Diritti e Libertà nel Mediterrano. Pratiche 

interculturali a Palermo

Sensibilizzazione e approfondimento

Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale - Udipalermo onlus. L'incontro fa parte degli eventi sul tema "Femminile-Mediterraneo" previsti all'interno del VII Festival Internazionale della fotografia del Mediterraneo

50

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

"Donne 

migranti. Diritti e 

libertà nel 

Mediterraneo. 

Pratiche 

Sciurba 

Alessandra 16/12/2022

A come accoglienza. Viviamo in una società accogliente? Il futuro 

della nostra umanità tra migranti, senzatetto, cittadini di serie A e di 

serie B

Divulgazione e approfondimento

Incontro organizzato dall'Associazione CittàInsieme Catania, con Carlo Colloca e Alessandra Sciurba
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partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);
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Starita Massimo 27/04/2022

Open day del Dipartimento di Giurisprudenza

Orientamento studenti di scuole 

superiori

più di 100 numero 

indeterminato Orientamento studenti scuole superiori pubblico
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Allegato  2 - PE

Starita Massimo 9/10 maggio 2022

Interveiene al colloquio "Le temps des territoires" organizzato 

dall'UNiversità di Louvain La Neuve e da EDEM, Louvain-

Migrations, Globmig

Sensibilizzazione sul tema dei diritti

più di 100 numero 

indeterminato

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

https://uclouvai

n.be/fr/instituts-

recherche/juri/c

edie/evenement

s/colloque-le-

Starita Massimo 11/12 aprile 2022

POT 2021-2022 - Laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Orientamento studenti di scuole 

superiori 20 Orientamento studenti scuole superiori

Studenti scuole 

superiori

Starita Massimo, 

Schiavello Aldo, 

Sciurba 

Alessandra 05/12/2022

Convegno "Il mare, la morte, l'asilo"

Sensibilizzazione sul tema dei diritti

interventi di apertura

Massimo Midiri  Magnifico Rettore   Università di Palermo

Maria D’Agostino  Coordinatrice Dottorato MIDIGI    Università di Palermo

― introduce e modera

Aldo Schiavello  Direttore CIR Migrare  Università di Palermo

― intervengono

Mario Affronti  SIMM, Società Italiana   di Medicina delle Migrazioni

Maurizio Bettini  Presidente Centro   Antropologia e Mondo Antico  Università di Siena

Giorgio Calarco  MSF, Medici Senza Frontiere 

 Angela Caponnetto  Scrittrice e giornalista

Danilo De Angelis Dottorato MIDIGI Università Statale di Milano

Anna De Fina Dottorato MIDIGI Georgetown University

Cinzia Ferrara Dipartimento di Architettura Università di Palermo

Laura Magi Dipartimento di Scienze Giuridiche  Università di Firenze

Selenia Marabello Dottorato MIDIGI  Università di Modena e Reggio Emilia

Serena Marcenò Coordinatrice CLM Cooperazione,  Sviluppo e Migrazioni  Università di Palermo

Federica Mazzara Dottorato MIDIGI  Westminster University

Nello Scavo Scrittore e giornalista

Alessandra Sciurba  Coordinatrice sportello CLEDU  Clinica legale per i diritti umani  Università di Palermo

Santino Severoni  Direttore Programma  Salute e Migrazione Organizzazione Mondiale della Sanità

Massimo Starita  Coordinatore CLM Migrazione,   Diritti, Integrazione   Università di Palermo

Lidia Tilotta  Scrittrice e giornalista 

― conclusioni

Giusto Picone  Coordinatore scientifico CIR Migrare   Università di Palermo

100

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

https://www.uni

pa.it/redazione

web/.content/d

ocumenti/Progr

amma_Il-mare-

la-morte-lasilo.-

Diritti-

fondamentali-e-

politiche-

migratorie.pdf

Starita  Massimo 16 marzo 2022

Corso di formazione In.NET nterventi di potenziamento, 

monitoraggio e qualificazione in rete dei servizi per l'accoglienza e

l'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio di Palermo

Formazione prefettura di Palermo 20

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Personale di 

prefettura

Starita  Massimo 8 aprile 2022

Workshop di Clinica Legale

SULLE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE 

RANTOS

NELLE CAUSE RIUNITE C-14/21 E C-15/21 SEA WATCH 

E.V.

CONTRO
Sensibilizzazione sul tema dei diritti

Introducono Claudia Cinnirella, Giuseppe Corsaro Clinica Legale Coesione e Diritto UniCt, borsisti di ricerca ExTemPoRe ne discutono Adriana Di Stefano Università di Catania Massimo Starita Università di Palermo Workshop 

accessibile anche via TEAMS al link https://bit.ly/3CLIsjd

più di 100 numero 

indeterminato

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.); pubblico

http://www.age

nda.unict.it/alleg

ati/articolo/1112

.pdf

Starita , Bartoli , 

Sciurba 14/09/2022

 Navire Avenir. La proposta di una bandiera Europea per le navi di 

soccorso dei migranti nel Mediterraneo

Sensibilizzazione sul tema dei diritti

"Collaborazione tra enti locali (Comune di Palermo e Comune di Marsiglia), Università, organizzazioni non governative.  En compagnie de Leoluca Orlando, Maire de Palerme, de Michèle Rubirola,

première adjointe au Maire de Marseille, University of Angers, Università di Palermo, réfugié·e·membres de l’Association PADA, SOS MÉDITERRANÉE,

l’association Pilotes Volontaires,  Grandes Tables, des médecins de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Marseille"

20 Iniziative di democrazia partecipativa pubblico

www.perou-

paris.org; 

www.vplp.fr; 

www.ateliermar

cferrand.fr

Trujillo Perez 

Isabel 17/01/2022

Incontro sull'etica del magistrato all'interno del programma della 

Scuola di Alta Formazione della Corte dei Conti. 

promuovere la formazione di etica 

professionale 150

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

giudici e 

personale della 

Corte dei Conti

Trujillo Perez 

Isabel 7/10/22

VI Kharkiv International Legal Forum

Discutere della guerra in Ucraina

The war fundamentally changes our lives and imposes a different perspective of world perception, which displaces all possible alternatives, including legal optics. So, inter arma enim silent leges. It is noteworthy that it was with the shock 

produced by the unprecedented violence during the 20th century that Paul Ricoeur linked the large-scale crisis of the philosophy of law and law as such. At the same time, law remains the maim (if not only) alternative to war, and giving 

a voice to it is the least philosophy of law can and should do today. Moreover, war is a border situation when, against the background of the existential threat of law, the latter reveals its genuine nature. When all legal institutions are 

powerless and all conventions are destroyed, the ultimate foundations of law finally become visible. This is how we find ourselves in the space of philosophy.

70

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri 

soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche, ecc.);

https://legalforu

m.nlu.edu.ua/en

/events/law-and-

war-voices-of-

philosophers/

Tumminello Luca 23/09/2022

Corso dedicato a Rosario Livatino - I CONTRATTI DI LAVORO 

FRAUDOLENTI NELLA FASE GENETICA ED IN QUELLA 

DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - Scuola 

Superiore della Magistratura Formazione decentrata Scuola 

Superiore della Magistratura

Corso di formazione per magistrati

100

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata magistrati

Varvaro Mario

gennaio-dicembre 

2022

Ciclo di seeminari del Dipartimento di Giurisprudenza

Formazione e divulgazione

I seminari sono tenuti da professori e professoresse del Dipartimento di Giurisprudenza su temi di attualità e sono aperti al pubblico oltre che a professionisti e studenti 

Organizzazione di eventi pubblici

studenti, 

avvocati, 

pubblico generale

Ciclo di seminari 

del Dipartimento 

di 

Giurisprudenza 

2021-2022 - IV si

Varvaro Mario maggio 2022

Documentario di RaiStoria "Francesca Morvillo donna di legge"

Formazione e divulgazione 

 partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a 

livello nazionale o internazionale;

pubblico 

televisivo Video

Ziino Salvatore 02/05/2022

Verso una nuova Giustizia Civile- Webminar

Formazione per avvocati e magistrati

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Avvocati, dottori 

Commercialisti e 

Magistrati

Ziino Salvatore 24/05/2022

Corso per Delegati alle vendite forzate

Formazione per Avvocati, dottori 

Commercialisti e Magistrati

Presenza Presidente COA Antonio Armetta - Presidente Unione Organi forensi Siciliani Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente Unione Avvocatura Sicilia Giovanni Battista Scalia - Delegato Cassa Forense e Presidente Associazione 

Italiana Avvocati Avv. Pietro Alosi - Tra i relatori: Dott.ssa Ciardo Consigliere Corte di Appello Palermo e componente commissione per la redazione del d.d.l. delega per la riforma del processo civile Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Avvocati, dottori 

Commercialisti e 

Magistrati

Ziino Salvatore giugno-luglio 2022

Corso propedeutico all'esma di avvocato cassazionsta

formazione per avvocati

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura , dall’AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati, dalla ADCC Associazione dei Delegati, Custodi e Curatori di Palermo e dalla ACDC Associazione Nazionale di Coordinamento 

Delegati e Custodi per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e delle crisi economiche. Relatori: Salvatore Ziino, Dott. Giuseppe Minutoli, presidente seconda sezione tribunale di Messina, dott.ssa Vittoria Rubino, Giudice Delegato 

tribunale di Palermo, avv. Antoni De Notaristefani, Presidente Unione Nazionale Camere Civili.
Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata Avvocati

Ziino Salvatore 18/11/2022

Il Nuovo processo civile. La riforma Cartabia

formazone per avvocati e magistrati

Corso organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Congglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Avvocati e 

Magistrati

Ziino Salvatore 06/12/2022

“La riforma del processo civile introdotta dal d.lgs.2022, n.149. Le 

principali novità e le norme che entreranno in vigore il primo 

gennaio 2023”. 

formazione per avvocati e magistrati

CONVEGNO a MARSALA con saluti Avv. Giuseppe Spada Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala, Presiede presidente Tribunale dott.ssa Alessandra Camassa, relatori Salvatore Ziino, prof. Girolamo 

Bongiorno, e giudici Tribunale di Marsala dottori Francesco Paolo Pizzo e Francesco Giardina. Collaborazioni con Enti privati e pubblici, inclusi gli ordini 

professionali di riferimento, anche in chiave di formazione e 

aggiornamento, nonché con Ufficio distrettuale PA dei magistrati 

referenti per formazione decentrata

Avvocati e 

Magistrati

Lorello Laura 04/02/2022

Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

,presso il Liceo Pascasino di Trapani

orientamento 

iniziativa organizzata  per aiutare gli studenti prossimi al diploma a scegliere il corso universitario a cui iscriversi, in maniera più consapevole

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; studenti 

Lorello Laura 24/02/2022

Presentazione del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

,presso il Liceo Cannizzaro di Palermo 

orientamento 

iniziativa organizzata  per aiutare gli studenti prossimi al diploma a scegliere il corso universitario a cui iscriversi, in maniera più consapevole

iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori; studenti 

Lorello Laura 30/5/2022

seminario "Referendum abrogativo e riforma della giustizia"

Divulgazione e approfondimento

organizzato con l'Associazione Giovani Agorà Cefalù - Associazione Politeia ,presso il Comune di Cefalù, Sala delle Capriate

L’evento – scrive Agorà – nasce dal desiderio di rendere comprensibile e noto a tutti il significato di quesiti referendari molto tecnici. partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche, ecc.);
studenti, cittadini

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/colloque-le-temps-des-territoires.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/colloque-le-temps-des-territoires.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/colloque-le-temps-des-territoires.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/colloque-le-temps-des-territoires.html
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/evenements/colloque-le-temps-des-territoires.html
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
https://www.unipa.it/redazioneweb/.content/documenti/Programma_Il-mare-la-morte-lasilo.-Diritti-fondamentali-e-politiche-migratorie.pdf
http://in.net/
http://in.net/
http://in.net/
http://in.net/
http://in.net/
http://www.agenda.unict.it/allegati/articolo/1112.pdf
http://www.agenda.unict.it/allegati/articolo/1112.pdf
http://www.agenda.unict.it/allegati/articolo/1112.pdf
http://www.agenda.unict.it/allegati/articolo/1112.pdf
https://legalforum.nlu.edu.ua/en/events/law-and-war-voices-of-philosophers/
https://legalforum.nlu.edu.ua/en/events/law-and-war-voices-of-philosophers/
https://legalforum.nlu.edu.ua/en/events/law-and-war-voices-of-philosophers/
https://legalforum.nlu.edu.ua/en/events/law-and-war-voices-of-philosophers/
https://legalforum.nlu.edu.ua/en/events/law-and-war-voices-of-philosophers/
https://www.unipa.it/Ciclo-di-seminari-del-Dipartimento-di-Giurisprudenza-2021-2022---IV-incontro/
https://www.unipa.it/Ciclo-di-seminari-del-Dipartimento-di-Giurisprudenza-2021-2022---IV-incontro/
https://www.unipa.it/Ciclo-di-seminari-del-Dipartimento-di-Giurisprudenza-2021-2022---IV-incontro/
https://www.unipa.it/Ciclo-di-seminari-del-Dipartimento-di-Giurisprudenza-2021-2022---IV-incontro/
https://www.unipa.it/Ciclo-di-seminari-del-Dipartimento-di-Giurisprudenza-2021-2022---IV-incontro/


Allegato  2 - PE

Lorello Laura 28/11/2022

seminario "La Costituzione presbite" 

Divulgazione e approfondimento

organizzato dall'Associazione Politeia , Trapani 

partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da 

altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere 

scientifiche, ecc.);
studenti

Mazzagreco 

Daniela 25.10.2022

seminario  “L’impugnabilità dell’estratto di ruolo alla luce della 

sentenza delle Sezioni Unite n.26283/2022”.

formazione continua 

organizzato da organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Palermo

formazione continua avvocati  

Vanni di San 

Vincenzo 

Domitilla 01/07/2022

La tutela del bambino nato all'estero da maternità surrogata : 

l'interesse al riconoscimento del legame giuridico anche con il 

genitore non biologico

formazione professionale continua 

organizzato con AMI Palermo e dall'Ordine Avvocati di palermo,Univ di Palermo - DIGI 

formazione continua 

studenti, 

cittadini, 

professionisti del 

settore 


