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Ven  

6 marzo 

2020  

ore 9  

 

Aula 

circolare 

 

 
1 

 
L’EUROPA FRA MOBILITÀ E 

SICUREZZA: LE SFIDE DEI 

TRAFFICI ILLECITI NEL 

MEDITERRANEO   

 
 

 
 

EUROPE BETWEEN 

MOBILITY AND SECURITY: 

THE CHALLENGES OF 

ILLICIT TRADES IN THE 

MEDITERRANEAN AREA 

 
Apertura del Corso e presentazione del 

centro di eccellenza. Cooperazione 
giudiziaria e traffici illeciti tra l'ONU-

Convenzione di Palermo e l'Unione 

Europea. Criminalità organizzata 
transnazionale. Tutela multilivello dei 

diritti umani 
 

Launch event of the Course and of the 
center of Excellence. Judicial cooperation 

and illicit trades between UN-Convention 

of Palermo and European Union. 
Transnational organized crime.  

Multilevel protection of Human Rights. 
 

Lorena BACHMAIER 

John VERVAELE  

Giuseppe DI CHIARA   

Vincenzo MILITELLO   

Alessandro SPENA 

 

Ven   

13 marzo 

2020   

ore 15  

 

Aula 

circolare 
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LA MOBILITÀ DELLE 

PERSONE IN GIOCO: 

“FORTEZZA” EUROPA 
 

 

 
 

HUMAN MOBILITY AT 

STAKE: “FORTRESS 

EUROPE” 

 

 

La sessione sarà dedicata alla rilevanza 
della mobilità umana nell'attuale quadro 

giuridico europeo, per comprenderne il 
ruolo nelle politiche migratorie dell'UE e 

degli Stati membri e in confronto 

all'emergente questione della sicurezza. 
 

The session will be devoted to discussing 
the dimension of human mobility in the 

current European legal framework, in 

order to figure out its relevance in the 
EU and EU Member States migration 

policies, especially in connection with the 
emerging security issue.  

 

 
Elisa CAVASINO   
 
Alessandro SPENA 

 

 

Ven  

20 marzo 

2020  

ore 15  

aula 

circolare 
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IL RUOLO DELLA 

CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA NEI 

TRAFFICI ILLECITI NEL  

MEDITERRANEO: FOCUS 

ECONOMICO E 

SOCIOLOGICO 

 
 

 

 

La sessione sarà incentrata sulla 
dimensione multiculturale del 

Mediterraneo, tradizionale punto 
d'incontro di culture e popolazioni 

diverse, e analizzerà in che misura le 

questioni di sicurezza hanno influito sulla 
libertà di mobilità delle popolazioni 

mediterranee e con quali conseguenze 
economiche e sociali. 

 

Antonio LA SPINA 
 
Valentino DARDANONI 



THE ROLE OF ORGANIZED 

CRIMINALITY IN THE 

ILLICIT TRAFFICKING IN 

THE MEDITERRANEAN 

AREA: ECONOMIC AND  

SOCIOLOGICAL FOCUS 

The session will be focused on the 
multicultural dimension of the 

Mediterranean Area, which has been for 
centuries the meeting point of different 

cultures and populations, and it will 

analyse to what extent security matters 
have affected the freedom of mobility of 

Mediterranean populations and the 
related economic and social 

consequences. 

 

 

 

Ven  

27 marzo 

2020  

ore 15 

aula 

circolare 

 
4 LA LEGISLAZIONE EUROPEA 

E INTERNAZIONALE SUL 

TRAFFICO DI ESSERI UMANI 

E LA TRATTA DI ESSERI 

UMANI SOCIOLOGICO 
 

 

 
 

THE EUROPEAN AND 

INTERNATIONAL 

LEGISLATION ON HUMAN 

SMUGGLING AND HUMAN 

TRAFFICKING 

SOCIOLOGICO 
 

 

 
La sessione esaminerà la legislazione sul 

traffico di migranti e sulla tratta di esseri 
umani sia da un punto di vista inter e 

sovranazionale (UE).Si approfondirà il 

duplice ruolo dei migranti irregolari, che 
sono talvolta trattati dalla legge come 

soggetti meritevoli di protezione contro i 
trafficanti e talvolta come autori del 

reato di immigrazione irregolare. 
 

The session will be devoted to discussing 

the legislation of migrant smuggling and 
human trafficking from both an inter- 

and supranational (EU) perspective. The 
topic will be dealt with, in particular, by 

focusing on the role of smuggled 

migrants, who are sometimes treated by 
law as subjects deserving protection 

against smugglers and sometimes as 
being themselves authors of a crime (the 

crime of irregular immigration).  

 

Calogero FERRARA  
 
Vincenzo MILITELLO    
 
Alessandro SPENA 

 

Ven  

3 aprile 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 
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LA LEGISLAZIONE 

ITALIANA DI CONTRASTO 

AL TRAFFICO DI ESSERI 

UMANI E ALLA TRATTA DI 

ESSERI UMANI 
 

THE ITALIAN ANTI-

TRAFFICKING AND ANTI- 

SMUGGLING LEGISLATION 

 
La sessione concerne il quadro giuridico 

italiano sul tema, in relazione tanto al 
sistema penale e alle connesse attività 

investigative. 

 
The session will be devoted to the 

analysis of the Italian legal framework on 
the topic, making reference to criminal 

law and law enforcement investigations. 

 

Licia SIRACUSA  
 

Paola MAGGIO  
 

Giorgia SPIRI 

 

Mar  

7 aprile 

2020   

ore 15 

aula 

circolare 
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IL CONTRASTO PENALE 

ALL’IMMIGRAZIONE 

IRREGOLARE, TRATTA DI 

ESSERI UMANI NELL'AREA 

MEDITERRANEA 
 

IRREGULAR MIGRATION 

HUMAN TRAFFICKING 

AND CRIMINAL LAW IN 

THE MEDITERRANEAN 

AREA 

 
La sessione si concentrerà sulle 

normative  di quattro paesi europei 
(Germania, Grecia, Portogallo e Spagna) 

concernenti il contrasto alla tratta di 

esseri umani e al traffico di esseri umani. 
 

The session will focus on the legislations 
of four different European countries 

(Germany, Greece, Portugal and Spain) 

in the field of trafficking of human beings 
and human smuggling.  

 

Vincenzo MILITELLO 

  
 Ann. MANGIARACINA 

 
Alessandro SPENA   



 

 

 

 

Mar  

28 aprile 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 
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TRATTA DI ESSERI UMANI 

E SFRUTTAMENTO 

LAVORATIVO 
 

 
 

HUMAN TRAFFICKING 

AND FORCED LABOUR 

 
 

La sessione sarà dedicata all'impatto 
della tratta di esseri umani sullo 

sfruttamento lavorativo, sia dal punto di 

vista criminologico che dal punto di vista 
del diritto penale.  

 
The session will be devoted to analysing 

the impact of human trafficking on 
forced labour, both from a criminological 

and from a criminal law perspective. 

. 

 

 
 

 

 
Rosaria CRUPI  

 
Marco A. MANNO   

 

Mar  

4 maggio 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 

 
8 LA TUTELA MULTILIVELLO 

DELLE VITTIME DELLA 

TRATTA DI ESSERI UMANI 

 
 

 

MULTILEVEL 

PROTECTION OF THE 

VICTIMS OF HUMAN 

TRAFFICKING 

 

La sessione analizzerà il quadro giuridico 

multilivello sulla protezione delle vittime 
della tratta. Particolare attenzione sarà 

dedicata al diritto italiano, al diritto 
comunitario e agli strumenti giuridici 

internazionali. 
 

The session will be devoted to analysing 

the multilevel legal framework on the 
protection of the victims of trafficking. 

Specific attention will be tribute to Italian 
law, EU Law and International legal 

instruments. 

 

Giuseppe DI CHIARA  
 
 
Vincenzo MILITELLO 

 

Ven  

8 maggio 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 

 
9 

 
I TRAFFICI ILLECITI NEL 

MEDITERRANEO: IL 

TRAFFICO DI DROGHE 
 

 
 

ILLICIT TRADES IN THE 

MEDITERRANEAN SEA:  

DRUG TRAFFICKING  

 
La sessione sarà dedicata alla rilevanza 

del traffico di droga nel Mediterraneo e al 
quadro giuridico italiano e alle indagini 

penali sul tema. 

 
The session will be devoted to discussing 

the relevance of the trafficking of drugs 
in the Mediterranean Sea and, 

furthermore, analyzing the Italian legal 

framework and criminal investigations on 
the topic.   

 

Licia SIRACUSA  
 
Annal. 
MANGIARACINA 

 

 

Ven  

15 maggio 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 
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L'ECO-MAFIA E IL 

TRASPORTO ILLEGALE DI 

RIFIUTI PERICOLOSI. LA 

QUESTIONE DELL'ALTO 

MARE 
 
 
 
 
 
ECO-MAFIA AND THE 

ILLEGAL TRANSPORT OF 

HAZARDOUS  WASTE. 

THE ISSUE OF THE HIGH 

SEA 

La sessione discute la rilevanza della 
nuova Eco-mafia emergente e del 

trasporto illegale di rifiuti pericolosi nel 

Mediterraneo. Inoltre, la sessione sarà 
dedicata a comprendere meglio i poteri 

giurisdizionali e di indagini nell'Alto Mare, 
secondo le Convenzioni internazionali in 

materia. 

 
The session will be devoted to discussing 

the relevance of the new emerging Eco-
mafia and the illegal transport of 

hazardous waste in the Mediterranean 

Sea. Moreover, the session will be 
devoted to better understanding to what 

extent European Union and EU Member 

Licia SIRACUSA 
 

Lucia PARLATO 



 

 

 

States may exercise jurisdictional and 
enforcement powers, according to the 

Law on the High Sea and the 
International Conventions on the matter 

 

Ven  

22 maggio 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 
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IL TRAFFICO DI BENI 

CULTURALI: LA 

PROSPETTIVA 

INTERNAZIONALE, EUROPEA 

E ITALIANA 

 
 

TRAFFICKING OF CULTURAL 

GOODS: THE 

INTERNATIONAL, 

EUROPEAN AND ITALIAN 

PERSPECTIVES 

 

La sessione sarà dedicata al traffico di 
beni culturali, che oggi rappresenta uno 

dei traffici illeciti più diffusi nel 
Mediterraneo. L'analisi sarà incentrata 

sul quadro giuridico di contrasto a livello 

internazionale, europeo e italiano. 
 

The session will be devoted to, which 
nowadays represents one of the most 

spreading kind of illicit trade in the 

Mediterranean Region. The analysis will 
be focused on the International, 

European and Italian legal framework 
concerning the trafficking of cultural 

properties. 

 

 

 
Vincenzo MILITELLO  

 
Tommaso RAFARACI  

 

Ven 

 29 

maggio 

2020 

ore 15 

aula 

circolare 
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IL TRAFFICO DI BENI 

CULTURALI: L'UNITÀ DI 

TUTELA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE ITALIANO E LA 

COOPERAZIONE EUROPEA 

DI POLIZIA 

 

TRAFFICKING OF CULTURAL 

GOODS: THE ITALIAN 

CULTURAL HERITAGE 

PROTECTION UNIT AND THE 

EUROPEAN POLICE 

COOPERATION  

 

 
Partendo dalla difficile definizione del 

concetto di "patrimonio culturale", si 
intende l'intera filiera del traffico di beni 

culturali e l’apporto delle forze dell'ordine 

per la prevenzione del fenomeno. 
 

Starting from the difficult definition of 
the concept of “cultural heritage”, the 

lecture aims to target the entire supply 
chain of trafficking in cultural properties 

as well as to deeply understand the main 

role of law enforcement agencies in 
preventing. 

 

 
Stefano MANACORDA 
 
Lucia PARLATO  
 
Claudia FERRARI  
 

 


