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Care colleghe e cari colleghi di dottorato, abbiamo il piacere di annunciarvi che nel mese di ottobre
avrà luogo a Palermo il “Palermo-Parigi-Genova Ph.D. Workshop” (PaPaGe).
In continuità con il “Palermo – Genova Ph.D. Workshop” (PaGe) svoltosi un anno fa, il PaPaGe
rappresenta per i dottorandi un’occasione di discussione delle proprie ricerche con colleghi
provenienti da diverse università, nell’ottica di un arricchimento reciproco.
Il Workshop (PaPaGe) prevede la collaborazione tra il dottorato in “Diritti umani” dell’Università
degli studi di Palermo, quello in “Diritto – Curriculum di Filosofia del diritto e storia della cultura
giuridica” dell’Università degli studi di Genova, e in “Droit et science politique” della Université
Paris-Nanterre.
Gli incontri saranno suddivisi in due giornate in cui nove dottorandi esporranno la ricerca oggetto
del proprio progetto di dottorato. Ai trenta minuti riservati alla presentazione, ne faranno seguito
quarantacinque per permettere l’intervento del discussant, la replica del relatore e il dibattito.
I relatori saranno scelti sulla base degli abstracts pervenuti entro settembre. I selezionati avranno
tempo fino a settembre per inviare le loro relazioni scritte. Se sarà possibile, si cercherà di
organizzare le giornate in unità tematiche.
Maggiori dettagli sull’organizzazione degli incontri e sulle scadenze sono riportati di seguito.
Si ricorda che per informazioni e suggerimenti potete contattare Roberta Filippone
(robe.filippone@gmail.com), Giulia Torta (torta.giulia@gmail.com), Rafaela Pascoal
(rafaelahilariopascoal@gmail.com) e Milly Grillone (milligrillone@hotmail.com).

CRONOPROGRAMMA
-

15 settembre
Scadenza per l’invio dell’abstract della relazione da parte dei dottorandi interessati.

-

20 settembre
Selezione dei nove discussants e condivisione su dropbox degli abstract dei relatori.

-

30 settembre
Scadenza per l’invio di una relazione di lunghezza tra i 25.000 e 40.000 caratteri (spazi
inclusi) da parte dei relatori selezionati. Gli elaborati saranno caricati su Dropbox per
permetterne la visualizzazione ai dottorandi.

PIANO DI LAVORO
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18 Ottobre

19 Ottobre

8:30

Saluti

9:00

Natalia ScavuzzoIs there place for objectivity in a
Participants oriented Legal
Positivism?

Claire Langlais- L’application du principe de
non-discrimination aux requêtes portées par les
personnes Roms devant la CEDH, entre
universalisme et différencialisme

9:30

Discussant Alagie

Discussant Diego Mauri

Gioia BonaventuraLe questioni problematiche
concernenti il provvedimento
amministrativo
‘anticomunitario’

Maryna Manchenko, Università di PalermoDomestic violence and the Generation 1.5

Giulia Torta e dibattito
Pausa caffè
Francesco Natoli- La justice
constitutionnelle face à
l’urgence institutionnelle

Federica Vincenti e dibattito
Pausa caffè
Elsa Bourdier, Università di Nanterre- Le genre
du regroupement familial ou le regroupement
familial au prisme du genre

Guillaume Robertson e dibattito
Pranzo
Giuseppe Rocchè- Etica della
Popolazione. Dobbiamo fidarci
delle nostre intuizioni?

FRancesco Natoli e dibattito
Pranzo
Carmela Grillone, Università di PalermoTransnational sexual exploitation from Nigeria
to Sicily. From Human Trafficking to Human
Rights.

10:15

10:45
11:30
12:00

12:30
13:15
14:30

Discussant Rafaela Pascoal
15:00

Andrea Barca e dibattito

