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Stanza Seminari CIR Migrare 

 

 

PER UNA UNIVERSITÀ DELL’INCLUSIONE 

 

Il seminario completa il primo ciclo di incontri con i Dottorandi di Ricerca dell’Università 

degli Studi di Palermo sul tema delle migrazioni. Dopo i contributi di docenti, ricercatori, 

magistrati, medici e giornalisti, si vuole offrire ai giovani ricercatori in formazione 

l’opportunità di ascoltare le testimonianze di alcuni tra coloro che hanno sperimentato 

personalmente il tema delle migrazioni. E’ un’occasione per riflettere su quanto l’Ateneo di 

Palermo ha fatto finora e su quanto deve ancora fare per divenire a tutti i livelli Università 

dell’inclusione. 

 

 

Introduzione 

Fabrizio MICARI 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Giusto PICONE 

Coordinatore Scientifico del Centro Interdipartimentale MIGRARE - Mobilità, differenze, 

dialogo, diritti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Relatori 

Aliou BA  

Senegalese, è arrivato in Italia due anni fa con un visto per motivi di studio. Grazie a una 

borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha 

potuto conseguire la laurea magistrale in Italianistica presso UNIPA. La sua ambizione è la 

carriera docente e ha partecipato al concorso per l’accesso al Dottorato di Ricerca del nostro 

Ateneo. L’esito non è stato quello sperato ma intende riprovare l’anno prossimo. Nel 

frattempo, prosegue gli studi frequentando il corso di laurea magistrale in Lingue e 

Letteratura: Interculturalità e Didattica.   

 

Omar BAR 

Nato in Gambia, è arrivato in Italia nel 2012 come minore non accompagnato, dopo avere 

attraversato da solo il deserto sub-sahariano e il mare Mediterraneo. A Palermo ha imparato 

l’Italiano, si è diplomato e lavora adesso part-time come mediatore culturale. A Settembre 

2020 si è immatricolato nel corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 

Internazionali di UNIPA. 

 

Ndong Minko DARLHIA  

Nata in Gabon, è arrivata in Italia nel 2009 con un visto per motivi di studio. Si è iscritta al 

corso di laurea in Economia e Finanza ma non è riuscita a conseguire il numero minimo di 

CFU che le consentissero di mantenere l’alloggio presso l’ERSU. Dovendo provvedere al 

proprio sostentamento, ha svolto lavori precari ed è diventata irregolare avendo perso il diritto 

al rinnovo del permesso per motivi di studio. Attualmente sta regolarizzando la propria 

posizione, avendo fatto domanda di emersione dal lavoro nero, con la speranza anche di 

potere riprendere il percorso di studi fino al conseguimento della laurea.  

 



Ecaterina  AMVROSIADOU 

Arrivata a Palermo nel 2009, partecipa con successo al concorso ERSU. Nel 2014 si laurea in 

Lingue e Letterature Moderne e Mediazione Linguistica. Nel 2016 consegue la laurea 

magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali. Ha svolto attività 

part-time come docente di lingua russa. Attualmente vive a Bergamo con il marito greco, 

medico specializzato all’Università di Palermo. 

 

Furaha NZIRIRANE 

Di origini congolesi, è arrivata a Palermo nel 2000 con un permesso per motivi di studio. Si è 

laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie e nel 2013 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 

Agro-ecosistemi mediterranei. Appartiene ai ruoli tecnico-amministrativi dell’Ateneo di 

Palermo, dove presta servizio presso il Centro di Orientamento e Tutorato. 

 

Discussant 

Gabriella D’AGOSTINO 

Macro-ambito “Spazi sociali e territori” 

 

Mari D’AGOSTINO 

Macro-ambito “Culture, Immaginari, Educazione” 

 

Giuseppe DI CHIARA 

Macro-ambito “Persona e Tutele” 

 

Vito DI MARCO 

Macro-ambito “Salute Globale e Vulnerabilità” 

 

Fabio LO VERDE 

Macro-ambito “Ambiente” 

 

Coordinatori dei macro-ambiti del Centro Interdipartimentale MIGRARE - Mobilità, 

differenze, dialogo, diritti dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Interventi programmati 

Massimo MIDIRI 

Francesco VITALE 

Candidati alla carica di Magnifico Rettore dell’Università di Palermo per il sessennio 2021-

2027 

 

Conclusioni 

Francesco LO PICCOLO 

Direttore del Centro Interdipartimentale MIGRARE - Mobilità, differenze, dialogo, diritti 

dell’Università degli Studi di Palermo 

 


