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________________________________________________________________________________

Il corso Jean Monnet su “Mobility, Security and the New Media” prende le mosse da uno dei

connotati più tipici del mondo contemporaneo, segnato da una mai prima raggiunta circolazione

delle persone e dei beni, tanto materiali quanto immateriali, e fra questi ultimi, in particolare delle

informazioni. La sempre maggiore accessibilità ai mezzi di trasporto, la comunicazione globale ed

immediata veicolata da internet, l’inarrestabile infittirsi di una rete sociale a livello globale

garantiscono all’uomo moderno una libertà fino ad oggi sconosciuta. L’altra faccia di ciò è però

costituita da un accresciuto bisogno di sicurezza a fronte dei rischi di improprio esercizio di quelle

stesse libertà connesse alla globalizzazione. Tra questi emerge, per motivi di stringente attualità, il

fenomeno del terrorismo internazionale, che si avvale, oltre che della più agevole mobilità delle

persone, anche della maggiore libertà con cui lo scambio di informazioni può avvenire tramite il

web. Da qui l’esigenza di indagare e ricostruire i presupposti per un corretto bilanciamento tra la

libertà delle persone di circolare e comunicare, da una parte, e le loro esigenze di sicurezza,

dall’altra. Questo ampio sfondo problematico finisce per intersecare anche il tema della

immigrazione irregolare, , rispetto al quale si pone l’esigenza di evitare ogni indebita confusione e

facile generalizzazione, ma che è anche di particolare rilevanza per il nostro Paese, e per la Sicilia in

particolare, fra le principali porte di accesso all’Europa per molte popolazioni dell’ Africa e del Medio

Oriente. 

Il corso analizzerà le principali questioni connesse a tali scenari, incrociando varie prospettive

(penale, processuale penale, costituzionale ed internazionale) e considerandole tanto nell’ottica

dell’Unione Europea, quanto in quella dell’ordinamento interno degli Stati membri. Per

consentire un adeguato approfondimento delle tematiche da approfondire, il corso si svilupperà in un

triennio (2016-2018), articolandosi in tre moduli annuali distinti, ciascuno di 12 incontri seminariali,

curati  da uno staff di esperti italiani e stranieri. 

Gli incontri saranno guidati da esperti, anche internazionali, e si rivolgeranno a studenti che

abbiano già raggiungo uno stadio avanzato del loro percorso universitario, a dottorandi di ricerca, a

magistrati, ad avvocati e a forze dell’ordine. Gli incontri saranno condotti secondo il metodo di una

didattica partecipata, attenta a fare emergere, grazie ad una platea espressiva di competenze e



sensibilità eterogenee, non solo i problemi teorici, ma anche e soprattutto quelli posti dalla prassi

giudiziaria ed investigativa. L’obiettivo è di instaurare in tal modo, grazie all’apporto delle diverse

professionalità coinvolte, un dialogo multidisciplinare su temi di grande impegno e attualità; un

dialogo che possa in pari tempo costituire, per gli studenti e i dottorandi, proficua occasione di

crescita e di primo contatto con la realtà applicativa del diritto, e, per magistrati ed avvocati, proficua

occasione di confronto costruttivo con il mondo accademico.

MOBILITY, SECURITY AND THE NEW MEDIA
Iscrizioni e forme di riconoscimento 

________________________________________________________________________________

Il corso Jean Monnet su “Mobility, Security and the New Media” prevede un  numero di partecipanti

non superiore a settanta. Le iscrizioni possono essere effettuate compilando l’apposito modulo e

inviate entro il 3 marzo 2016 via mail a  teresa.affatigato@unipa.it  . 

Per gli studenti universitari, il Modulo 2016 potrà valere come materia a scelta (o come materia in

sovrannumero) e darà dunque diritto, previo superamento di un esame finale, al conseguimento di 6

cfu. In alternativa, la partecipazione ad almeno 6 dei 12 incontri programmati darà diritto al

conseguimento, previo superamento di apposita verifica, di 3 cfu per attività integrative della

didattica. 

Per i dottorandi di ricerca la frequenza del corso rientra fra le attività didattiche del dottorato.

Le forme di riconoscimento e le modalità di iscrizione dei magistrati, degli avvocati e delle forze

dell’ordine, saranno determinate dai rispettivi organismi di competenza, i quali cureranno di inoltrare

i rispettivi elenchi allo staff del corso. 

Agli iscritti che avranno partecipato ad almeno 9 incontri del modulo sarà rilasciato un attestato di

partecipazione con l’indicazione delle caratteristiche del corso e sottoscritto dal responsabile

scientifico e del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.
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________________________________________________________________________________

Uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia

Venerdì 4 Marzo 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Vincenzo Militello, Alessandro Bernardi

La sessione fornisce una prima introduzione generale sulle competenze dell’Unione Europea in tema di diritto
penale e procedura penale.

________________________________________________________________________________________

Introduzione generale: I diritti fondamentali e la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Approcci teorici e strumenti operativi per garantire un’effettiva protezione

Venerdì 11 Marzo 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Antonello Tancredi, Elisa Cavasino

La sessione prende le mosse da una delle più discusse questioni poste dalla globalizzazione alla scienza
giuridica. Si analizzano, pertanto, sia l’approccio universalista sia l’approccio relativista ai diritti fondamentali,
la dimensione giurisdizionale della loro protezione e le strategie adottate nella pratica legale contemporanea

per tutelare i diritti sanciti a livello costituzionale, europeo ed internazionale. 

________________________________________________________________________________________

La cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri

Venerdì 18 Marzo 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Lorena Bachmaier Winter, Annalisa Mangiaracina

La sessione affronta il tema della cooperazione tra le autorità giudiziarie durante la fase investigativa, diretta a
raccogliere informazioni in merito alle minacce internazionali e domestiche e a coordinare eventuali azioni di

contrasto. In tale contesto il punto di partenza è costituito dalle singole esperienze nazionali, e il banco di
prova di una effettiva cooperazione giudiziaria è costituita dalla possibilità di scambiare e trasferire le prove tra

i singoli ordinamenti giuridici.
_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________

Ridisegnare i confini. Problemi giuridici contemporanei

Venerdì 25 Marzo 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Alessandro Spena, Licia Siracusa

La sessione affronta la problematica della tutela delle frontiere. Il processo di integrazione europea come
anche il processo di globalizzazione hanno influenzato notevolmente le economie e la società contemporanea.
I collegamenti e le interazioni oggi esistenti tra i singoli soggetti agenti nella sfera economia e sociale di tutto di

mondo travalicano i normali confini legali delle nazioni e, pertanto, sollecitano una riflessione sui risvolti
giuridici.

________________________________________________________________________________________

La libertà di movimento delle merci e delle persone è un diritto fondamentale?

Venerdì 1 Aprile 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Elisa Cavasino

La sessione affronta il tema della mobility dall’angolo prospettico della libertà di movimento delle merci e delle
persone tanto all’interno dei confini nazionali quanto al di fuori di essi, alla luce dei principi e delle regole del

diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale.

________________________________________________________________________________________

                                     Trattenere gli immigrati nell’era della mobilità

Venerdì 8 Aprile 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Alessandro Spena, Licia Siracusa

La sessione è dedicata allo studio della propensione, sempre più marcata negli Stati contemporanei
specialmente europei, di controllare I flussi migratori per mezzo della detenzione dei migranti. Si tenterà quindi
di rispondere ad i seguenti interrogativi: quali sono gli scopi (manifesti e latenti) della detenzione dei migranti?

È realmente efficace? Quanto e come vengono lesi i diritti dei migranti?
________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

Diritti degli immigrati e processo

Venerdì 15 Aprile 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Lucia Parlato, Silvia Allegrezza

La sessione affronta le varie misure processuali potenzialmente applicabili ai migrant coinvolti in procedimenti
penali nei loro paesi d’originie. Gli Stati membri hanno creato una sorta di double track che pone particolare

preoccupazione a livello costituzionale. 

________________________________________________________________________________________

Misure alternative alla detenzione per gli immigrati

Venerdì 22 Aprile 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Vincenzo Militello, Lucia Parlato

La sessione analizza le misure alternative alla detenzione per i migranti ed i richiedenti asilo, mettendo in
rilievo la relativa tematica delle misure alternative alla detenzione per i migranti condannati. 

________________________________________________________________________________________

Human mobility: right or wrong? The criminalization of immigration in Europe

Venerdì 29 Aprile 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Valsamils Mitsilegas, Alessandro Spena

La sessione prende le mosse dalla rilevanza tanto giuridica quanto morale del fenomeno migratorio. In
particolare si cerca di dare una risposta alle seguenti domande: esiste un diritto a migrare? Gli Stati hanno

diritto a limitare e controllarre l’immigrazione? In caso affermativo, in quale misura?

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

La politica sui confini dell’Unione Europea

Venerdì 6 Maggio 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Antonello Tancredi, Giuseppe Verde

La sessione si concentra sulle politiche adottate a livello europeo dirette al controllo delle frontiere. Sono
analizzate la strategia europea tendente a creare uno spazio interno privo di confini e la questione emergente

inerente una strategia comune per controllare i confini esterni dell’Unione. Si analizza, pertanto, il ruolo da
affidare alle istituzione ed alle agenzie dell’Unione per una corretta governance sui confini esterni.

_________________________________________________________________________________________

Le politiche europee sull’immigrazione clandestina e sulla tratta di persone

Venerdì 13 Maggio 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Alessandro Spena, Licia Siracusa

La sessione analizza le politiche criminali, adottate negli ultimi anni sia dall’Unione europea sia dagli Stati
membri, in materia di tratta di persone ed immigrazione clandestina. Il tema è preso in considerazione

secondo due prospettive: da un lato, la necessità di contrastare l’attività criminale dei trafficanti e, dall’altro, la
necessità di proteggere le vittime di questi crimini. 

________________________________________________________________________________________

Le politiche europee contro la tratta di persone: le misure di controllo dei confini

Venerdì 20 Maggio 2016 – ore: 15-19

Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Aula A.A. Romano

Relatori: Giuseppe Di Chiara

La sessione verte sulle politiche poste in essere nel corso degli anni per contrastare il fenomeno criminale
della tratta di persone. Particolare attenzione verrà posta sulle politiche nazionali di controllo dei confini,

analizzate secondo la prospettiva di tutela della dignità umana. 

_________________________________________________________________________________________
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