Seminario 10 Dicembre 2020
Piattaforma Microsoft TEAMS, ore 15.30

Ai Dottorandi del 33°, 34°, 35° e 36° ciclo,
giorno 10 Dicembre 2020 alle ore 15:30, sulla piattaforma Microsoft Teams, stanza "Seminari CIR
Migrare", si svolgerà il seminario dal titolo "L’Europa nella società globale: il diritto di migrare e
l'ansia delle frontiere", relatore Prof. Vincenzo GUARRASI, discussant Prof. Francesco LO
PICCOLO, Dott.ssa Alessandra SCIURBA, Prof. Massimo STARITA, Dott.ssa Lidia TILOTTA.
Si riporta a seguire il link per accedere all'evento.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ec90f8b253545e98831dbf168a83dea%40thread.tacv2/con
versations?groupId=4d9a2f0e-a49d-465a-96eb-bfebb769952a&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-854688fa851bad99
Il seminario, di particolare rilevanza formativa per i dottorandi, è organizzato sotto il Coordinamento
scientifico dei coordinatori dei Dottorati di Ricerca, dell’Università di Palermo.
Per maggiori informazioni:
Prof. Vincenzo Bagarello 091 23897053, vincenzo.bagarello@unipa.it
Prof.ssa Antonina Pirrotta 091 23896756, antonina.pirrotta@unipa.it

L’EUROPA NELLA SOCIETÀ GLOBALE: IL DIRITTO DI MIGRARE
E L’ANSIA DELLE FRONTIERE
Riscaldamento globale, pandemie, catastrofi “naturali” sembrano mettere in ombra il tema
delle migrazioni. Sarebbe un errore trascurarle, perché le migrazioni globali contemporanee
sono un fenomeno inedito, dalla portata impressionante, che non può essere ignorato. Il
bacino del Mediterraneo ospita, ad esempio, una componente importante di questi flussi e
l’inadeguatezza delle politiche migratorie messe in atto dall’Unione Europea è la causa
principale di tanti lutti, tribolazioni e sofferenze umane. Non si può comprimere il naturale
diritto degli esseri umani a migrare e scegliere il luogo in cui vivere elevando barriere, eppure
constatiamo che nel corso del XXI secolo si è fatta sempre più forte e pressante la domanda
delle popolazioni insediate di attuare respingimenti e di erigere frontiere.
Relatore
Vincenzo GUARRASI
Professore emerito di Geografia. Si è occupato di geografia urbana, culturale e delle
migrazioni. A quest’ultimo tema ha dedicato ricerche dai primi anni Ottanta al 2020. È in
corso di pubblicazione un saggio dal titolo: “Mediterranean Borders and Diaspora”.
Discussant
Francesco LO PICCOLO
Professore ordinario di Urbanistica, Delegato del Rettore per i Dottorati di Ricerca, Direttore
del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Migrare” presso l’Università di Palermo.
Alessandra SCIURBA
Ricercatrice in Filosofia del diritto e coordinatrice della Cledu - Clinica Legale per i diritti
umani dell’Università di Palermo. Autrice di numerosi articoli e monografie sul tema delle

migrazioni e delle frontiere, se ne occupa da molti anni come studiosa e sul campo, anche in
attività di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo centrale.
Massimo STARITA
Professore ordinario di Diritto Internazionale nell’Università di Palermo e coordinatore della
Laurea Magistrale in Migrazioni, Diritti, Integrazione, attiva presso l’Ateneo palermitano.
Lidia TILOTTA
Giornalista caposervizio della testata giornalistica regionale della RAI. Per anni è stata inviata
a Lampedusa per raccontare le storie dei migranti approdati sull’isola o che hanno perso la
vita in mare. E’ autrice con Pietro Bartolo di “Lacrime di Sale”, edito da Mondadori.

