ACCADEMIA DI DIRITTO E MIGRAZIONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICO-LETTERARI, STORICO-FILOSOFICI E GIURIDICI (DISTU)
(Dipartimento di eccellenza in Area 12 – area giuridica)
Gli obiettivi dell’Accademia
L'Accademia “Diritto e migrazioni” è una rete scientifica che ha come obiettivo prioritario la creazione
di forme di collaborazione tra studiosi e gruppi di ricerca sul territorio nazionale, nonché tra accademia,
operatori del settore e società civile.
Creata per dare impulso allo studio del diritto delle migrazioni, l’Accademia persegue le seguenti finalità:
-

favorire il dialogo tra studiosi di settori scientifico-disciplinari diversi nella ricerca giuridica e
interdisciplinare in materia di migrazioni;

-

accrescere la visibilità, a livello nazionale ed europeo, delle attività svolte dagli studiosi e dalle
istituzioni aderenti;

-

valorizzare la ricerca applicata a beneficio della società e dei territori (c.d. terza missione);

-

assicurare un contributo scientifico al dibattito pubblico sui temi collegati all’immigrazione.

Il DISTU – Dipartimento di eccellenza in area giuridica dell’Università della Tuscia per il periodo 20182022 – opererà, per la durata quinquennale del progetto di eccellenza finanziato dal MIUR, come centro
di gestione dell’Accademia per dare impulso alle attività didattiche e di ricerca dei partners aderenti alla
rete, identificare ambiti di collaborazione e iniziative di interesse comune, condividere metodologie di
ricerca e didattiche, creare sinergie tra corsi di dottorato, cliniche legali e summer schools. A questo fine,
è in via di costituzione un sito internet dell’Accademia, che consentirà, tra l’altro, di dare diffusione alle
iniziative e alle ricerche della rete, nonché di partecipare al dibattito scientifico e pubblico tramite un
apposito blog, alimentato da contributi degli aderenti alla rete.
Le attività dell’Accademia saranno coordinate da gruppi di lavoro – alcuni tematici, altri di taglio
operativo – che avranno carattere “itinerante”, con riunioni periodiche presso varie sedi, e un programma
autonomamente definito dai coordinatori di ciascun gruppo.
Le attività della Sezione
Le aree di cooperazione all'interno della Sezione potranno riguardare qualsiasi attività riconducibile alle
tre missioni prioritarie dell’Università (didattica, di ricerca, di interazione con la società). Le iniziative
collegate al progetto di eccellenza del DISTU, già in fase di avvio, sono le seguenti:
1) Prima missione: attività didattiche (universitarie)
a. Istituzione di una rete di Summer Schools o cicli di seminari, anche in lingua inglese, sul diritto
e la politica europea dell’immigrazione (da luglio 2019, sedi: DISTU e altri dipartimenti aderenti)
b. Istituzione di una rete di laboratori sulla simulazione dei giudizi in tema di immigrazione (da
marzo 2019, sedi: DISTU e altri dipartimenti aderenti)
2) Seconda missione: attività di ricerca
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a. Avvio di ricerche congiunte (in sinergia tra i dipartimenti aderenti alla Sezione) in tema di
regolazione e gestione e dei flussi migratori, anche in chiave europea e comparata
b. Organizzazione di seminari scientifici semestrali
c. Adesione, entro il 2022, ad IMISCOE, rete dei centri di ricerca europei specializzati in tema di
migrazioni internazionali (la cooptazione in IMISCOE richiede che si documentino iniziative che
in genere eccedono le risorse di un dipartimento e che invece l'istituenda Accademia può ambire
a promuovere).
3) Terza missione: interazione con la società
a. Creazione di una rete di cliniche forensi specializzate in materia di cittadinanza e immigrazione,
in collaborazione con i Tribunali e gli Ordine degli avvocati locali (da ottobre 2019)
b. attività di formazione rivolta a tre categorie professionali:
a. avvocati (in collaborazione con ASGI e l'Ordini degli avvocati locali)
b. magistrati delle sezioni "Immigrazione" istituite presso i Trubunali civili dal d.l. n.
13/2017 (in collaborazione con magistrati con esperienza nell'attività di formazione)
c. dirigenti e funzionari con competenze in materia di immigrazione (in collaborazione con
la Scuola Nazionale dell'Amministrazione).
L’avvio delle attività e le modalità di adesione
L’avvio dei lavori dell’Accademia avverrà in occasione della conferenza di avvio della Sezione (Kickoff Conference) organizzata dal DISTU presso l’Università della Tuscia (Viterbo) il 29-30 ottobre 2018.
I dipartimenti e gli altri partners aderenti alla Sezione possono proporre iniziative ulteriori e suggerire
adesioni (si tratta di una rete aperta), sottoponendo la proposta a Mario Savino (mario.savino@unitus.it)
e Alessandro Bufalini (alessandro.bufalini@unitus.it).
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