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II DOCTORAL COLLOQUIUM OF THE ACADEMY OF LAW AND MIGRATIONS - ADiM

Migration and vulnerability
THE CENTRAL MEDITERRANEAN ROUTE
DECEMBER 5-6, 2019
The Second Doctoral Colloquium of the Academy of Law and
Migrations will take place on 5 and 6 December 2019 at the
Department of Political Science, Communication and International Relations of the University of Macerata.
In the wake of the previous edition, the objective of the
meeting is to enhance the scientiﬁc contribution of young
scholars of migratory phenomena (Ph.D. students, PhDs and
research fellows) in diﬀerent subject areas, promoting wide
discussion among them and with senior scholars.
CALL FOR PAPERS
The aim of the conference is to analyse migration ﬂows from
African countries to the European continent from the perspective of the multiple factors of vulnerability characterizing them.
Firstly, from a broad perspective, special elements of vulnerability form the basis of the actual reasons for migration. This is the
case, for instance, of historical, geographical or environmental
factors, including colonialism, natural disasters and the desertiﬁcation processes linked to climate change and other demographic factors at play in the States of origin of migrants.
Furthermore, the peculiar political or economic situations
(armed conﬂicts, dictatorial regimes) that can be found in some
countries of the African continent also play a role in this respect.
Irregular migration through the central Mediterranean route is
characterized by its close link with the phenomenon of the
transnational organized crime of which migrants are victims.
The strong political and institutional instability in North Africa
(and especially in Libya) has facilitated the proliferation of
human traﬃcking and the smuggling of migrants towards the
European Union. However, the ﬁght against these illegal phenomena by the international society and by the European Union
exposes migrants to further factors of vulnerability. Such factors
relate both to the context of law enforcement operations at sea
and broader national and European strategies for obtaining a
drastic reduction of irregular ﬂows, through the externalization
of borders with serious prejudice to the eﬀectiveness of search
and rescue operations at sea. This is the case, for instance, of
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agreements with unsafe third countries, the policy of “closed
harbours”, and the criminalization of NGOs.
Additional proﬁles of vulnerability for migrants emerge with
respect to models and conditions of integration into the social
fabric of the European Union Member States, including the
regulation of entry into the labour market, access to social services, legal conditions for inclusion in the host communities for
individuals who are particularly vulnerable (e.g. asylum seekers,
unaccompanied minors, victims of traﬃcking or victims of
smuggling) and the possibility of enjoying citizenship rights.

Main disciplinary areas potentially involved
International Law, European Union Law, Constitutional Law,
Administrative Law, Environmental Law, Comparative Law,
Employment Law, Political Science, International Relations,
History, Sociology, Political Geography.
How to participate
Aspiring speakers are invited to send their proposal to
accademia.immigrazione@gmail.com and a copy to
imago@unimc.it and masterpa@unimc.it, including an abstract
in Italian or English (max. 600 words), a short curriculum vitae
(max. 300 words) and the list of publications. The deadline for
submitting proposals is September 10, 2019. The results of the
selection will be made known by September 18, 2019.
The Imago Research Centre and ADiM intend to promote and
coordinate the subsequent publication of the results of the
Conference.

Selection of proposals
Will be based on the following criteria:
• originality of the proposal;
• consistency of the proposal with the topics indicated in the call
for papers;
• scientiﬁc proﬁle of the proposer;
• multidisciplinary approach: preference will be given to contributions which, while reﬂecting the speciﬁc methodologies of
the scientiﬁc sector of the proposer, can stimulate transversal
and multidisciplinary reﬂections;
• equal geographical and gender representation: we will try to
guarantee the widest participation of scholars and respect for
gender equality.
SCIENTIFIC COMMITTEE
Elisa SCOTTI
Laura SALVADEGO
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Mario SAVINO
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
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Migrazioni e vulnerabilità
LA ROTTA DEL MEDITERRANEO CENTRALE
5-6 DICEMBRE 2019
Il secondo Doctoral Colloquium dell’Accademia di Diritto e
Migrazioni - ADiM si svolgerà il 5 e 6 dicembre 2019 presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e
delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata.
Nel solco della precedente edizione, l’obiettivo dell’incontro è
quello di valorizzare il contributo scientiﬁco di giovani studiosi
dei fenomeni migratori (dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca) di diverse aree disciplinari favorendo un ampio
confronto fra loro e con studiosi senior.
CALL FOR PAPERS
L’incontro di studio intende analizzare le migrazioni dai Paesi
africani verso il continente europeo attraverso la lente prospettica dei molteplici fattori di vulnerabilità che le caratterizzano. In
un’ottica ampia, speciali elementi di vulnerabilità sono anzitutto
sottesi alle stesse ragioni delle migrazioni. È il caso, ad esempio,
di fattori storici, geograﬁci o ambientali, inclusi il colonialismo, i
disastri naturali e i processi di desertiﬁcazione legati al mutamento climatico e ad altri fattori di carattere demograﬁco
presenti negli Stati di origine dei migranti. A questi aspetti si
aggiungono poi le peculiari situazioni politiche (conﬂitti armati,
regimi dittatoriali) o economiche riscontrabili in alcuni Paesi del
continente africano.
Le migrazioni irregolari attraverso la rotta del Mediterraneo
centrale si caratterizzano per la stretta correlazione con il
fenomeno della criminalità organizzata a carattere transnazionale di cui i migranti sono vittime. La condizione di forte instabilità politico-istituzionale presente nel Nord Africa (e segnatamente in Libia) ha infatti agevolato la proliferazione della tratta
e del traﬃco di migranti verso il territorio dell’Unione. L’azione di
contrasto nei confronti di questi fenomeni illeciti attuata dalla
società internazionale e dall’Unione europea espone tuttavia i
migranti ad ulteriori fattori di vulnerabilità tanto nell’ambito
delle operazioni di law enforcement in mare quanto rispetto alle
più ampie strategie nazionali ed europee volte ad ottenere una
drastica riduzione dei ﬂussi irregolari tramite l’esternalizzazione
dei conﬁni con grave pregiudizio per l’eﬃcacia delle operazioni
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di ricerca e soccorso in mare. È il caso, ad esempio, degli accordi con Paesi terzi non sicuri, della politica dei “porti chiusi”, della
criminalizzazione delle attività delle ONG.
Ulteriori proﬁli di vulnerabilità per i migranti emergono rispetto
ai modelli e alle condizioni di integrazione nel tessuto sociale
dei singoli Stati dell’Unione, incluse la regolazione dell’ingresso
nel mercato del lavoro, l’accesso ai servizi sociali, le condizioni
giuridiche di inserimento nelle comunità ospitanti di soggetti
particolarmente vulnerabili (richiedenti asilo, minori non
accompagnati, vittime di tratta o traﬃco di persone) e la possibilità di godere dei diritti di cittadinanza.
Principali ambiti disciplinari potenzialmente coinvolti
Diritto internazionale, diritto dell’Unione europea, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’ambiente, diritto
comparato, diritto del lavoro, scienza politica, relazioni internazionali, storia, sociologia, geograﬁa politica.
Modalità di partecipazione
Gli aspiranti relatori sono invitati ad inviare all’indirizzo
accademia.immigrazione@gmail.com e, in copia, agli indirizzi
imago@unimc.it e masterpa@unimc.it, una proposta di
intervento corredata da un abstract in italiano o in inglese (max.
600 parole), un breve curriculum vitae (max. 300 parole) e
l’elenco delle pubblicazioni. Il termine ultimo per l’invio delle
proposte è il 10 settembre 2019. L’esito della selezione sarà
reso noto agli interessati entro il 18 settembre 2019.
Il Centro di ricerca Imago e ADiM intendono favorire e coordinare la successiva pubblicazione degli esiti delle giornate di
studio.
Selezione delle proposte
Avverrà sulla base dei seguenti criteri:
• originalità della proposta;
• coerenza della proposta con le tematiche indicate nella call
for papers;
• proﬁlo scientiﬁco del proponente;
• multidisciplinarietà dell’approccio: sarà data preferenza a
contributi che, pur riﬂettendo le speciﬁche metodologie del
settore scientiﬁco-disciplinare del proponente, siano in grado di
stimolare riﬂessioni trasversali e a carattere multidisciplinare;
• pari rappresentazione geograﬁca e di genere: si cercherà di
garantire la più ampia partecipazione di studiosi e il rispetto
della parità di genere.
COMITATO SCIENTIFICO
Elisa SCOTTI
Laura SALVADEGO
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Mario SAVINO
/ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

