
	
	

		

26-27 febbraio 2018 

INCONTRO TRA 

UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE “JEAN MONNET” 

E 

UNIVERSITE DE PARIS 8 – INSTITUT FRANÇAIS DE GEOPOLITIQUE 

 

26 febbraio 2018 mattina – h. 9.30 

 

Migrazioni e trasformazioni dei movimenti migratori / Migrations et transformations 
des mouvements migratoires 

La question de "transhumance moderne" : exemple de migration (pseudo?)-circulaire des anciens 
État post-soviétiques vers la Russie  
André Filler, maitre de conférences, Université Paris 8, Vincennes - Saint Denis 

L’ASEAN di fronte alle migrazioni 
Silvia Angioi, professore associato, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli 
studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Esternalizzazione del controllo dei flussi migratori 
Ida Caracciolo, professore ordinario, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università 
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

I corridoi umanitari 
Aldo Amirante, ricercatore, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 

L’enjeu géopolitique interne de la crise migratoire pour le gouvernement de Turquie  
Lori Bastianutti, contract doctoral, Université Paris 8, Vincennes - Saint Denis. 

 

Dibattito 

 

Pausa pranzo – h. 13.00 

 



	
	

26 febbraio 2018 pomeriggio - h. 15.00 

 

Migrazioni e trasformazioni su società ed economie / Migrations et transformations 
des sociétés et des économies  

Les conséquences des flux migratoires sur les sociétés maghrébines 
Ali Bensaad, professeur, Université Paris 8, Vincennes - Saint Denis 

Geopolitica fiscale, esodo oltre la cifra tellurica e migrazioni. Rapporti tra aspazialità e anomia 
Piergiorgio Valente, docente, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Da una periferia all'altra? L'impatto dell'immigrazione extra-europea sulla specializzazione 
economica dell'Italia 
Olivier Butzbach, ricercatore, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Le trasformazioni socio-culturali nelle città plurali 
Michele Lanna, ricercatore, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Migrazioni e protezione dei minori stranieri non accompagnati  
Talitha Vassalli di Dachenahusen, professore ordinario, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 

Dibattito 

 

27 febbraio mattina – h. 9.30 

 

Migrazioni e trasformazioni sui modelli giuridici / Migrations et transformations des 
modèles juridiques 

Enti locali e Stati: modelli a confronto nell’accoglienza di migranti, richiedenti asilo e rifugiati 
Giuseppe Bettoni, professore associato, Dipartimento di Storia, Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” 

La “comparazione di ritorno”: identità e contaminazioni giuridiche nei paesi arabi  
Gian Maria Piccinelli, professore ordinario, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Una visione “europea” della shari‘a: l’impatto dei diritti occidentali sull’interpretazione del diritto 
islamico 
Anna Marotta, assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università degli 
studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Dibattito 

 



	
	

Migrazioni, trasformazioni e individuo / Migrations, transformations et individu  

Migration et droits de l’homme 
Jean Louis Iten, professeur, Université Paris 8, Vincennes - Saint Denis 

L’acquisto della cittadinanza italiana iure soli: il dibattito mancato 
Alessandra Sardu, assessore alla trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa, Comune di 
Napoli 

Detenuti stranieri ed esecuzione della pena 
Francesca Graziani, professore associato, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, Università 
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Les activistes qui militent contre les changements normatifs répressifs liés à la vague migratoire, 
qu’il s’agisse de peser sur l’élaboration de la règle de droit ou sur son interprétation 
jurisprudentielle:  revue des stratégies militantes qui s’adaptent à une situation nouvelle 
Jérémy Robine, maitre de conférences, Université Paris 8, Vincennes - Saint Denis  

Mutilazioni genitali femminili e status di rifugiato nella giurisprudenza italiana  
Annachiara Rotondo, assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet, 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Dibattito 

 

Pausa pranzo – h. 13.30 

 

Con la partecipazione di Guilhem Marotte, ingénieur cartographe pour réfléchir avec nous à la 
partie infographie/cartographie/big data. 

 

27 febbraio pomeriggio – h. 15.30 

Riunione sui progetti futuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Aula 46 - Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - Viale Ellittico 31, CASERTA 


