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Cofinanziato dal programma 
Erasmus+ dell’Unione europea 

CECIL è un modulo “Jean Monnet” di didattica 

avanzata nell’ambito del diritto della cittadinanza e 
dell’immigrazione. Si articola in 40 ore di insegna-
mento per tre anni accademici (dal 2017/2018 al 

2019/2020) e si propone di fornire una conoscenza 
completa e approfondita su una delle questioni chiave 

dell’attuale dimensione giuridica dell’Unione europea, 
qual è il diritto della cittadinanza e dell’immigrazione. 

 

 

Seminari dell’anno accademico 2017/2018 
 
I seminari si terranno nei mesi di gennaio e febbraio 2018 presso il 

Centro di documentazione europea “Altiero Spinelli” (Sapienza Università 
di Roma, Facoltà di Economia, Via del Castro laurenziano 9, piano -1) e si 

svolgeranno, a settimane alterne, attraverso confronti tra studiosi ed 
esperti (coordinati dal prof. Marco Benvenuti) e incontri di diritto & 

cinema (coordinati dalla prof.ssa Elena Paparella). 
 

Primo incontro 
 

martedì 
9 gennaio 2018 

ore 17:00 

 

 

Il ruolo del giudice ordinario 
alla luce del c.d. decreto Minniti-Orlando 

Ne discutono: 

• dott.ssa Silvia Albano, Tribunale di Roma 

• avv. Antonello Ciervo, Foro di Roma - CECIL 

• dott. Riccardo De Vito, Tribunale di sorveglianza 
di Sassari 

• dott.ssa Franca Mangano, Tribunale di Roma 

 
 

Secondo incontro 

 
martedì 

16 gennaio 2018 

ore 17:00 
 

 

Le frontiere dell’amore. 

Incontro a partire dal film 
“Io sto con la sposa” 

(Augugliaro-Del Grande-Nassiry, 2014) 

Introduce: 

• prof.ssa Laura Ronchetti, Università del Molise - 
CECIL 



Terzo incontro 

 
martedì 

23 gennaio 2018 

ore 17:00 
 

 
 

 

L’accoglienza dei richiedenti 

la protezione internazionale in Italia: 
problemi e prospettive 

Ne discutono: 

• dott.ssa Monia Giovannetti, Cittalia - Fondazione 

ANCI ricerche 

• dott. Michele Patroni Griffi, Servizio centrale del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati 

• dott. Flavio Valerio Virzì, Sapienza Università di 
Roma – CECIL 

 

 

Quarto incontro 
 

martedì 
30 gennaio 2018 

ore 17:00 

 

 

La cura degli altri. 
Incontro a partire dal film 

“Bread and Roses” (Loach, 2000) 

Introduce: 

• prof.ssa Elisa Olivito, Sapienza Università di Roma 
- CECIL 

 

 

Quinto incontro 
 

martedì 

6 febbraio 2018 
ore 17:00 

 

 

La giustizia amministrativa e 
la tutela dei diritti dei migranti 

Ne discutono: 

• dott. Massimiliano Noccelli, Consiglio di Stato 

• dott. Alessandro Palanza, Consiglio di Stato 

• dott. Francesco Saitto, Sapienza Università di 

Roma - CECIL 

 
 

Sesto incontro 

 
martedì 

13 febbraio 2018 
ore 17:00 

 

 

L’amore (dis)integrato. 

Incontro a partire dal film 

“Io sono Li” (Segre, 2011) 

Introduce: 

• prof.ssa Francesca Angelini, Sapienza Università 

di Roma - CECIL 

 

 
 



Settimo incontro 

 
martedì 

20 febbraio 2018 

ore 17:00 
 

 

Le vittime di tratta e le persone 

sopravvissute alla violenza di genere nel 
contesto della protezione internazionale 

Ne discutono: 

• dott.ssa Helena Behr, UNHCR 

• dott.ssa Oria Gargano, Cooperativa sociale Be 

Free 

• prof.ssa Laura Ronchetti, Università del Molise - 

CECIL 

 
 
 

Ottavo incontro 

 
martedì 

27 febbraio 2018 
ore 17:00 

 

 

L’approdo. 

Incontro a partire dal film 
"Mediterranea" (Carpignano, 2015) 

Introduce: 

• prof.ssa Elena Paparella, Sapienza Università di 

Roma - CECIL 

 


