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Cittadinanza,
immigrazione e diritti:
i sistemi di welfare
alla prova delle nuove
dinamiche migratorie.
Una prospettiva multilivello
Convegno
Udine, 17 maggio 2019
Aula A – via Tomadini 30, Udine

9.00
Saluti
Elena D’Orlando
Direttrice del Dipartimento
di scienze giuridiche
Università di Udine

Il radicamento territoriale
come misura dei diritti
del non cittadino
Graziella Romeo
Università Luigi Bocconi
di Milano

9.15
Introduzione dei lavori
Laura Montanari
Coordinatrice del Progetto
PRID 2017
Università di Udine

La dimensione territoriale
dei diritti sociali
dell’immigrato in Francia
Marina Calamo
Specchia
Università di Bari

9.30
I Sessione
Divergenze e convergenze
tra sistemi di welfare
e protezione effettiva
degli stranieri: una
prospettiva multilivello
Presiede
Caterina Severino
Université de Toulon

10.45
Pausa caffè

I diritti sociali dei migranti
nell’Unione europea
Pietro Gargiulo
Università di Teramo

Immigrazione e
decentramento territoriale
nell’esperienza spagnola
Francesco Grisostolo
Università di Udine
Immigrazione e diritti
sociali nel Regno Unito:
l’impatto della Brexit
Carna Pistan
Università di Udine

La partecipazione degli
stranieri alle decisioni
pubbliche: paradigmi e
strumenti in una
prospettiva multilivello
Matteo Daicampi
Università di Udine
Dibattito
13.00
Pranzo
14.30
II Sessione
I soggetti richiedenti tutela
e l’effettività delle garanzie
Presiede
Roberto Scarciglia
Università di Trieste
Tra accoglienza e
controllo: i minori stranieri
non accompagnati in Italia
e in Francia
Laurence Gay
Université de
Aix-en-Provence

Sistema di accoglienza
e protezione dei diritti
fondamentali
dei richiedenti asilo:
una comparazione
Italia-Francia
Laura Montanari
Università di Udine
e
Caterina Severino
Université de Toulon
Il lavoro delle donne
migranti tra
emancipazione e
discriminazione
Elena Valentina Zonca
Università di Trieste
L’accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale
per i non-cittadini
Valeria Filì
Università di Udine
Dibattito
17.00
Fine dei lavori

Con il patrocinio
Coordinamento scientiﬁco
Laura Montanari
laura.montanari@uniud.it
Coordinamento organizzativo
Francesco Emanuele Grisostolo
fgrisostolo@gmail.com
Marta Prokuda
marta.prokuda@uniud.it

Il Convegno si inserisce nel Progetto di Ricerca
di interesse dipartimentale (PRID 2017) con il medesimo
titolo del Dipartimento di Scienze giuridiche,
coordinatrice prof. Laura Montanari

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

La partecipazione al Convegno è riconosciuta dall’Ordine
degli Avvocati di Udine tra le attività formative per tutti
gli Avvocati e Praticanti abilitati con l’assegnazione di
tre crediti formativi non obbligatori per ciascuna sessione;

