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Eventi in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

CONVEGNI  

 

 

Protezione internazionale: la disciplina europea  
Rossana Palladino (JM Module Leader) 
 

Le garanzie procedurali di immigrati e richiedenti asilo 
Anna Iermano (Avvocato - Professore a contratto di Diritto dell’UE) 
 

I minori stranieri non accompagnati tra politica  
europea e ordinamento nazionale 

Angela Martone (Teaching Staff Member, JM Module) 
 
 

Protezione internazionale e tutela delle vulnerabilità 
Luigi Migliaccio (Avvocato del Foro di Napoli - patrocinante in Cassazione) 
 

Minore vulnerabile in regime di kafala In collaborazione con Cammino-

Camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni - sede di Salerno 

Ersilia Trotta (Avvocato - Presidente di Cammino, sede Salerno) 

Valeria Tevere (Avvocato - Delegato per l’area internazionale di Cammino, sede Salerno) 

  SEMINARI e LEZIONI 

17 maggio  
2019 
h. 15.00-19.00 
 
Aula Cilento 

 

 

13 giugno 2019 
h. 14.00-19.00 
 

6-7 giugno 2019 
h. 14.00-19.00 

14 maggio 2019 (17.00-19.00) 

30-31 maggio 2019 e 

14 giugno 2019 (14.00-19.00) 

29 maggio  
2019 
h. 15.00-19.00 
 
Aula 1  

(Ri)pensare i confini tra arte e diritto 
A partire dalla visione del film “Frontiera” (2018, 15’)  vincitore David di Donatello 2018   

Alessandro Di Gregorio (regista) Fiorenzo Madonna (attore) 

Proff.  Angela Di Stasi  Francesco Schiaffo  Lucia Di Cintio  
Francesco Buonomenna  Valentina Ripa  Rossana Palladino  
 

 

Criticità e prospettive di riforma del sistema  
europeo comune di asilo  
In collaborazione con  la Jean Monnet Chair “Judicial Protection of Fundamental Rights  
in the European Area of Freedom, Security and Justice” 
 

Angela Di Stasi (JM Chair Holder)  Violeta Moreno-Lax (Associate Professor -                                               

Queen Mary University, London)  Chiara Favilli (Associato di Diritto dell’UE - Università di Firenze)  

Rossana Palladino (JM Module Leader)               
 

Criminalizzazione dell’immigrazione e legalità ‘reticolare’ 
Rossana Palladino (JM Module Leader)  Angela Di Stasi (Ordinario di Diritto dell’UE - Università di 

Salerno)  Antonino Sessa (Associato di Diritto penale - Università di Salerno)  Roberto Lenza 
(Sostituto procuratore - Tribunale Nocera Inferiore)  Carlo Longobardo (Ordinario di Diritto Penale -  

Università di Napoli Federico II)   Giuliana Postiglione (Vice Questore - Polizia di frontiera marittima e  

aerea, Salerno) Carlo Sotis (Associato di Diritto penale - Università della Tuscia)  
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (SCUOLA DI GIURISPRUDENZA) 

24 maggio 2019 
h. 14.00-19.00 



Il ciclo di Convegni, Seminari e Lezioni si inscrive nell’ambito delle attività didattiche dello Jean Monnet 
Module “Asylum-Seekers Protection under Evolution” (2017-2020), un Modulo di insegnamento Jean Mon-
net rientrante nel Programma Erasmus+, che finanzia progetti di eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca 
su temi relativi al processo di integrazione europea.  
 
Il Corso acquisisce l’esperienza maturata nell’ambito del precedente Jean Monnet Module “Migration and 
Fundamental Rights at the Southern Borders of the European Union” (2014-2017) e rientra nelle più ampie 
attività realizzate in collaborazione con l’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia 
(www.slsg.unisa.it). 
 
Destinatari  
Convegni e seminari sono destinati, in particolare, ad operatori del diritto, operatori sociali, dipendenti delle 
Pubbliche amministrazioni, studiosi, studenti universitari, che intendano rafforzare le proprie conoscenze/
competenze teorico-pratiche e specializzarsi sui temi oggetto del Corso stesso.  
 
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e le tematiche saranno articolate e sviluppate  anche 
attraverso un approccio teorico/pratico e approfondimenti sulla giurisprudenza e sulla prassi europea/
internazionale ed interna.  
 
Modalità di iscrizione  
Gli interessati possono effettuare l’iscrizione al ciclo di Convegni, Seminari e Lezioni compilando l’apposito 
modello allegato al presente avviso e reperibile sul sito www.slsg.unisa.it, che va inviato via mail, unitamen-
te ad un documento di identità, entro il 12 maggio 2019, al seguente indirizzo: slsg@unisa.it. 
 
Attestato 
Coloro che parteciperanno ad almeno 6 eventi formativi otterranno l’attestato di partecipazione al Corso 
Jean Monnet “Asylum-Seekers Protection Under Evolution” - II edizione. 
 
Crediti formativi per avvocati 
È in corso la procedura di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività didattiche dello Jean Monnet Module per l’a.a. 2018/2019:  
https://proasyl2018.wordpress.com/  
 
 

 

 



Domanda di iscrizione al Corso Jean Monnet  
“Asylum-Seekers Protection under Evolution”  - II ed. 

 Università degli Studi di Salerno 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
Nato/a il _______________________________________ a__________________________ 
Prov. _______________di cittadinanza__________________________________________ 
Codice Fiscale_______________________________________________________________ 
residente in______________________________________(C.A.P)______________________ 
alla via______________________________________________________ n.____________ 
Tel. ________________________________Cell.____________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali conseguenti alla formulazione di dichiarazioni non veritiere e alla formazione o all’uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
□ Di essere laureato in_____________________________ presso______________________ 
   Titolo conseguito il_____________________ con votazione_________________________ 

 

□ Di svolgere la seguente professione___________________________________________________________________________________________________ 
presso__________________________________________________________________________ 

 

□ Ulteriori informazioni utili: -_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di effettuare l’iscrizione al Ciclo di Convegni, Seminari e Lezioni che, nell’ambito delle attività dello Jean Monnet Module “Asylum-Seekers Protection Under Evolu-
tion”, si terranno presso l’Università degli Studi di Salerno dal 14 maggio al 14 giugno 2019. 
 

AUTORIZZA 
 

il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

(Luogo e Data)                                                                                              (Firma)     
 

 

Da inviare entro il 12 maggio 2019 all’indirizzo slsg@unisa.it                                                             


