“Europa e migranti” costituisce un osservatorio straordinario di quale natura assume oggi
il processo di integrazione
europeo sotto un duplice
ambito prospettico.
Il primo relativo all'intima,
incomprimibile capacità del
processo europeo di andare
oltre la logica del mercato
comune e intersecare assetti
fondamentali della tutela dei
diritti dell'uomo.
Il secondo riguardante il rilevato multilevel constitutionalism,
che tocca con i migranti un
nervo assai sensibile degli Stati
di democrazia pluralista nella
presente congiuntura politica e
economica. Nell'ordinamento
dell'Unione europea non vi è
cecità sul tema complesso dei
migranti, nei suoi diversi ed
eterogenei profili, né sulle sfide
che tale questione implica per il
futuro politico dell'Europa
unita, ma di certo si hanno
molti punti critici, lacune,
debolezze e “miopie” nei relativi interventi.
La Summer School di Ventotene, con il coinvolgimento di
personalità del mondo accademico, non solo italiano, intende
offrire a dottori e dottorandi di
ricerca, studenti universitari
degli ultimi anni e laureati in
discipline giuridiche, economiche e sociali un panorama delle
principali questioni sul tema e
possibili soluzioni per il futuro.
Hanno aderito, tra gli altri, alla
tavola rotonda conclusiva della
Summer School il Prof. Claudio
DE VINCENTI Ministro per la
Coesione territoriale e il
Mezzogiorno e l’On. Dott.
Gianni PITTELLA Europarlamentare.

CON I DOCENTI:

SUMMER SCHOOL

EUROPA
E
MIGRANTI
Ventotene, 5 - 9 giugno 2017
Rivolta a studenti e laureati di corsi di laurea magistrale in
discipline giuridiche economiche e sociali.

Francisco BALAGUER
CALLEJON
David CAPITANT
Lorenzo CHIEFFI
Paolo CUTOLO
Antonio D’ALOIA
Pier Virgilio DASTOLI
Adele DEL GUERCIO
Chiara FAVILLI
Antonio FUCCILLO
Nicola GRAZIANO
Ugo MARANI
Sergio MAROTTA
Luigi MASCILLI MIGLIORINI
Roberto MASTROIANNI
Andrea PATRONI GRIFFI
Vasco PEREIRA DA SILVA
Laura PINESCHI
Andrea SACCUCCI
Gerardo SANTOMAURO

PER PROGRAMMA COMPLETO E INFO:

www.perleuropadiventotene.eu

Roberto SOMMELLA
Veronica VALENTI
COORDINAMENTO SCIENTIFICO:

E CON IL PATROCINIO DI

Prof. Andrea PATRONI GRIFFI

COMUNE DI VENTOTENE

IN COLLABORAZIONE CON

PER ISCRIZIONI E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

tel 3355892167
E-Mail ilmastrocartaio@gmail.com

