
 
 

 
 

 

ACRONIMO E TITOLO SUMMER SCHOOL 

Ma.o.Mi.Fl. - Management of migration flows 
https://www.uniba.it/it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/summer-
school/summer-school-a-a-2021-2022/management-of-migration-flows 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

DAL 27/06/022 AL 04/07/2022 

OBIETTIVI FORMATIVI 

La proposta è finalizzata all’approfondimento e alla divulgazione degli aspetti inerenti al tema della gestione 
dell’accoglienza dei migranti a livello internazionale, nazionale e regionale, attraverso l’interazione 
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e strutture locali operanti nel settore, in particolare la 
Cooperativa Sociale e di Solidarietà “Migrantesliberi”, sedente in Andria (BT). Il progetto intende 
formare esperiti, tra studenti e giovani laureati, destinati a ricoprire ruoli nelle istituzioni pubbliche e 
private che si occupano di immigrazione e cooperazione internazionale. Il numero elevato di 
strutture di accoglienza residenziali e non residenziali in Puglia, testimonia grande interesse da 
parte di questo territorio alla gestione dei flussi migratori. Il progetto intende individuare nuove e 
inclusive modalità di gestione del fenomeno migratorio e quindi dell’accoglienza e dell’inclusione 
delle diversità culturali e, in particolare, religiose 

STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO 

Lezioni, 5 workshop, laboratori di approfondimento e ricerca sul campo in cui i corsisti avranno 
come docenti esperti nel settore. In primis verranno analizzate e raccolte le regole, le normative 
nazionali ed internazionali in materia di immigrazione, in particolare dei centri di accoglienza, 
senza trascurare il quadro normativo in tema di tutela dei diritti umani alla luce dei principi di 
libertà, uguaglianza e laicità. Il progetto consentirà di affrontare le problematiche relative alle 
criticità e/o compatibilità fra la politica del fenomeno migratorio (sistema giuridico vigente) e la 
realtà della gestione del medesimo (sistema giuridico vivente) e di individuare i margini per una risposta 
normativa che tenga conto delle diversità (anche a motivo della religione) che coesistono 
nei centri di accoglienza, allo scopo di favorire il processo di integrazione in chiave interculturale, 
applicando il diritto come uno strumento di coesione e non di divisione 

DOCENTI E RELATORI  

Carmela Ventrella Docente interno, P.O., Dip. Giurisprudenza, IUS/11 cv al link  
https://www.uniba.it/it/docenti/ventrella-carmela/curriculum 
Marina Castellaneta Docente interno, P.O., Dip. Giurisprudenza, IUS/13 cv al  link 
https://www.uniba.it/it/docenti/castellaneta-marina/curriculum 
I Curricula saranno pubblicati sul sito: https://trasparenza.ict.uniba.it/consulenti-e-collaboratori/incarichi-2022 
CURRICULA BREVE DEI SOTTOSTANTI DOCENTI (ALLEGATO 1 ) 
Geremia Acri               Docente esterno 
Claudio Vincelli               Docente esterno 
Antonio Di Muro Docente esterno 
Simona Attollino Docente esterno, IUS/11 
Maria Carmela Venuti Docente esterno, IUS/01 
Francesco Montenegro Docente esterno 
Daniela De Robert Docente esterno 
Cristina Molfetta  Docente esterno 
Marco Omizzolo Docente esterno 
Gianfranco Schiavone Docente esterno 
Ada Ugo Abara               Docente esterno 
Patrizia Piccolo               Docente esterno, IUS/11 
Laura Mai               Docente esterno, IUS/11 
Vito Gassi               Docente esterno, IUS/11 
Giangiuseppe Luisi Docente esterno, IUS/11 
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Giovanni De Robertis Docente esterno 
Yvan Sagnet                Docente esterno 

CREDITI FORMATIVI 

3 CFU 

DESTINATARI 

Il progetto è destinato a studenti iscritti ad una delle Università pugliesi e a giovani laureati residenti in Puglia. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

PARTNER DI PROGETTO 

"Migrantesliberi" - Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Impresa Sociale - Via G. Zanella, 28, 76123 Andria BT 

REFERENTE DI PROGETTO  

CARMELA VENTRELLA, PROFESSORE ORDINARIO - Direttore del Corso  
Curriculum   

SEDE DEL CORSO 

Aule del Dipartimento di Giurisprudenza; Sede e strutture del soggetto partner Soc. Coop "MigranteLiberi" di 
Andria 

INFO E MODALITA DI PARTECIPAZIONE  

TITOLI DI ACCESSO - CLASSI DELLE LAUREE TRIENNALI/SPECIALISTICHE/MAGISTRALI - TUTTE 
STUDENTI ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA - TUTTE 
PROCEDURE DI SELEZIONE su base curriculare 
Nel caso in cui gli i candidati idonei fossero in numero superiore al massimo previsto dal Corso, verrà stilata 
opportuna graduatoria secondo i seguenti criteri: 
Curriculum: 35 punti. 
Titoli: 15 punti. 
Per gli studenti la selezione avverrà sulla base di un calcolo tra media, anno di corso e numero di CFU 
acquisiti secondo il piano di studio di appartenenza. Per i giovani laureati la selezione avverrà per titoli, 
preferendo il più giovane a parità di punteggio (voto laurea 110 e lode: 5 punti; 105-110: 3 punti; inferiore a 
105: 1 punto; partecipazione a corsi di formazione, Summer School ed equiparati: 2 punti per ciascun titolo 
fino ad un massimo di 10). 
BANDO 
LOCANDINA 

CONTATTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Prof.ssa Carmela Ventrella - Dipartimento di Giurisprudenza - Piazza Cesare Battisti, 1 - Bari 
0805717231 - e-mail: carmela.ventrella@uniba.it 
Dott.ssa Giuseppina Guarini Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Italia, 23 – Bari 
0805717712 - e-mail: giuseppina.guarini@uniba.it 
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