
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

 

JEAN MONNET: MONITORAGGIO DEI DIRITTI UMANI NELLE ZONE DI 

FRONTIERA 

 

- Tipo di attività 

Laboratorio  

 

- Sede dell’attività: 

Dipartimento di Scienze Politiche  

 

- Durata dell’attività (in ore): 

36 Ore   

 

- Periodo di erogazione  

Secondo semestre a.a. 2022/2023: dal 29 marzo al 19 luglio 2023 

 
- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di 

laboratorio e avranno superato  la verifica finale:  

2 CFU  

 

- Soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività: 
soggetto interno: Prof. Giuseppe Campesi 

soggetto esterno: Dott.ssa Anna Spero 

 

Il Laboratorio si inserisce nel quadro delle attività del previste dal progetto Jean Monnet “Migration, 

Borders and Human Rights: The Challenges of Human Rights Protection in Border Areas” finanziato 

dalla European Education and Culture Executive Agency [sito web: 

https://manageweb.ict.uniba.it/elenco-siti-tematici/jean-monnet-module ]. 

Per la realizzazione delle attività di ricerca sul campo e dei focus groups con informatori privilegiati, 

è previsto il coinvolgimento di Prefetture, Enti gestori di centri di accoglienza per richiedenti asilo e 

beneficiari di accoglienza.  

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 

Il laboratorio rappresenta una implementazione delle attività previste dal progetto Jean Monnet 

“Migration, Borders and Human Rights: The Challenges of Human Rights Protection in Border 

Areas”, tra i cui obiettivi vi è quello di coinvolgere i partecipanti al Laboratorio in attività didattiche 

fortemente orientate alla ricerca (research based learning activities). 

Nel corso del laboratorio, i partecipanti saranno coinvolti in tre tipi di attività: 

(a) seminari preparatori, durante i quali verrà loro offerta una introduzione alle principali 

metodologie di ricerca sul campo e di monitoraggio dei diritti umani. 

(b) visite sul campo, durante le quali gli studenti avranno l’opportunità di visitare le strutture di 

accoglienza per migranti e richiedenti asilo presenti sul territorio pugliese. 

(c) focus groups con i principali stakeholders a livello locale (in particolare, enti gestori e autorità 

responsabili per il governo delle migrazioni, beneficiari di accoglienza). 

https://manageweb.ict.uniba.it/elenco-siti-tematici/jean-monnet-module


(d) seminari di scrittura accademica nel corso dei quali gli studenti apprenderanno le tecniche di 

elaborazione di un report di ricerca. 

L’obiettivo del laboratorio è la stesura di un report collettivo di ricerca in cui saranno identificate le 

principali sfide per la tutela dei diritti umani poste dalle attuali pratiche di gestione delle migrazioni 

nelle zone di frontiera e le buone prassi per ridurre i rischi di una loro violazione.  

 

- Docenti responsabili del corso:  

- prof. Giuseppe Campesi, docente di Filosofia e sociologia del diritto 

giuseppe.campesi@uniba.it 

- dott.ssa Anna Spero – anna.spero@uniba.it 
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