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Report – riunione 27 febbraio 2019 

 

Oggetto: “Integrazione in Ateneo” 

Ore. 13.00 – Sala di rappresentanza del Rettorato –UNIMI 

 

Sommario: 1. Oggetto e scopo; 2. Presenti, iniziative e proposte; 3. Report 

della riunione; 4. Prossimi passi e prossimo incontro: mercoledì 27 marzo 

2019, ore 11, 30. 

 

1. Oggetto e scopo 

- Mettere in rete e coordinare le iniziative di Ateneo sul tema dei diritti e della condizione dei 

rifugiati, dell’accoglienza dei rifugiati in Ateneo, degli studenti stranieri. 

- Promuovere iniziative congiunte sul tema. 

 

2. Presenti, iniziative e proposte 

 

Presenti Dipartimento/Ufficio Centro di 

ricerca/iniziative in 

Ateneo 

Proposte 

Prof.ssa Marilisa D’Amico 

– Prorettrice legalità 

trasparenza e parità di 

Diritti 

 

marilisa.damico@unimi.it  

Diritto pubblico 

italiano e 

sovranazionale 

Progetto Cariplo 

“Migranti politiche di 

accoglienza 

rappresentanza e 

rappresentazione”, 

volto ad analizzare le 

condizioni dei centri 

di accoglienza in 

Lombardia. 

 

Iniziativa 15 marzo 

(10.00 – 17.00, Sala 

Napoleonica) “Il 

sistema di 

accoglienza in 

Lombardia alla luce 

del Decreto 

Immigrazione e 

Sicurezza”. 

Mettere in rete e 

coordinare 

iniziative in 

Ateneo sui temi 

legati alla 

condizione e ai 

diritti dei 

rifugiati. 

 

unire le forze e 

portare avanti 

iniziative 

congiunte. 

 

Presentare la 

Convenzione con 

il Tribunale di 

Milano durante la 

settimana della 

legalità. 

Prof.ssa Antonella Baldi – 

Prorettrice 

all’Internazionalizzazione 

 

antonella.baldi@unimi.it  

Scienze Veterinarie 

per la Salute, la 

Produzione Animale e 

la Sicurezza 

Alimentare 

 Facilitare in 

particolare due 

percorsi: 

a)scambi tra 

studenti; 

b)visiting 

professor. 

 

Si potrebbe 

rilanciare tavolo 

sulla 

cooperazione in 

mailto:marilisa.damico@unimi.it
mailto:antonella.baldi@unimi.it
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relazione al tema 

della accoglienza 

in Ateneo, 

ampliando i 

settori disciplinati 

coinvolti. 

 

Pubblicare sul 

sito di Ateneo 

l’elenco dei CRC. 

Prof.ssa Angela di 

Gregorio 

 

angela.digregorio@unimi.it  

Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-

Politici 

Incontro con docenti 

dell’Università di 

Padova e Trento sul 

tema. 

Hanno predisposto 

assegni di ricerca a 

favore di rifugiati 

cofinanziati con una 

Fondazione bancaria. 

Prossimo incontro 

della rete sul tema è 

previsto per il 30 

maggio. 

 

Prof. Bruno Nascimbene 

Prof.ssa Alessia Di Pascale 

 

bruno.nascimbene@unimi.it 

alessia.dispascale@unimi.it  

Diritto pubblico 

italiano e 

sovranazionale 

Progetto Promoting 

Refugees Integration, 

volto a promuovere 

percorsi professionali 

in studi legali sul 

tema dei diritti degli 

stranieri 

 

Convenzione con il 

Tribunale di Milano 

per tirocinii presso le 

sezioni specializzate. 

La Convenzione 

con il Tribunale 

può essere 

utilizzata anche 

per altre Sezioni 

e settori 

disciplinari. 

Prof. Attilio Bianco Piero 

 

piero.bianco@unimi.it  

Dipartimento di 

Scienze Agrarie e 

Ambientali - 

Produzione, 

Territorio, 

Agroenergia 

Centro 

interdipartimentale 

UniCS - Università 

per la Cooperazione 

allo Sviluppo, che 

promuove progetti 

soprattutto nel medio 

oriente. 

 

Prof.ssa Marzia Rosti 

 

marzia.rosti@unimi.it  

Dipartimento di studi 

internazionali, 

giuridici e storico-

politici 

Centro di studi 

sull’America Latina 

Adesione 

dell’Ateneo alla 

rete “In difesa di”, 

formata da 30 

organizzazioni 

internazionali che 

difendono i Diritti 

umani in loco. 

mailto:angela.digregorio@unimi.it
mailto:bruno.nascimbene@unimi.it
mailto:alessia.dispascale@unimi.it
mailto:piero.bianco@unimi.it
mailto:marzia.rosti@unimi.it
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Prof. Cristiana Fiamingo 

 

cristiana.fiamingo@unimi.it  

Dipartimento di studi 

internazionali, 

giuridici e storico-

politici 

Centro di Ricerca 

interdisciplinare 

coordinata 

Sostenibilità e human 

security: agende di 

cooperazione e 

governance (SHuS) 

Semplificare ed 

informare su 

pratiche 

burocratiche per 

l’accoglienza 

degli studenti 

internazionali. 

Dott.ssa Monica Delù 

 

monica.delu@unimi.it  

Ufficio studenti 

internazionali 

Servizi a favore degli 

studenti 

internazionali 

 

Prof. Luca Ciabarri 

 

Luca.ciabarri@unimi.it  

Filosofia “Piero 

Martinetti” 

CRC Escpaes, sulle 

migrazioni forzate. 

 

Dott.ssa Cecilia Siccardi e 

Dott. Luca Clara 

 

Cecilia.siccardi@unimi.it 

Luca.clara@unimi.it  

Diritto pubblico 

europeo e 

internazionale 

Progetto Cariplo 

“Migranti politiche di 

accoglienza 

rappresentanza e 

rappresentazione”, 

volto ad analizzare le 

condizioni dei centri 

di accoglienza in 

Lombardia. 

 

Iniziativa 15 marzo 

(10.00 – 17.00 Sala 

Napoleonica) “Il 

sistema di 

accoglienza in 

Lombardia alla luce 

del Decreto 

Immigrazione e 

Sicurezza”. 

Confronto con 

Escapes su 

attività di 

formazione nei 

centri di 

accoglienza. 

 

 

3. Report della riunione 

 

Prof.ssa Marilisa D’Amico - Prorettrice a legalità trasparenza e parità dei Diritti 

L’incontro nasce dall’esigenza di mettere in rete le iniziative in Ateneo relative agli studenti stranieri, 

ai rifugiati e alle iniziative che l’Ateneo può intraprendere a favore dei rifugiati e dei richiedenti 

protezione. Ciò allo scopo non solo di coordinare al meglio le iniziative, ma anche per comprendere 

come unire le forze e lavorare insieme su questi temi in futuro. 

 

Prof.ssa Angela Di Gregorio - Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 

Segnala un incontro avvenuto con docenti dell’Università di Padova e di Trento, che è stato utile per 

comprendere come gli altri Atenei si muovono per sostenere e ospitare i rifugiati, alla luce della 

complessa normativa vigente. Ad esempio, sono stati predisposti assegni di ricerca cofinanziati con 

una fondazione bancaria. Il prossimo incontro della rete su questo tema è previsto per il 30 maggio. 

 

Prof. Bruno Nascimbene - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. Già 

ordinario di Diritto dell’Unione europea. 
Noi stiamo portando avanti una serie di iniziative di rilevanza nazionale e ed europea.  

mailto:cristiana.fiamingo@unimi.it
mailto:monica.delu@unimi.it
mailto:Luca.ciabarri@unimi.it
mailto:Cecilia.siccardi@unimi.it
mailto:Luca.clara@unimi.it
http://www.unimi.it/chiedove/schedaStrutturaXML.jsp?codice=6607


 4 

La prof. Di Pascale è titolare ora del corso di diritto degli stranieri da me fondato e di un laboratorio 

sullo stesso tema. 

 

Prof.ssa Alessia Di PAscale:  
Negli ultimi anni sono nate diverse iniziative nell’ambito del corso di Diritto degli stranieri e che 

sono nate dallo stesso interesse degli studenti per la materia.  

Gli studenti sono stati messi a confronto con le realtà della società civile che si occupano di questi 

temi: studi professionali, fondazione Ismu, UNHCR, le Commissioni territoriali, le Sezioni 

specializzate in Tribunale.  

In particolare segnalo due iniziative: 

a) Il progetto Promoting Refugees Integration nato dalla collaborazione fra la Cattedra di Diritto degli 

stranieri dell'Università Statale di Milano, lo Studio legale internazionale Baker Mckenzie e l'Agenzia 

delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), con il supporto di Consorzio Farsi Prossimo. Grazie al 

progetto gli studenti del corso di Diritto degli stranieri della Facoltà di Giurisprudenza della Statale, 

hanno potuto svolgere un tirocinio presso Baker McKenzie, collaborando con i professionisti legali 

e mettendo a frutto le conoscenze giuridiche acquisite in aula. 

b) La convenzione con il Tribunale di Milano, in attesa di firma, che consentirebbe di avere un canale 

diretto tra gli studenti del corso e la Sezione specializzata. Si tratta di una convenzione ampia con 

l’intero di Tribunale e si potrebbe dunque estendere ad altre materie in connessione con altre sezione. 

La convenzione dovrebbe essere firmata il 18 marzo. 

 

Prof.ssa Marilisa D’Amico: si potrebbe presentare la convenzione durante la settimana della 

legalità, che si terrà dal 12 al 19 marzo in Ateneo. 

 

Prof. Attilio Binco Piero - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 

Territorio, Agroenergia 

Coordinatore del centro interdipartimentale UniCS - Università per la Cooperazione allo Sviluppo, 

che promuove progetti soprattutto nel medio oriente. 

 

Prof.ssa Marzia Rosti - Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici 

Faccio parte del centro interdipartimentale sull’America Latina.  

Vorrei proporre l’adesione dell’Ateneo ad una rete che si chiama “In difesa di”, formata da circa 30 

organizzazioni internazionali  (es. Libera, Frontline defenders) che difendono diritti umani in loco. 

L’unica Università che aderisce è Padova. Vi potrebbero essere diverse modalità di adesione  al 

progetto, da parte dei singoli dipartimenti oppure dello stesso Ateneo. 

 

Prof.ssa Cristiana Fiamingo, Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici 

Coordinatore scientifico del Centro di Ricerca interdisciplinare coordinata Sostenibilità e human 

security: agende di cooperazione e governance (SHuS), Univ. degli Studi di Milano 

Necessità di non piegare l’arrivo di studenti rifugiati e paesi terzi a pratiche burocratiche. Segnala la 

difficoltà di valutare i titoli di studi e di fornire supporto concreto agli studenti internazionali. 

 

Prof.ssa Monica Delù: - Ufficio studenti internazionali 

Dalla parte amministrativa le cose ci sono, ma non si sanno.  

L’Ufficio studenti internazionali - welcome desk - offre e garantisce servizi e supporto. L’Ufficio si 

trova presso le segreteria studenti. Vi lavorano 3 persone tutte laureate in mediazione linguistica. Vi 

è anche il supporto di 3 o 4 stagisti. 

Quest'anno: 3000 studenti internazionali. Gli sportelli tra luglio e settembre offrono sostegno ad 

almeno 50 persone al giorno. Il feedback che arriva dagli studenti è positivo.  

Alla casella del servizio arrivano circa 2500 mail al mese (tra luglio e ottobre).  

Il nuovo portale prevede una sezione dedicata agli studenti internazionali. 
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Tutti i servizi nuovi sono nati sia in Italiano che in Inglese. Prestiamo sostegno anche agli altri uffici 

che si interfacciano con gli studenti internazionali. 

 

Luca Ciabarri – Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” 
Insegno antropologia culturale al Dipartimento di Filosofia. Mi occupo in particolare di Corno 

D'Africa e delle migrazioni forzate da quell’area.  

Sono nel Comitato scientifico del CRC Escpaes, sulle migrazioni forzate, formato dal mio 

Dipartimento e quello di studi politici e sociali. 

Come CRC facciamo varie attività.  

Svolgiamo attività formazione nei centri di accoglienza.  

Ogni anno facciamo una conferenza nazionale, che richiama 200/300 persone. Vogliamo essere una 

rete di studi a livello nazionale e internazionale soprattutto alla luce degli studi sociali.  

Sul tema dell’accoglienza dei rifugiati in Ateneo, segnalo che una nostra collega, Emanuela del Zotto,  

componente di Escapes, ora assegnista a Pavia, ha seguito direttamente l’accoglienza dei richiedenti 

asilo e rifugiati nell'Università. 

 

Dott.ssa Cecilia Siccardi e Dott. Luca Clara – Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 

sovranazionale 
Stiamo svolgendo un progetto di ricerca finanziato da Fondazione Cariplo (progetto “Migranti, 

politiche di accoglienza, rappresentanza e rappresentazione”) per valutare le condizioni dei centri di 

accoglienza in tre Comuni della Lombardia, Milano, Como e Pavia. 

Il 15 marzo ci sarà un’iniziativa nell’ambito della settimana della legalità “Il sistema di accoglienza 

in Lombardia alla luce del Decreto Immigrazione e Sicurezza”, organizzata dalla Prof. D’Amico 

insieme ai prof. Nascimbene e Di Pascale, al fine di valutare l’impatto delle novità normative insieme 

alle associazioni, come UNHCR, Farsi Prossimo, Croce Rossa che si occupano di accoglienza sul 

territorio. 

Per noi sarebbe molto importante un confronto con il prof. Ciabarri ed Escapes sul tema della 

formazione nei centri di accoglienza. 

 

Prof.ssa Antonella Baldi – Prorettrice all’internazionalizzazione 

Riguardo alle iniziative sull’accoglienza dei rifugiati è necessario procedere con un’attività di rete, 

coordinamento, sensibilizzazione e informazione all’interno dell’Ateneo, ma anche al fine di rendere 

visibile questo lavoro alla società di civile. Bisognerebbe potenziare quello che c’è già, partendo dalla 

consapevolezza che esiste un Ufficio dedicato agli studenti internazionali. 

Come prorettrice all’internazionalizzazione mi sto occupando di facilitare in particolare due percorsi: 

quelli che riguardano gli studenti internazionali in arrivo nel nostro Ateneo per percorsi di studio o 

scambio; b) l’accoglienza dei visiting professor.  

Questi due percorsi sono il principale oggetto del mio lavoro che sto portando avanti con la 

collaborazione dell’Ufficio studenti internazionali e le segreterie studenti. E’ necessario coordinare 

tanti attori diversi e rendere noto in Ateneo il lavoro degli Uffici, come quello dedicato agli studenti 

internazionali. 

Rispetto agli studenti internazionali è necessario in particolare lavorare su due aspetti: il primo 

riguarda la facilitazione all’accesso ai percorsi di studio; il secondo riguarda il follow-up: è necessario 

seguire gli studenti anche per le problematiche che incontrano dopo l’iscrizione, riguardo 

all’integrazione, all’alloggio o ogni aspetto che può facilitare il loro percorso di studi. 

Sarebbe necessario rilanciare il tavolo sulla cooperazione, ampliato a più discipline. 

 

4. Prossimi passi e prossimo incontro 

- Coinvolgere altri professori, ricercatori, centri di ricerca che si occupano di questi temi in 

Ateneo. 

- Prossima riunione: mercoledì 27 marzo alle 11,30. 
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