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CITTADINANZA, CITTADINANZE E NUOVI STATUS:
PROFILI INTERNAZIONALISTICI ED EUROPEI
E SVILUPPI NAZIONALI
CONVEGNO INTERINALE DI STUDI
Università degli studi di Salerno
18-19 gennaio 2018

CALL FOR PAPERS
Il Gruppo di interesse “Diritti fondamentali e cittadinanza nello spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia” promuove un Convegno interinale della Società italiana di Diritto internazionale e
dell’Unione europea (SIDI-ISIL) che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Salerno nei
giorni 18 e 19 gennaio 2018.
I lavori intendono contribuire al dibattito scientifico inerente ad un tema che, sebbene “classico”,
risulta connotato da spiccati elementi di attualità animando il dibattito legislativo in corso.
Rispetto ad un istituto quale quello della cittadinanza, oggetto di forti spinte evolutive anche per
effetto delle conseguenze dei flussi migratori, il Convegno si propone di approfondire le conseguenze
della parziale erosione della sovranità statuale nel senso della tradizionale competenza esclusiva
nell’attribuzione e nella revoca della cittadinanza e di verificare l’incidenza su tale processo degli
obblighi internazionali di tutela dei diritti dell’uomo. Inoltre la riflessione scientifica intende
soffermarsi sulle implicazioni discendenti dall’emersione di nuovi status personali e familiari come
corollario dell’internazionalizzazione delle comunità nazionali ma anche dell’emersione di nuovi
modelli culturali e sociali di vita familiare.
La discussione intende porre l’accento, infine, su alcune questioni problematiche connesse al rapporto
tra cittadinanza europea e libera circolazione (diritto di soggiorno e parità di trattamento) dei cittadini
dell’Unione europea, rispetto alle quali incidono una molteplicità di fattori quali, in particolare, la
crisi economica e le spinte “nazionaliste” che hanno condotto, tra l’altro, alla cd. Brexit.

I lavori, distribuiti su due giornate, saranno suddivisi in 3 sessioni:
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1) Cittadinanza e cittadinanze: dinamiche evolutive tra flussi migratori e garanzia dei
diritti fondamentali
2) Cittadinanza e nuovi status personae e familiae
3) La cittadinanza europea: limiti di operatività e nuove questioni
Al fine di coinvolgere studiosi di qualunque nazionalità e affiliazione, è indetta una call for paper
con l’invito a presentare abstract relativi ai temi delle 3 sessioni del Convegno.

Termini, modalità di presentazione delle proposte ed esiti della selezione:
Gli abstract dovranno essere presentati entro il 25 novembre 2017.
Le proposte, in lingua italiana o inglese non dovranno superare le 2.000 parole.
Gli abstract dovranno essere inviati congiuntamente alle seguenti indicazioni:
- Nome, cognome e affiliazione del proponente;
- Contatto telefonico e di posta elettronica;
- Curriculum vitae et studiorum comprensivo della lista delle principali pubblicazioni.
Le proposte e le eventuali comunicazioni relative alla Call potranno essere inviate via posta
elettronica al seguente indirizzo: interinalesidi2018@gmail.com
Gli abstract saranno selezionati dal Comitato scientifico organizzatore del Convegno in misura
non superiore a 6.
L’esito della selezione delle proposte sarà comunicato entro l’11 dicembre 2017 ed i relatori
selezionati dovranno presentare la relazione definitiva entro l’11 gennaio 2018.
Le relazioni animeranno un’apposita tavola rotonda che si terrà nella seconda giornata dei lavori.

Copertura delle spese
Per i relatori selezionati tramite la Call for papers è prevista la copertura delle spese di vitto e
alloggio per 1 notte. Le spese di viaggio da e per Salerno saranno coperte fino a un massimo di €
200,00 per ciascun relatore.
Pubblicazione degli atti
È prevista la pubblicazione degli atti del Convegno e, a tal fine, le relazioni finali – riviste e
uniformate ai criteri redazionali che saranno di seguito comunicati – dovranno essere consegnate
entro il 31 marzo 2018.
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CITIZENSHIP, CITIZENSHIPS AND
NEW TYPES OF PERSONAL STATUS:
INTERNATIONAL AND EUROPEAN ASPECTS,
AND NATIONAL DEVELOPMENTS
MIDTERM CONFERENCE
University of Salerno
18-19 January 2018

CALL FOR PAPERS
The Interest Group on “Fundamental Rights and Citizenship in the European Area of Freedom,
Security and Justice” promotes a midterm Conference of the Italian Society of International and
European Union Law (SIDI-ISIL), which will take place at the University of Salerno on 18-19
January 2018.
The Conference intends to contribute to the scientific debate on a subject matter that, although
“classic”, appears to be a highly topical issue, spurring the current legislative discussion. With regard
to citizenship, which is subject to a profound evolutionary process also due to the effects of migration
flows, the Conference aims at tackling the consequences of the partial weakening of state sovereignty
intended as the traditional exclusive competence in the attribution and revocation of citizenship, as
well as at verifying the impact of international human rights obligations on this development.
Furthermore, the scientific discourse will focus on the consequences deriving from the definition of
new types of personal and family status as a result of the internationalization of national communities,
but also arising out of new cultural and social models of family life.
Finally, the Conference will also address some problematic issues originating from the relationship
between European citizenship and the right to free movement (right of residence and equal treatment)
of EU citizens, which are affected by various factors such as the economic crisis and the
“nationalistic” pressures that have led, among other things, to the so-called Brexit.
The two-day Conference will be divided into 3 sessions:
1) Citizenship and citizenships: evolutionary dynamics between migratory flows and
fundamental rights protection
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2) Citizenship and new types of personal and family status
3) EU citizenship: limits in its operating capacity and new issues
In order to involve scholars of any nationality and affiliation, a Call for papers is launched with the
invitation to present abstracts on the topics of the 3 sessions of the Conference.

Deadlines, submission of abstracts and results of the selection:
The abstracts may be submitted no later than 25 November 2017.
Proposals, in Italian or English, must not exceed 2,000 words.
The abstracts must be presented together with the following information:
-

Full name and affiliation of the author;

-

Telephone and e-mail contact;

-

Curriculum vitae et studiorum including a list of major publications.

Proposals and communications relating to the Call, if any, may be sent by e-mail to the following
address: interinalesidi2018@gmail.com
The Conference’s Scientific Committee will select a maximum of 6 abstracts.
The outcome of the selection will be made available by 11 December 2017 and the selected
speakers will have to submit their final paper by 11 January 2018.
A special roundtable, to be held on the second day of the event, will be dedicated to the accepted
papers.
Coverage of expenses
Speakers selected through the Call for papers will be able to cover the costs of accommodation
and meals for 1 night. Travel expenses to and from Salerno will be covered up to a maximum of
€ 200,00 per speaker.
Publication of minutes
The proceedings of the Conference are scheduled to be published and the final papers – revised
and edited according to the style guidelines that will be later made known – must be delivered by
31 March 2018.

