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Programma dell'attività:

"La cittadinanza nello stato-nazione contemporaneo", giovedì 3
dicembre 2020, h. 17-19, aula virtuale Microsoft Teams;
"Governare l'immigrazione: confini mobili e politiche di inclusione ed
esclusione", venerdì 11 dicembre 2020, h. 17-19, aula virtuale
Microsoft Teams;
"Controllo ed esclusione: una storia della detenzione amministrativa",
venerdì 18 dicembre 2020, h. 17-19, aula virtuale Microsoft Teams.
I tre seminari affronteranno il legame storico tra costruzione dello
stato-nazione contemporaneo e diritto alla cittadinanza, lo sviluppo
storico delle politiche di governo delle migrazioni e l'utilizzo della
detenzione amministrativa come strumento di "regolazione" delle
migrazioni.
I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams seguendo
il metodo della didattica frontale.
Docenti:
Alessandro Pes;
Ettore Asoni, PhD Candidate, San Diego State University, USA.

Prerequisiti:

Le/i partecipanti dovranno possedere una buona conoscenza della
storia contemporanea.
Il seminario è aperto alle studentesse e agli studenti iscritte/i alle
lauree magistrali in Politica Società e Territorio, Relazioni
Internazionali e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (o Scienze
dell'Amministrazione) e alle/agli iscritte/i al terzo anno delle lauree
triennali in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (o
Amministrazione e Organizzazione) e in Scienze Politiche.

Obiettivi formativi:

Il seminario si pone come obbiettivo l'approfondimento della
conoscenza delle relazioni di lungo periodo tra elementi strutturali
dello stato-nazione quali la cittadinanza e loro utilizzo
nell'elaborazione di politiche di inclusione e esclusione riguardo ai
fenomeni migratori.
Attraverso l'utilizzo di una prospettiva storica le/i partecipanti
acquisiranno una capacità di analisi sulle tematiche affrontate che
permetterà loro di ricostruire una genealogia della cittadinanza come
strumento di inclusione e esclusione negli stati-nazione
contemporanei.

Numero massimo di studenti:

35

Testi e letture consigliate:

Durante il seminario verranno fornite alcune letture inerenti i temi
trattati.

Modalità di verifica finale:

Ogni partecipante dovrà scrivere un elaborato su uno dei tre temi
affrontati durante il seminario. L'elaborato dovrà essere di minimo
2000 parole/massimo 2500 parole e dovrà essere inviato per email
entro il 30 gennaio 2021.

Modalità e termini di iscrizione:

È possibile iscriversi a partire dal 23 Novembre 2020 fino al 30
Novembre 2020.
Le/gli interessate/i dovranno inviare la loro richiesta d'iscrizione (in cui
dovrà essere specificato che si è in possesso dei pre-requisiti previsti) a
entrambe le seguenti email:
alessandropes@unica.it
easoni2041@sdsu.edu

