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INFORMAZIONI GENERALI
La 8° edizione della Summer School è promossa da
ECOLAB del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli
studi di Palermo. Il Corso ha la durata di una settimana fulltime e si svolgerà dal lunedì 7 a sabato 12 luglio 2014
nell’isola di Favignana (Trapani).
Possono partecipare per il riconoscimento di n. 6 CFU, i
candidati in possesso di laurea triennale, di laurea
specialistica o di laurea magistrale, diploma di laurea
quadriennale (vecchio ordinamento). Sono altresì ammessi
a partecipare coloro i quali siano in possesso di titolo di
studio, anche conseguito presso Università straniere,
ritenuto equipollente ai sensi della normativa italiana.
Il Corso è limitato ad un numero di 30 partecipanti. Il
50% dei posti, in presenza di richieste, è riservato a
partecipanti che abbiano conseguito il titolo di accesso al
corso presso altre sedi universitarie, italiane e straniere.
Qualora il numero delle domande presentate fosse
superiore al numero massimo di posti disponibili, il
Direttore della scuola prof. AURELIO ANGELINI provvederà,
sulla base dei curricula, ad operare l’opportuna selezione,
stilando una graduatoria a proprio insindacabile giudizio.

OBIETTIVI E PROGRAMMA FORMATIVO
La 8° Edizione della Summer School intende fornire ai
propri iscritti avanzate conoscenze specialistiche di
carattere metodologico, culturale e professionale, di teoria
generale e di applicazione concreta delle problematiche
inerenti le “mobilità umane” (Palidda 2008) e le “geografie
nascoste” (Kumar Rajaram & Grundy-Warr 2007). Nello
specifico, il focus sarà centrato su etnografie, storie di vita,
raccolte di memorie/narrati orali e scritti provenienti da
migranti in movimento a causa di fattori di spinta dai paesi
di provenienza quali guerre, povertà, disastri ambientali,
cambiamenti climatici: dal Mediterraneo, al passaggio
Turchia-Grecia, Europa Continentale-Regno Unito, Rio
Grande.

STRUTTURA DEL CORSO
Le attività d’aula, gli incontri, i laboratori e le tavole
rotonde si svolgeranno da lunedì al sabato, con
frequenza obbligatoria. L’approccio multidisciplinare
impiegato prevede una continua interazione tra i relatori
e i partecipanti. Al termine del corso, sarà rilasciato un

attestato di partecipazione e il riconoscimento di 6 CFU, a
chi abbia frequentato almeno l’80% delle ore
complessivamente previste e abbia superato la verifica
di valutazione dell’apprendimento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla Summer School
due profili di corsisti.
A)
I Contributors, interessati alla presentazione e/o
pubblicazione di un lavoro di ricerca, devono inviare un abstract
(max 500 parole) e la domanda di partecipazione (in formato
doc/pdf) entro il 30 aprile 2014 alla coordinatrice della scuola
prof.ssa ELISABETTA DI GIOVANNI elisabetta.digiovanni@unipa.it
I partecipanti selezionati riceveranno notifica entro il 5 maggio
2014 e dovranno inviare la ricevuta di iscrizione (in formato pdf)
entro il 16 maggio 2014.
Il saggio definitivo (compreso tra le 6000-7000 parole, con
sistema di citazioni in Chicago style B) dovrà essere inviato allo
stesso indirizzo email entro la prima settima di luglio.
B)
Gli Applicants, interessati alla frequenza del
corso di studi, senza presentazione di un paper di
ricerca, devono inviare domanda di partecipazione e un
breve curriculum vitae (in formato doc/pdf) entro il 30
aprile 2014 a: elisabetta.digiovanni@unipa.it
I partecipanti selezionati riceveranno notifica entro il 5
maggio 2014 e dovranno inviare la ricevuta di iscrizione (in
formato pdf) entro il 16 maggio 2014.
Nell’oggetto delle mail va indicato “Summer School
2014 – Università di Palermo”.

QUOTA DI PATECIPAZIONE
APPLICANTS: € 100 – Summer School + materiale
didattico e pranzi. CONTRIBUTORS: € 200 – Summer
School + materiale didattico + pranzi + pubblicazione con
codice Isbn.
MODALITÀ: bonifico bancario: Università di Palermo, in
favore del Dipartimento Psicologia, Causale: Iscrizione
Summer School 2014 “Migrants, Human Rights,
Democracy”, direttore prof. A. ANGELINI
UNICREDIT GROUP, IBAN:

IT 46 X 02008 04663 000300004577
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE
Codice Tesoreria: 9150300

Domanda di partecipazione

Al Direttore della Summer School
Migranti, Diritti Umani e Democrazia
Prof. Aurelio Angelini
Dipartimento di Psicologia
Viale delle Scienze, Edificio 15
90128 Palermo - Italy

Il/la sottoscritto/a ……………………… nato/a a ……..……………………….…, il ………………..,
Codice Fiscale ………………………………………, residente a……………………………………………,
in possesso di (titolo di laurea) ……………………………………………………………………………

CHIEDE
di iscriversi alla SUMMER SCHOOL in “Migranti, Diritti Umani e Democrazia”.

A tal fine, allega alla domanda:
1.

curriculum vitae;

2.

autocertificazione attestato di laurea con l’indicazione del voto di laurea

(art.15, L. 183/2011);
3.

fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

Data ………………
Firma
……………………………………

