
 
 

 
 

 

FOURTH ADIM DOCTORAL AND 

POSTDOCTORAL COLLOQUIUM  
Addressing forced migration in 
the Schengen area: the 
Ukrainian crisis as a turning 
point? 
 
6-7 OCTOBER 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The fourth Doctoral & PostDoctoral Colloquium 
addresses the issue of mass migration and human 
mobility in a rapidly changing global context. Since 
the end of the Second World War, forced migration 
has been steadily increasing: at the end of 2020, 
the number of displaced people exceeded one 
percent of the world population, while the global 
number of refugees has reached 26 million. 
Conflicts and humanitarian crises produce forced 
mass movements, redesigning not only the rules of 
migration and asylum, but also the equilibria in 
security and foreign policy matters. Recent 
examples include the thousands of deaths recorded 
along the central Mediterranean route, the so-
called refugee crisis of 2015, the unresolved 
tensions along the Balkan route and the border with 
Belarus, and finally the war in Ukraine, which in few 
weeks has forced millions of people to flee to 
Europe. Faced with the critical issues that these 
phenomena pose for the stability of the Common 
European Asylum System and the Schengen area, 
Member States unanimously activated for the first 
time the Directive 2001/55/EC on temporary 
protection. How was it possible to reach such an 
agreement, which was lacking in the aftermath of 
the Arab Spring and the war in Syria? Shall 
temporary protection be enough to avert the risk of 
a new refugee crisis? How are individual Member 
States applying the Temporary Protection 
Directive? The commitment of Visegrad countries in 
migrant reception is likely to open up new  

 
perspectives on European solidarity in the 
management of asylum seekers and refugees? Does 
the free movement of Ukrainian displaced persons 
in the Schengen area portend a paradigm shift, 
bound to influence the course of the New Pact on 
Migration and Asylum? 
 
The fourth Doctoral & Postdoctoral Colloquium 
welcomes contributions that address these and 
other issues relating to migration, asylum, 
reception, free movement of people in the 
Schengen area, with a privileged focus on managing 
the reception of Ukrainian citizens in one or more 
Member States of Europe, on temporary protection 
as an alternative model of migration management, 
and its impact on the destiny of the New (or old?) 
Pact on Migration and Asylum. Critical and original 
perspectives are strongly encouraged. 
 
Main disciplinary areas potentially involved 
International Law, EU Law, Constitutional Law, 
Labour Law, Administrative Law, Comparative Law, 
Economics, Political and Social Sciences, 
International Relations, History, Political 
Geography. 
 
How to apply 
Candidates are invited to send their proposals via 
email by 10 June 2022 to the following email 
address: accademia.immigrazione@gmail.com.  
Each proposal must include an abstract in Italian or 
in English (max 300 words) and a short bio (max 200 
words). Successful candidates will be contacted by 
30 June 2022. They will be required to submit their 
papers (max 10,000 words) by 15 September 2022.  
ADiM will cover part of participants’ 
accommodation and travel expenses, and it will 
promote the publication of a revised version of the 
papers presented. 
 
Selection process 
The selection process will follow these criteria: 

● Originality of the topic and/or of the scientific 
perspective; 

● Problematic approach; 

● Interdisciplinarity; 

● Methodological consistency and coherence; 

● Geographical and gender representation. 
 
 
 

 

 

The fourth Doctoral & PostDoctoral Colloquium of the 
Academy of Law and Migrations (ADiM), organized in 
cooperation with the Jean Monnet Centre of Excellence 
on the Integration of Migrants in Europe (IntoME), will 
take place on 6 and 7 October 2022 in Lampedusa, Italy. 
The aim of the Colloquium is to enhance the scientific 
contribution of young researchers in the migration field 
(Ph.D. students, postdoctoral researchers and research 
fellows), promoting discussion across disciplines and with 
experts on this field. 

    CALL FOR PAPERS 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

Alessandro Bufalini – Università della Tuscia 

Francesco Martines – Università di Messina 

Simone Penasa – Università di Trento 

Daniela Vitiello – Università della Tuscia 
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FOURTH ADIM DOCTORAL AND 

POSTDOCTORAL COLLOQUIUM  
La gestione delle migrazioni 
forzate nell’area Schengen: la 
crisi ucraina come punto di 
svolta? 
 
6-7 OTTOBRE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il quarto Doctoral & Post Doctoral Colloquium 
affronta il tema della migrazione di massa e della 
mobilità umana in un contesto globale in rapido 
cambiamento. Dalla fine della Seconda guerra 
mondiale, le migrazioni forzate sono in costante 
aumento: alla fine del 2020, il numero di sfollati 
supera l'uno per cento della popolazione mondiale, 
mentre il numero globale di rifugiati ha raggiunto i 
26 milioni. Conflitti e crisi umanitarie producono 
movimenti forzati di massa che stanno ridisegnando 
le regole delle migrazioni e dell’asilo, ma anche gli 
equilibri in materia di sicurezza e politica estera. Si 
pensi alle migliaia di morti che si registrano ogni 
anno nel Mediterraneo centrale, alla crisi dei 
rifugiati del 2015, alle tensioni irrisolte lungo la 
rotta balcanica e al confine con la Bielorussia, ma 
soprattutto alla guerra in Ucraina, che in poche 
settimane ha costretto milioni di persone a fuggire 
in Europa. Di fronte alle criticità che questi 
fenomeni pongono per la tenuta del Sistema 
europeo comune di asilo e dello spazio Schengen, 
gli Stati membri sono riusciti a reagire all’unisono, 
attivando per la prima volta la direttiva 2001/55/CE 
sulla protezione temporanea. Come è stato 
possibile raggiungere un simile accordo, che era 
invece mancato all’indomani della Primavera Araba 
e della guerra in Siria? Basterà la protezione 
temporanea a scongiurare il rischio di una nuova 
crisi dei rifugiati? Come stanno applicando la 
direttiva sulla protezione temporanea i singoli Stati 
membri? L’impegno profuso dai paesi di Visegrad 

 
nell’accoglienza può dischiudere nuove prospettive 
sul versante della solidarietà europea nella 
gestione di richiedenti asilo e rifugiati? La libera 
circolazione degli sfollati ucraini nello spazio 
Schengen prefigura un cambio di paradigma, 
destinato a influenzare la negoziazione delle 
proposte contenute nel Nuovo Patto per le 
Migrazioni e l’Asilo? 
 
Il Doctoral & Post Doctoral Colloquium accoglierà 
contributi che affrontano queste e altre questioni 
relative a migrazione, asilo, accoglienza, libera 
circolazione nello spazio Schengen, con un focus 
privilegiato sulla gestione dell'accoglienza dei 
cittadini ucraini in uno o più Stati membri 
dell’Europa, sulla protezione temporanea come 
modello alternativo di gestione delle migrazioni, e 
sul suo impatto sulle sorti del Nuovo (o vecchio?) 
Patto per le Migrazioni e Asilo. Le prospettive 
critiche e originali sono fortemente incoraggiate. 
 
Principali ambiti disciplinari coinvolti 
Diritto internazionale, diritto dell’UE, diritto 
costituzionale, diritto del lavoro, diritto 
amministrativo, diritto comparato, economia 
politica, scienze politiche e sociali, relazioni 
internazionali, storia, geografia politica. 
 
Modalità di partecipazione 

I candidati sono invitati a inviare le loro proposte 
entro il 10 giugno 2022 all’indirizzo mail 
accademia.immigrazione@gmail.com.  
Ogni proposta dovrà includere un abstract in 
italiano o in inglese (max 300 parole) e una breve 
bio (max 200 parole). Gli autori dei contributi 
selezionati verranno contattati entro il 30 giugno 
2022. I contributi completi (max 10,000 parole) 
dovranno essere consegnati entro il 15 settembre 
2022.  
ADiM coprirà parte delle spese di viaggio e alloggio 
dei partecipanti e promuoverà la pubblicazione 
delle versioni revisionate dei contributi presentati. 
 
Selezione delle proposte 

Il processo di selezione seguirà i seguenti criteri: 

● Originalità del tema e/o della prospettiva di 
indagine; 

● Approccio critico/problematico; 
● Interdisciplinarietà; 

● Rigore metodologico; 

● Pari rappresentazione geografica e di genere. 
 
 

Il quarto Doctoral & PostDoctoral Colloquium 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM), 
organizzato in cooperazione con il Jean Monnet Centre of 
Excellence on the Integration of Migrants in Europe 
(IntoME), si terrà il 6 e il 7 ottobre 2022 a Lampedusa. 
L’incontro intende valorizzare il contributo scientifico di 
giovani studiosi dei fenomeni migratori (dottorandi/e, 
dottori/dottoresse di ricerca e assegnisti/e di ricerca), 
favorendo il confronto interdisciplinare e con esperti della 
materia. 

    CALL FOR PAPERS 

COMITATO SCIENTIFICO 

Alessandro Bufalini – Università della Tuscia 

Francesco Martines – Università di Messina 

Simone Penasa – Università di Trento 

Daniela Vitiello – Università della Tuscia 
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