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L'Osservatorio sul Diritto europeo dell'immigrazione 
Giuditta Antonietta Pulitanò 
 
L'Osservatorio sul Diritto europeo dell'immigrazione1 dell'Università di Pisa si pone come centro di 
eccellenza per lo studio sui temi delle migrazioni, della condizione dello straniero, della circolazione 
delle persone in generale e dei diritti umani, con riguardo particolare al contesto europeo e al diritto 
internazionale, in perfetta continuità con la tradizione scientifica e didattica dell'Università di Pisa.  
 
La sua creazione è stata promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, coadiuvato dal Dipartimento 
di Scienze politiche, e suoi obiettivi principali sono: la promozione della ricerca e della didattica sul 
diritto UE relativo alla circolazione delle persone, compresi i rifugiati e i richiedenti asilo, 
l'elaborazione di proposte concrete e documenti di orientamento (Policy briefs) per i decisori a livello 
nazionale ed europeo,  l'organizzazione di convegni, seminari, workshop, tavole rotonde e corsi di 
formazione riguardanti il diritto europeo dell'immigrazione e infine il rafforzamento nell'opinione 
pubblica generale del ruolo crescente della dimensione giuridica europea dei suddetti temi. 
 
Gestione	e	cooperazione	
Direttore dell'Osservatorio è il professor Antonio Marcello Calamia, il cui testo “Ammissione ed 
allontanamento degli stranieri” è ancor oggi un “classico” per gli studenti che si approcciano a queste 
materie. Coordinatore è il professor Marcello Di Filippo. 
 
L'Osservatorio può contare su una rete di collaboratori esterni, tra cui la Regione Toscana, che ha 
fornito un contributo di 6000 Euro per la fase di avvio, il Comune di Livorno e l'Istituzione Centro 
Nord-Sud (Provincia di Pisa). Sono in corso contatti ulteriori per ottenere il patrocinio di nuovi partner, 
tra cui alcuni importanti enti nazionali e internazionali e continua la proficua opera di collaborazione 
con varie università italiane e straniere. 
 
Collezione	bibliografica	
L'Osservatorio dispone di risorse bibliografiche specialistiche, sia italiane che estere, soprattutto in 
lingua francese, inglese e spagnola, comprendenti sia monografie che riviste, reperibili attraverso il 
catalogo elettronico dell'Università di Pisa2 e collocate presso la Biblioteca Giuridica. 
 
Tra le monografie, molto consultate sono quelle appartenenti ai settori del Diritto dell'Unione Europea 
(7Dh/b) e dei Diritti umani (INT 7Dv). 
 
Tra le riviste, cito alcuni dei titoli più noti:  

• “Diritti umani e diritto internazionale” (dal 2013 in versione elettronica),  
• “Diritto, immigrazione e cittadinanza”,  
• “European Journal of Migration and Law”,  
• “International Journal of Refugee Law” (solo in formato elettronico)  

                                                
1 http://immigrazione.jus.unipi.it 
2 www.sba.unipi.it/it/risorse 
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e tante altre ancora. 
 
Attualmente, la Sezione di Diritto internazionale della Biblioteca Giuridica è ubicata a Pisa, in Via 
Volta n.4, in attesa della riapertura ormai prossima del Palazzo della Sapienza, destinato ad accogliere 
la sede unificata del Polo Bibliotecario di Giurisprudenza e Scienze politiche dell'Ateneo. 


