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Titolo del progetto: Il diritto d’asilo in Russia e nei paesi dello Spazio post-sovietico 

 

Il progetto di ricerca mira alla ricostruzione del quadro internazionalistico dell’istituto dell’asilo con 

particolare riguardo all’area ex-sovietica. Dopo un esame della natura e dello sviluppo del diritto d’asilo nel 

diritto internazionale, si procede all’analisi storica e della prassi normativa dei paesi ex-sovietici con una 

particolare attenzione all’esperienza della Federazione Russa. In conseguenza al crollo dell’Unione Sovietica 

i paesi di quest’area hanno conosciuto fin da subito, a causa di cambiamenti di carattere sociale, economico 

e politico, profondi ripensamenti legislativi in materia di migrazione e asilo che questo progetto tenterà di 

analizzare nel suo complesso. 

 

Title of the project: The right of asylum in Russia and in the post-soviet States 

The research project aims at reconstructing the international framework of the asylum institute with 

particular regard to the ex-Soviet area. After the study of origins and development process of the asylum 

right in the international law, the author proceed to the historical analysis and the normative practice of 

the ex-Soviet countries with particular attention to the case of the Russian Federation. In consequence of 

the dissolution of the Soviet Union and due to social, economic and political changes, the countries of this 

area met significant legislative reforms on migration and asylum that this project will try to analyze. 
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O. Bogatyreva, E. Krapivnitskaya, Rifugiati ed i diritti che garantiscono la sopravvivenza: standard 

internazionali e nazionali (il caso italiano), in Rossijskij yuridicheskij zhurnal (Rivista giuridica russa), 

n.5/2017, pp. 24-40.   

E. Krapivnitskaya, La protezione sussidiaria e umanitaria dei migranti forzati in Italia, in Vestnik Ural’skogo 

Universiteta (Rivista scientifica dell’Università degli Urali), Serie 3 “Scienze sociali e politiche”, n.3/2018, pp. 

88-96.   

E. Krapivnitskaya, La genesi ed evoluzione dell’istituto dell’asilo, in Vestnik Ural’skogo Universiteta (Rivista 

scientifica dell’Università degli Urali, Ekaterinburg), in via di pubblicazione 

E. Krapivnitskaya, Elezioni presidenziali in Bulgaria, in federalismi.it, n. 22 del 16 novembre 2016  
 
E. Krapivnitskaya, Elezioni presidenziali in Moldavia in federalismi.it, n. 22 del 16 novembre 2016 
 

Articolo su rivista (non scientifica) / Paper in a non-scientific journal 

E. Krapivnitskaya, Human rights in the period of migrant crisis: the right to an adequate standard of living 
and other survival rights (economic, social and cultural rights), in CIRET, International Conference on 
Migration and Welfare, 11-12 maggio 2017 
 
E. Krapivnitskaya, La Russia e la questione migranti, in ISAG, Programma Eurasia, 22 ottobre 2017 
 
 



Interventi in convegni/Conference presentations 

E. Krapivnitskaya, La protezione sussidiaria e umanitaria dei migranti forzati in Italia, Ekaterinburg 2-6 luglio 

2018, Summer School on human rights, organizzata dal Consorzio delle Università della Russia insieme 

all’UNHCR dal titolo: 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: patrimonio e sfide. 

E. Krapivnitskaya, La protezione internazionale dei migranti forzati nell’Unione Europea, 17 ottobre 2018, 

Seminario presso l’Accademia Diplomatica del MAE Russia dal titolo: Migrazione e rifugiati. 

E. Krapivnitskaya, La genesi ed evoluzione dell’istituto dell’asilo, 2 dicembre 2016, Convegno presso 

l’Università Federale degli Urali, Dipartimento di Relazioni Internazionali dal titolo: Persona, società, 

mondo.  

E. Krapivnitskaya, Human rights in the period of migrant crisis: the right to an adequate standard of living 

and other survival rights (economic, social and cultural rights), 11 e 12 maggio 2017, International 

Conference organizzata dal Centro di Ricerca Interuniversitario “Ezio Tarantelli” dal titolo: Migration and 

Welfare. 


