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Relazione sintetica sull’attività di ricerca svolta nel corso dell’anno accademico 2017/2018 

 

Durante il terzo anno di dottorato, mi sono dedicata all’approfondimento di alcune specifiche 

tematiche oggetto della ricerca individuale riguardante le “seconde generazioni dell’immigrazione”: 

il diritto dell’immigrazione, l’istituto della cittadinanza, l’effettività del diritto all’istruzione e del 

diritto allo sport per i giovani con background migratorio, all’analisi delle questioni giuridiche 

attualmente più dibattute in dottrina e in giurisprudenza riguardanti il rapporto tra immigrazione e 

diritti sociali e tra questi e la promozione sociale delle “nuove generazioni italiane”. A questi fini, 

ho provveduto alla consultazione delle maggiori banche dati on-line e alla raccolta e allo studio 

approfondito del materiale bibliografico, delle voci enciclopediche, delle sentenze delle Corti 

nazionali ed europee, delle rassegne stampa, degli articoli di dottrina e di numerosi testi 

prevalentemente a carattere monografico, avvalendomi principalmente delle strutture messe a 

disposizione dal Dipartimento di Economia e Diritto, delle biblioteche giuridiche dell’Università di 

Roma La Sapienza, della biblioteca centrale giuridica del Ministero della Giustizia di Roma e della 

Biblioteca della Corte dei conti. Ho, inoltre, partecipato a molti seminari, incontri di studio, lezioni, 

conferenze, organizzati perlopiù nell’ambito del dottorato di ricerca, cercando di orientarmi verso 

quelli aventi ad oggetto le tematiche giuridiche di maggiore interesse per il progetto di ricerca 

individuale. Attraverso il continuo confronto con la tutor Prof.ssa E. Paparella, ho ultimato la tesi di 

dottorato dal titolo: Diritti, integrazione e promozione sociale delle seconde generazioni 

dell’immigrazione in Italia: status giuridico-costituzionale delle “nuove generazioni italiane”, 

soffermandomi in particolare sulla disamina delle principali problematiche giuridiche concernenti la 

garanzia del diritto all’istruzione e allo sport per le seconde generazioni dell’immigrazione 

attraverso una rassegna delle principali misure legislative adottate negli ultimi anni, nonché della 

giurisprudenza costituzionale, nella prospettiva dei principi costituzionali, al fine di individuare il 

grado di effettività di tali diritti quali veicoli di integrazione dei minori e dei ragazzi di origine 

straniera.  

Nel corso dell’anno accademico 2017/2018, ho svolto attività di collaborazione con le cattedre del 

Prof. Roberto Miccù, del Prof. Marco Benvenuti, della Prof.ssa Francesca Angelini, del Prof. Fabio 

Elefante e del Prof. Emilio Paolo Salvia, per lo svolgimento degli esami di Istituzioni di Diritto 

Pubblico nelle sessioni di gennaio, febbraio, giugno, luglio e settembre 2018, presso l’Università di 

Roma La Sapienza. 

Roma, 26 novembre 2018        La Dottoranda 

                   Dott.ssa Alberta De Fusco 
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