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Fingerprints. 

Techniques of Identification and Individual Rights 

 

MaTriX laboratory proposes to be an opportunity for discussion and reflection open to young 

historians, sociologists, political scientists, jurists, and social psychologists whose research focuses  

on institutions. To this end, MaTriX removes every chronological and thematic barrier: although 

focused primarily on topics concerning political European modernity, the laboratory does not apply  

spatial and temporal limits to its contributors, and follows an interdisciplinary approach. MaTriX 

aims at promoting a new order of discourse in the social sciences: institutions as key to interpreting 

the socio-cultural, political, and economic reality. 

 

Today’s migration to Europe involving hundreds of thousands of individuals certainly does not 

represent an extraordinary and unexpected phenomenon. Yet, this migration places matters of great 

importance at the centre of the political debate. One of these, the topic of people's identification, has 

acquired a growing importance within the political agenda of many European states as well as the 

European Union. The need to ascertain the identity of migrants basically accomplishes two 

objectives: on the one hand, it contributes to the control of the territory through the detailed 

knowledge of the individuals who live within it; on the other hand, it makes those individuals legal 

subjects incorporated in a system of laws and administrative regulations. Therefore, the identification 

of migrants has a highly political significance and it is an extremely ambivalent activity, since it is 

the demonstration of a power that is exercised first and foremost on the migrants’ bodies by such 

means as the collection of fingerprints, photographing their faces, and the verification of their name 

and birthplace. 

The processes and mechanisms of identification for managing migration carried out by the states and 

supranational organizations have aroused a lively cultural and political debate. The security devices 
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employed to govern people’s movements have a strong impact on western societies, both for the 

effects produced by the emergency rhetoric used by the governments of the host countries, and for 

the effects that these security startegies inevitably have on immigrants. Thus, theoretical reflections 

and empirical research constitute ex parte principis: namely, they have to analyse the kind of 

sovereignty in the matter of identification that is exercised by national and supranational political 

actors and the security discourses they resort to in order to legitimise legal and technical tools for 

migrants’ selection. But, at the same time, research and reflections need to be ex parte populi, which 

means focusing on the rights – for instance, to privacy and freedom of movement – of the individuals 

who are subject to identification processes. 

Within the literature on identification, as efficaciously highlighted by Buono1, there are two different 

main approaches: the first one, which is strongly influenced by the works of Foucault and Weber, is 

focused on identification as a surveillance activity pursued by states, while the second one, which is 

more linked to the experiences of non-western countries, is centred on the notion of registration as a 

form of recognition of membership and as a means of gaining access to rights. 

The presence of these two paradigms shows the ambivalence of identification, thus stressing the 

great political and scientific relevance of this topic. On the one hand, the act of registering is a device 

for monitoring that satisfies the need of knowing and thereby an activity that is functional to the 

creation of more effective policies, but, on the other hand, it is a powerful tool of social control, 

based on the monitoring of territory and the identification of the individuals who live within it.  

 

 MaTRiX Laboratory's third call for papers focuses on the theme of Identification techniques and 

individual rights with a long-term perspective - starting from the Middle Ages to the present day. 

The new volume, edited by Simona Berhe and Enrico Gargiulo, will welcome contributions by 

scholars from many diverse fields: sociology, law, economics, computer science, geography, history, 

anthropology, medicine and genetics, and demography. 

 

Some examples - neither exhaustive nor binding - of areas of knowledge and relevant topics that can 

be addressed: 

1. The legal changes relating to the identification issue; 

2. The administrative registration procedures and their political significance; 

                                                 
1  A. Buono, Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica, in «Mediterranea. Ricerche 

storiche», 30, aprile 2014, pp. 107-120. 
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3. The technical tools for identification and registration; 

4. The technologies for the collection and processing of personal data, also considering the 

importance covered by the theme of big data; 

5. The medical, physiological, and genetic bases of the use of biometric data; 

6. The role of statistics and demographic sciences in building a shared knowledge on the registration 

issue; 

7. The institutions involved in the registration procedures and their role in relation to political actors 

and their objectives; 

8. Subjective strategies (and collective) of resistance to the identification process, with particular 

reference to the Dublin Regulation. 

 

Each author must send the ANNEX A (download here), completed and signed, to the e-mail address 

fingerprints.labmatrix@gmail.com by October 31, 2016. Contributions will be allowed in Italian, 

English, French, Spanish, and Portuguese. The selection results will be announced by December 30, 

2016. 

Each author is given six months to write their own contribution (max. 35,000 characters including 

spaces), which will then be subject to a peer review. The selected papers will be discussed in a 

special workshop to be held at the University of Milan in November 2017. Next, the researchers 

involved will have an additional month to make corrections and/or suggestions arising from the 

workshop. The book will be published by spring 2018, and presented and discussed in the annual 

seminar of the MaTRiX Network in June 2018. 

MaTRiX, which will publish the volume and organize the workshops, is a non-profit association that 

is totally financed by the quotas paid by its members. Therefore, as a contribution to the success of 

this work, if their abstract is accepted, each author will be required to pay a fee which is to be paid 

into the account of the MaTRiX Association. 

In order to cover part of the publishing and organizational costs, this amount should be paid before 

March 31, 2017 in the following ways: 

(A) Doctoral / PhD students without a scholarship: € 30.00; 

(B) Doctoral / PhD students with a scholarship: € 50.00; 

(C) Professors: € 70.00. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzDe5FsJ6AdqVFJYSnpTa0JrMmM
mailto:Tfingerprints.labmatrix@gmail.com
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Milan/Turin, July 1, 2016 

 

 The editors 

Simona Berhe, University of Milan 

Enrico Gargiulo, University of Eastern Piedmont 

 

The Scientific Committee 

Giuseppe Ambrosino, coordinator, eCampus University 

Loris De Nardi, coordinatore, Universidad Nacional Autónoma de México 

Simona Berhe, University of Milan 

  Alessandro Buono, CRH-LaDéHiS, EHESS, Paris 

Giacomo Demarchi, University of Milan 

Francesco Di Chiara, University of Palermo 

Simona Fazio, Max Planck Institute for European Legal History 

  Salvatore Mura, University of Sassari 
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Fingerprints. 

Tecniche d'identificazione e diritti delle persone 
 
 

Il Laboratorio MaTriX vuole essere un’occasione di confronto e di riflessione aperta a giovani 

storici, sociologi, politologi, giuristi e psicologi sociali che hanno assunto le istituzioni quale 

oggetto/soggetto delle loro ricerche. Per assolvere al compito prescelto, MaTriX rimuove ogni 

barriera cronologica o tematica: pur muovendo dai temi legati alla modernità politica europea, il 

laboratorio non pone limiti spazio-temporali ai suoi collaboratori e fa dell’interdisciplinarità la 

sua caratteristica principale. L’intento di MaTriX consiste allora nel promuovere un nuovo ordine 

del discorso nelle scienze sociali: le istituzioni come chiave di lettura della realtà socio-culturale, 

politica ed economica. 

 

 
Gli odierni movimenti migratori verso l'Europa che stanno coinvolgendo centinaia di migliaia di 

individui non rappresentano certo un fenomeno storico straordinario e inaspettato. Eppure, tali 

movimenti pongono al centro del dibattito politico questioni di estrema rilevanza. Tra queste, il 

tema dell'identificazione delle persone sembra acquistare una centralità crescente nell’agenda 

politica di molti stati europei così come dell’Unione europea. La necessità di appurare l'identità dei 

migranti risponde sostanzialmente a due obiettivi: da un lato, controllare il territorio attraverso la 

conoscenza dettagliata degli individui che si trovano al suo interno; dall’altro, rendere tali individui 

soggetti giuridici inseriti in un sistema di leggi e di regolamenti amministrativi. L'identificazione del 

migrante, dunque, racchiude in sé una valenza altamente politica e si presenta come un’attività 

estremamente ambivalente, costituendo la manifestazione di un potere che si esercita in primo luogo 

sui corpi attraverso strumenti quali la raccolta delle impronte digitali, la fotografia del volto, 

l’accertamento del nome e del luogo di nascita. 

Intorno ai processi di identificazione e ai meccanismi messi in campo dagli stati e dalle istituzioni 

sovrastatali per gestire i movimenti delle persone si è sviluppato un dibattito politico e culturale 

vivace. I dispositivi di sicurezza approntati per “governare” il fenomeno migratorio hanno infatti un 

forte impatto sulle società occidentali nel loro complesso, sia per effetto delle retoriche 

emergenziali frequentemente impiegate dai governi degli stati riceventi – sul modello di quanto 

avvenuto a seguito dei tragici eventi del 2001 – sia in relazione alle conseguenze che le strategie 

securitarie inevitabilmente producono sulle persone che ne sono oggetto. A riguardo, la riflessione 

non può che porsi, da un lato, ex parte principis, analizzando il tipo di sovranità esercitata in 

mailto:labmatrix2014@gmail.com
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materia di identificazione dagli attori statali e sovrastatali e gli argomenti securitari da questi 

impiegati per giustificare l’impiego di un certo tipo di strumenti normativi e tecnici, e, dall’altro, ex 

parte populi, collocandosi intorno alla questione dei diritti delle persone sottoposte ai processi 

identificativi: diritti che possono essere declinati, ad esempio, in termini di tutela della privacy e 

della libertà di movimento. 

Parallelamente al dibattito pubblico, il tema dell'identificazione delle persone si è imposto negli 

ultimi anni come un filone di ricerca proficuo, che ha prodotto lavori di grande originalità. Se in un 

primo momento l’attenzione degli studiosi si è concentrata sulla questione delle tecniche finalizzate 

a identificare le persone, col tempo le procedure volte a includere gli individui all’interno di registri 

e sistemi pubblici di classificazione hanno guadagnato una loro autonomia euristica e dunque 

scientifica. Come sottolineato efficacemente da Alessandro Buono P 0 F                  , nell’ambito della letteratura sul 

controllo dell’identità personale sono presenti sostanzialmente due diversi paradigmi: il primo, 

fortemente debitore nei confronti dei lavori di Foucault e Weber, incentrato sull’identificazione 

quale attività coercitiva volta a garantire funzioni di sorveglianza, e quindi espressione del potere 

“panoptico” degli stati; il secondo, più legato alle esperienze di paesi non occidentali, imperniato 

invece sulla nozione di registrazione quale forma di riconoscimento amministrativo 

dell’appartenenza – totale o parziale – a una comunità politico-sociale e di accesso ai diritti. 

La presenza di questi due paradigmi mostra tutta l’ambivalenza della questione del controllo 

dell’identità personale, evidenziando di conseguenza l’estrema rilevanza politica e scientifica del 

tema. La registrazione delle persone presenti all’interno di un dato territorio risponde da un lato a 

un’esigenza conoscitiva, e costituisce dunque un’attività rappresentata come funzionale alla 

realizzazione di politiche più efficaci e al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile 

– come testimoniato ad esempio dalla diffusione, nel 2014, del Rapporto delle Nazioni Unite 

intitolato “A World that counts” –, ma, al contempo, è un potente strumento di controllo sociale, 

imperniato sul monitoraggio del territorio e sull’identificazione degli individui che vi soggiornano. 

La grande rilevanza, politica e scientifica, rivestita dalla tematica dell'identificazione e dei diritti 

delle persone, dunque, rende manifesta la necessità di realizzare indagini ampie, sia sotto il profilo 

cronologico sia sotto quello spaziale, e di taglio marcatamente interdisciplinare. Per queste ragioni, 

la terza call for papers del Laboratorio MaTriX pone al centro il tema delle Tecniche di 

identificazione e diritti delle persone in un’ottica di lungo periodo – partendo dal medioevo per 

arrivare ai giorni nostri. Seguendo lo spirito che ha già contraddistinto i lavori precedenti, nel nuovo 

volume del Laboratorio MaTriX, curato da Simona Berhe ed Enrico Gargiulo, saranno accolti 

contributi di studiosi provenienti dai campi più diversi: sociologia, diritto, economia, informatica, 

geografia, storia, antropologia, medicina e genetica, demografia e, in generale, di coloro che 

pensano di poter offrire un caso di studio e/o una chiave di lettura metodologica innovativa sul 

tema. 

 

 

1 A. Buono, Identificazione e registrazione dell'identità. Una proposta metodologica, in «Mediterranea. Ricerche 

storiche», 30, aprile 2014, pp. 107-120. 
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Esempi – certamente nè esaustivi né vincolanti – di aree del sapere e di argomenti rilevanti dalla 

prospettiva della call sono i seguenti: 

1. Le trasformazioni giuridiche e i dilemmi normativi relativi all’identificazione; 

2. Le procedure amministrative di registrazione e la loro valenza, più o meno 

direttamente ed esplicitamente, politica; 

3. Gli strumenti tecnici di identificazione e di registrazione, con particolare attenzione 

ai loro mutamenti storici; 

4. Le tecnologie di raccolta ed elaborazione dei dati personali, anche in considerazione 

della rilevanza rivestita dal tema dei big data; 

5. Le basi mediche, fisiologiche e genetiche del ricorso ai dati biometrici; 

6. Il ruolo delle scienze statistiche e demografiche nella costruzione di un sapere 

condiviso in materia di registrazione; 

7. Le istituzioni coinvolte nelle procedure di registrazione – ad esempio l’Istat nel 

contesto italiano e, in ambito internazionale, l’Onu – e il loro ruolo in relazione agli attori 

politici e ai loro obiettivi; 

8. Le strategie soggettive (e collettive) di resistenza all’identificazione e di accesso alla 

registrazione, con particolare riferimento al Regolamento di Dublino e alla gestione dei 

richiedenti asilo. 

 

 
Ogni autore dovrà far pervenire l’ALLEGATO A (scaricabile cliccando qui2), debitamente compilato 

e firmato, all’indirizzo e-mail 3 T Ufingerprints.labmatrix@gmail.com U 3 T              entro il 31 ottobre 2016. 

Saranno ammessi contributi redatti in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese. 

I curatori della presente call for papers vaglieranno le proposte ricevute, e dopo aver sottoposto il 

piano dell’opera all’approvazione del comitato scientifico del Laboratorio, comunicheranno agli 

autori l’esito della selezione entro il 30 novembre 2016. Per permettere una rapida pubblicazione 

del volume, ad ogni autore verranno concessi sei mesi di tempo per redigere il proprio contributo (di 

max 35.000 battute, spazi inclusi), che sarà poi oggetto di peer review da parte del comitato di 

referee del Laboratorio MaTriX e, qualora ritenuto scientificamente valido, verrà discusso in un 

apposito seminario che si terrà presso l’Università degli Studi di Milano a novembre 2017. 

Successivamente, gli studiosi coinvolti avranno un ulteriore mese di tempo per apportare correzioni 

e/o suggerimenti scaturiti dal dibattito seminariale. Il volume sarà pubblicato entro la primavera 

2018, in tempo per essere presentato e discusso nell’annuale seminario di MaTriX NetWorK di 

giugno 2018. 

L’Associazione MaTriX, che provvederà alla pubblicazione del volume e si occuperà di 

organizzare gli incontri seminariali, è un’associazione senza fini di lucro totalmente finanziata 

delle quote dei suoi soci. Pertanto, come contributo alla riuscita dell’opera, qualora l’abstract fosse 

accettato, ad ogni autore sarà richiesto il pagamento di una quota da versare sul conto  
 

2 In caso di problemi con il download del file scrivere all’indirizzo e-mail fingerprints.labmatrix@gmail.com. 

mailto:labmatrix2014@gmail.com
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dell’Associazione MaTriX. Tale quota, funzionale a colmare in parte le spese di pubblicazione e di 

organizzazione dei seminari, dovrà essere corrisposta entro il 31 marzo 2017 nelle seguenti 

modalità: 

(A) Dottorandi/Dottori di ricerca senza borsa: 30,00 €; 

(B) Dottorandi/Dottori di ricerca con borsa: 50,00 €; 

(C) Strutturati (under 45): 70,00 €. 

Il comitato scientifico si riserva la facoltà di invitare a partecipare alla pubblicazione studiosi di 

chiara fama internazionale. 

 

 
Milano/Torino, 1 luglio 2016. 

 

 
I curatori 

Simona Berhe, Università di Milano 

Enrico Gargiulo, Università del Piemonte Orientale 

 

 
Il comitato scientifico 

Giuseppe Ambrosino, coordinatore, Università eCampus 

Loris De Nardi, coordinatore, Universidad Nacional Autónoma de México 

Simona Berhe, Università di Milano 

Alessandro Buono, CRH-LaDéHiS, EHESS, Paris 

Giacomo Demarchi, Università di Milano 

Francesco Di Chiara, Università di Palermo 

Simona Fazio, Max Planck Institute for European Legal History 

Salvatore Mura, Università di Sassari 
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Scheda riassuntiva delle principali scadenze: 

 31 ottobre 2016: scadenza del termine per la presentazione delle proposte attraverso 

l’invio dell’ALLEGATO A all’indirizzo e-mail fingerprints.labmatrix@gmail.com . 
 

 30 novembre 2016: comunicazione da parte dei curatori delle proposte accettate. 

 31 marzo 2017: pagamento della quota di partecipazione (da versare sul conto 

dell’Associazione MaTriX). 

 31 maggio 2017: consegna da parte di ciascun autore del proprio contributo (di max 35.000 

battute, spazi inclusi), che sarà poi oggetto di peer review da parte del comitato di referee 

del Laboratorio MaTriX. 

 Novembre 2017: seminario di dibattito tra gli autori di Fingerprints (presso l’Università 

degli Studi di Milano). 

 31 dicembre 2017: consegna da parte di ciascun autore della versione definitiva del proprio 

contributo. 

 Primavera 2018: pubblicazione del volume collettivo Fingerprints. Tecniche 

d'identificazione e diritti delle persone. 

 Giugno 2018: presentazione del volume nell’annuale seminario di MaTriX NetWorK. 
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I curatori 

Simona Berhe, Università di Milano 

Enrico Gargiulo, Università del Piemonte Orientale 

mailto:labmatrix2014@gmail.com
mailto:fingerprints.labmatrix@gmail.com

	Call MaTriX_Fingerprints eng
	Call MaTriX_Fingerprints ita

