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INTRODUZIONE
Il tema dell’immigrazione e dell’asilo è al centro 
dell’agenda politica dell’Unione europea e di tutti 
gli Stati membri. L’Italia è chiamata a gestire 
l’incremento dei flussi migratori sul proprio 
territorio in coerenza con i principi costituzionali 
di riferimento e con la normativa internazionale e 
dell’Unione europea. 
La legislazione nazionale adottata negli ultimi 
anni, oggetto di periodiche modifiche, è stata in 
più occasioni dichiarata non conforme al quadro 
sovranazionale di riferimento. 
Ne è derivato un quadro assai complesso, di fronte 
al quale l’interprete rischia di trovarsi smarrito. 
Per tale ragione l’Istituto Dirpolis della Scuola 
Superiore Sant’Anna ed ASGI (Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione) organizzano, per il 
terzo anno consecutivo, il Corso di alta formazione 
sul Diritto degli Stranieri, al fine di offrire un quadro 
generale della legislazione e della giurisprudenza 
in tema di immigrazione e asilo, che - ripercorrendo 
le tappe fondamentali dell’evoluzione normativa in 
materia, le competenze dei vari attori coinvolti, i 
diritti fondamentali degli stranieri, le procedure e 
la giurisprudenza di riferimento - offra una chiave 
di lettura della materia aggiornata alla luce dei più 
recenti sviluppi. 
Il Corso rientra nell’ambito delle attività del Centro 
di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri 
costituito grazie alla collaborazione tra Dirpolis e 
ASGI presso la sede della Scuola Sant’Anna.

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Paolo Bonetti
(Università degli studi di Milano-Bicocca, ASGI),

Prof. Paolo Carrozza 
(Scuola Superiore Sant’Anna),

Prof.ssa Cecilia Corsi
(Università degli studi di Firenze, ASGI),

Prof. Alberto di Martino
(Scuola Superiore Sant’Anna),

Avv. Giulia Perin
(ASGI),

Prof. Emanuele Rossi
(Scuola Superiore Sant’Anna),

Avv. Lorenzo Trucco
(ASGI).

ORGANIZZAZIONE
Avv. Francesca Biondi Dal Monte
(Scuola Superiore Sant’Anna),

Avv. Anna Brambilla
(ASGI).

INFORMAZIONI E CONTATTI
Cristina Bartolini (c.bartolini@sssup.it; 050-882659)

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà a Pisa presso la scuola Superiore 
Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertá, n. 33.



LUNEDì, 5 SETTEMbRE 2016
La condizione giuridica dello straniero e la disci-
plina dell’immigrazione e dell’asilo nell’ordina-
mento nazionale e dell’Unione europea

9.00 - 9.30
Presentazione del corso
Paolo Carrozza e Paolo Bonetti

9.30 - 11.00
Politiche e norme europee in materia di frontiere e 
di disciplina dell’immigrazione e del diritto di asilo
Chiara Favilli

11.00 - 13.00
La condizione giuridica dello straniero: principi ge-
nerali, diritti fondamentali e doveri dello straniero 
nella Costituzione e nel diritto internazionale ed 
europeo
Paolo Bonetti

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 19.00
Ingresso e soggiorno dei cittadini extra-UE: requi-
siti generali, visti, ingressi, controlli, dichiarazio-
ne di soggiorno per brevi soggiorni e permessi di 
soggiorno (tipologie e casistiche). Il sistema gene-
rale degli ingressi e dei soggiorni: il permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, 
l’iscrizione anagrafica, l’accordo di integrazione, i 
casi di regolarizzazione. Cenni al sistema degli in-
gressi e soggiorni in Italia per motivi di lavoro, di 
studio e familiari
Paolo Bonetti

MARTEDì, 6 SETTEMbRE 2016
Lavoro e diritti sociali

9.00 - 10.30
Regioni, enti locali e immigrazione
Emanuele Rossi

10.30 - 13.00
Ingresso e soggiorno in Italia per motivi di lavoro. 
Lavoro subordinato e lavoro autonomo
Il permesso di soggiorno di lungo periodo e la mo-
bilità interna all’UE (carta blu e permesso di sog-
giorno unico)
Alberto Guariso

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 15.30
Tutela giurisdizionale dei cittadini stranieri nei pro-
cedimenti di ingresso e soggiorno: casi pratici
Anna Brambilla e Francesca Biondi Dal Monte

15.30 - 17.30
L’accesso ai diritti sociali e i divieti di discrimina-
zione. La tutela antidiscriminatoria
Alberto Guariso

17.30 - 18.30
Difendere i diritti degli stranieri: iscrizione anagra-
fica, assistenza sanitaria e diritti sociali
Tavola rotonda con associazioni territoriali
Modera Massimiliano Vrenna



MERCOLEDì, 7 SETTEMbRE 2016
La famiglia, la tutela giurisdizionale e la tutela 
dello straniero vittima di reato

9.00 - 13.00
La famiglia nell’immigrazione. Il diritto al manteni-
mento e al riacquisto dell’unità familiare.
Nazzarena Zorzella

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 15.30
La tutela giurisdizionale dello straniero: la difesa 
d’ufficio, il gratuito patrocinio, le diverse giurisdi-
zione e i diversi giudici (ordinario, amministrativo, 
di pace ecc.) e rimedi giurisdizionali
Maurizio Veglio

15.30 - 17.00
Particolare e grave sfruttamento lavorativo
Alberto di Martino

17.00 - 18.30
Tratta  e violenza domestica
Francesca Nicodemi

GIOvEDì, 8 SETTEMbRE 2016
Il contrasto all’immigrazione irregolare e il dirit-
to di asilo

9.00 - 11.30
Respingimento ed espulsione: strumenti di tutela
Il trattenimento dei cittadini stranieri
Luca Masera

11.30 - 13.00
Il controllo delle frontiere tra accordi di riammis-
sione, hotspots e trattenimento dei richiedenti asilo
Salvatore Fachile

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 18.30
Il diritto di asilo: la determinazione dello Stato 
competente ad esaminare le domande di asilo. Ri-
collocazione dei richiedenti asilo. Presentazione, 
esame e decisione delle domande di protezione in-
ternazionale. Rimedi giurisdizionali
Salvatore Fachile



vENERDì, 9  SETTEMbRE 2016
Il diritto d’asilo

9.00 - 11.00
Il diritto di asilo: le qualifiche della protezione in-
ternazionale (status di rifugiato e status di prote-
zione sussidiaria), protezione temporanea e per-
messi per motivi umanitari
Anna Brambilla

11.00 - 13.00
Le qualifiche della protezione internazionale: casi 
studio
Anna Brambilla e Francesca Biondi Dal Monte

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 16.30
Il nuovo sistema di accoglienza dei richiedenti e ti-
tolari di protezione internazionale  
Gianfranco Schiavone

16.30 - 18.30
La presa in carico dei richiedenti protezione inter-
nazionale: confronto tra un legale, un operatore, un 
etnopsichiatra e  un antropologo

Serata di approfondimento
Migrazioni e diritto di asilo

SAbATO, 10 SETTEMbRE 2016
Il diritto di asilo e i minori stranieri

9.00 - 11.00
I diritti dei richiedenti e dei titolari di protezione in-
ternazionale
Gianfranco Schiavone

11.00 - 13.00
I minori stranieri richiedenti asilo, i minori stranieri 
non accompagnati e la tutela delle persone porta-
trici di esigenze particolari
Carla Trommino e Francesca Biondi Dal Monte

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

14.00 - 16.00
I minori stranieri richiedenti asilo, i minori stranieri 
non accompagnati e la tutela delle persone porta-
trici di esigenze particolari (segue)

Ore 16.00 - 18.00
Conclusioni del corso. Dibattito aperto con i par-
tecipanti. Valutazione dell’offerta formativa e delle 
competenze acquisite

Partenza dei partecipanti



ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae, dovrà pervenire esclusivamente online al se-
guente link: www.santannapisa.it/dirittostranieri/do-
manda entro le ore 24 del giorno 26 agosto 2016. 
La quota di iscrizione è pari ad euro 750,00.
Per i soci ASGI, per coloro che aderiscono a enti as-
sociati ad ASGI e per coloro che hanno partecipato 
alle precedenti edizioni del Corso o ai moduli di ap-
profondimento sul diritto degli stranieri, la quota di 
iscrizione è pari ad € 650,00.
L’iscrizione alle singole giornate è pari ad € 150,00 
ed è consentita solo per chi ha già partecipato alle 
precedenti edizioni del Corso.
La quota di iscrizione comprende anche i materiali 
formativi e il pranzo nei giorni del corso, con acces-
so alla mensa interna della Scuola Sant’Anna.
Saranno fornite agli iscritti informazioni relative 
alle strutture ricettive convenzionate.

ObIETTIvI
Il corso si propone di offrire una formazione ge-
nerale e di base sulla disciplina giuridica dell’im-
migrazione e del diritto d’asilo, nonché sulla con-
dizione giuridica degli stranieri provenienti da 
Paesi terzi, nei suoi risvolti nazionali, internazionali 
e dell’Unione europea.

DESTINATARI 
Il corso è destinato sia a coloro che vogliono cono-
scere per la prima volta il diritto degli stranieri, sia 
a coloro che vogliono completare la loro preceden-
te formazione. Il corso è aperto ad un massimo di 
50 persone. Destinatari preferenziali a cui si rivolge 
il corso sono avvocati, assistenti sociali, educatori, 

operatori, giornalisti, funzionari pubblici, ricercato-
ri, dottorandi e laureati.

MODALITA’ FORMATIvE
Il corso si terrà da lunedì 5 settembre (ore 9) a sa-
bato 10 settembre 2015 (ore 18)
Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, al ter-
mine delle quali il dibattito e la partecipazione dei 
corsisti saranno costantemente stimolati. Verran-
no esaminati casi pratici derivanti dalla prassi am-
ministrativa, dagli apporti giurisprudenziali nonché 
dalle dirette esperienze dei corsisti.
Sarà disponibile una piattaforma on line, nella 
quale sarà caricato tutto il materiale utile per la 
frequenza del corso, nonché i testi delle norme e 
della giurisprudenza di riferimento. Sulla piattafor-
ma saranno inoltre disponibili rapporti di ricerca e 
approfondimenti scientifici. I partecipanti al corso 
potranno consultare il materiale prima, durante e 
dopo il corso di formazione.

TEMPISTICA
La durata del Corso ammonta a 51 ore, articolate in 
sei giornate formative.
È prevista la pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 
14.00 e i partecipanti saranno ospitati presso la 
mensa della Scuola Superiore Sant’Anna.
Nel corso della mattina e del pomeriggio sono pre-
viste due brevi pause



CREDITI FORMATIvI
La frequenza dell’intero corso permette il conse-
guimento di 20 crediti formativi per avvocati. La 
frequenza di una singola giornata permette il con-
seguimento di 4 crediti formativi per avvocati (fino 
ad un massimo di 16 crediti per 4 giornate). Il corso 
permette altresì il conseguimento di 3 crediti for-
mativi universitari, previo superamento dell’esame 
finale. Gli assistenti sociali potranno chiedere il ri-
conoscimento di crediti formativi sulla base della 
regolamentazione del proprio Ordine professionale.

ATTESTATO
Alla fine del corso sarà rilasciato un apposito at-
testato ad ogni partecipante che abbia frequentato 
almeno l’80% delle lezioni.

ALTRE ATTIvITA’ FORMATIvE
Nell’ambito del Centro di alta formazione sul diritto 
degli stranieri saranno organizzati, tra settembre 
2016 e giugno 2017, anche altri eventi formativi.

Saranno in particolare organizzati moduli formativi 
di approfondimento; il programma dei moduli verrà 
definito anche in base alle esigenze evidenziate dai 
partecipanti e tenuto conto dell’evoluzione del qua-
dro normativo e politico di riferimento.
Il programma dei moduli formativi e le condizioni 
di iscrizione saranno disponibili sul sito web della 
Scuola Superiore Sant’Anna e di ASGI da settembre 
2016, prevedendo delle riduzioni di costo per coloro 
che hanno frequentato il Corso di alta formazione 
sul diritto degli stranieri (edizione 2016 o passate 
edizioni).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione si rinvia ai siti in-
ternet degli enti organizzatori (www.santannapisa.
it; www.asgi.it) e al bando di partecipazione.




