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Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri 
Summer School sul Diritto degli Stranieri 

a.a. 2017/2018 
in collaborazione con ASGI, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione 

 
 

Art. 1 - Oggetto del Bando 

L’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva la quinta edizione del Corso di Alta 
Formazione Summer School sul Diritto degli Stranieri.  

La Summer School sul Diritto degli stranieri si terrà dal 10 al 15 settembre 2018, per la durata 
complessiva di 48 ore formative, più 1 ora dedicata allo svolgimento della prova di verifica finale, e si 
svolgerà presso la sede della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo il calendario che sarà pubblicato 
sul sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna (www.santannapisa.it). 

Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 50 iscritti e non sarà attivato qualora il 
numero degli iscritti dovesse essere inferiore a 20.  

Ad integrazione della Summer School è possibile iscriversi anche al Modulo complementare sulla 
protezione internazionale usufruendo di una quota agevolata, completando così l’intero percorso formativo 
previsto dal “Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri”, edizione 2018.  Sui contenuti del modulo e 
i termini di partecipazione si rinvia all’apposito bando di selezione. 

 

Art. 2 - Crediti Formativi Universitari 

È previsto il riconoscimento di n. 3 Crediti Formativi Universitari, previo superamento dell’esame finale. 
Sono previsti inoltre crediti formativi per avvocati, sulla base degli accordi presi con l’Ordine 

professionale. 
 

Art. 3 - Obiettivi formativi 

La Summer School sul Diritto degli stranieri si propone di offrire una formazione completa e di base sulla 
disciplina giuridica dell’immigrazione. In particolare sarà analizzata la legislazione e la 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 comprensione degli aspetti fondamentali del diritto degli stranieri 
non appartenenti all’UE e una chiave di lettura della materia aggiornata alla luce dei più recenti sviluppi. 

 

Art. 4 - Destinatari 

La Summer School sul Diritto degli Stranieri è destinata a coloro che vogliono conoscere per la prima 
volta il diritto degli stranieri o che necessitano di un inquadramento generale della materia, anche a 
completamento di una loro precedente formazione. 

http://www.santannapisa.it/


 

 

Destinatari preferenziali a cui si rivolge il corso sono: avvocati, assistenti sociali, educatori, operatori, 
funzionari pubblici, ricercatori, dottorandi, laureati e laureandi. 

 

Art. 5 - Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione alla Summer School sul Diritto degli Stranieri è fissata in 750,00 Euro e 
include la partecipazione a tutte le lezioni, il materiale didattico e la mensa a pranzo, mentre la 
sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante.   

Per i partecipanti soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI, e per coloro che hanno frequentato altre 
edizioni della Summer School sul diritto degli stranieri o hanno partecipato ad altri eventi formativi in 
materia di diritto degli stranieri organizzati presso la Scuola Superiore Sant’Anna da ASGI e dall’Istituto 
Dirpolis, è prevista una riduzione della quota di iscrizione in misura di 100,00 Euro dell’importo dovuto: la 
quota risulterà pertanto di 650,00 Euro. 

Per coloro che si iscriveranno contemporaneamente alla Summer School ed al Modulo complementare 
sulla protezione internazionale, completando l’intero percorso “Corso di alta formazione sul Diritto degli 
Stranieri”, la quota di partecipazione sarà di 900,00 Euro. 

Per soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI, e per coloro che hanno frequentato altre edizioni della 
Summer School sul diritto degli stranieri o hanno partecipato ad altri eventi formativi in materia di diritto 
degli stranieri organizzati presso la Scuola Superiore Sant’Anna da ASGI e dall’Istituto Dirpolis, la quota di 
iscrizione all’intero percorso “Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri” sarà di 800,00 Euro.  

Per i soci Asgi, o aderenti ad ente associato ASGI, e per coloro che hanno frequentato altre edizioni della 
Summer School sul diritto degli stranieri o hanno partecipato ad altri eventi formativi in materia di diritto 
degli stranieri organizzati presso la Scuola Sant’Anna da ASGI e dall’Istituto Dirpolis è prevista anche la 
possibilità di iscriversi a singole giornate formative della Summer School al costo di euro 150,00 Euro 
ciascuna.  

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore 
Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008 
14006000401272765), specificando nella causale: Diritto Stranieri – nome e cognome allievo. 

In caso di rinuncia alla partecipazione del corso o alle giornate formative, non è prevista la restituzione 
della quota versata al momento dell’iscrizione. Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta. 

 

Art. 6 - Presentazione della domanda e modalità di ammissione 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on-line entro e non oltre le ore 24 del 31 
agosto 2018 collegandosi ai seguenti link: 

 Domanda per la frequenza all’intero percorso (Summer School + modulo complementare) 
www.santannapisa.it/dirittostranieri/domanda; 

 Domanda per la frequenza della sola Summer School www.santannapisa.it/summer/domanda; 

 Domanda per frequenza alle singole giornate 
www.santannapisa.it/dirittostranieri/domanda/giornate. 

 

Allegati alla domanda di iscrizione: 

- curriculum vitae; 

- documento di identità in corso di validità; 

http://www.santannapisa.it/dirittostranieri/domanda
http://www.santannapisa.it/summer/domanda
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- copia del bonifico di Euro 900,00 attestante il versamento della quota di iscrizione 
all’ intero percorso “Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri” (Summer School e 
modulo complementare); Euro 800,00 per soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI,  e 
per coloro che hanno frequentato altre edizioni della Summer School sul diritto degli 
stranieri o hanno partecipato ad altri eventi formativi in materia di diritto degli stranieri 
organizzati presso la Scuola Sant’Anna da ASGI e dall’Istituto Dirpolis e vogliono seguire 
l’intero percorso (Summer School + Modulo complementare) 

- copia del bonifico di Euro 750,00 attestante il versamento della quota di iscrizione 
alla sola Summer School; Euro 650,00 per soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI, e 
per coloro che hanno frequentato altre edizioni della Summer School sul diritto degli 
stranieri o hanno partecipato ad altri eventi formativi in materia di di diritto degli stranieri 
organizzati presso la Scuola Sant’Anna da ASGI e dall’Istituto Dirpolis e che voglio seguire 
solo la Summer School; 

- in caso di iscrizione a singole giornate della Summer School, copia del bonifico di 
Euro 150,00 (o dell’importo corrispondente alle giornate che si vogliono frequentare) 
riservato a soci ASGI, o aderenti ad ente associato ASGI, e a coloro che hanno frequentato 
altre edizioni della Summer School sul diritto degli stranieri o hanno partecipato ad altri 
eventi formativi in materia di diritto degli stranieri organizzati presso la Scuola Sant’Anna da 
ASGI e dall’Istituto Dirpolis. 

Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla 
disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione, dando precedenza a chi si 
iscrive all’intero percorso rispetto alle iscrizioni delle singole giornate. 

L’elenco degli ammessi sarà reso noto nei giorni successivi alla scadenza del termine di iscrizione, 
esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare 
personalmente la propria ammissione al Corso. 

I candidati ammessi riceveranno una comunicazione da parte della Segreteria della U.O. Alta Formazione 
della Scuola Superiore Sant’Anna relativa alla conferma della data e luogo di svolgimento del Corso. 

 Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, 
qualunque ne sia la motivazione, non saranno prese in considerazione. 

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  

La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione 
dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla frequenza al Corso, fatte salve le 
responsabilità penali da ciò derivanti. 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DLgs 68/2012 la Scuola esonera totalmente dalla quota di iscrizione gli 
allievi con disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992, pari o superiore al 
sessantasei per cento ed applica una riduzione del 1,5% per ogni punto percentuale di invalidità a coloro 
che hanno riconosciuta una invalidità inferiore al sessantasei per cento. L’allievo che intende usufruire 
dell’esonero o della riduzione dovrà allegare alla domanda online idonea certificazione. 

 

Art. 7 - Attestato di Partecipazione 

Al termine del Corso a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dell’intero percorso formativo, 
avranno superato la prova di verifica finale e saranno in regola con il pagamento della quota di iscrizione la 



 

 

Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con valore nei limiti consentiti dalla 
legge, con l’indicazione dei Crediti Formativi Universitari acquisiti. 

A coloro che avranno frequentato singole giornate di formazione sarà rilasciato, dietro richiesta, un 
certificato di frequenza. 

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento concorsuale, trattamento dei dati personali e misure di 
prevenzione della corruzione. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento 
concorsuale di cui al presente bando è la Sig.ra Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - 
Scuola Superiore Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: 
altaformazione@santannapisa.it. Ai sensi del “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali” Reg. UE/679/2016, Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura 
concorsuale di cui trattasi è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della 
Libertà 33 Pisa. Il Responsabile interno è designato nella persona della Sig.ra Roberta Chiordi, 
roberta.chiordi@santannapisa.it. 
Ulteriori soggetti autorizzati al trattamento appartengono all’U.O. Alta Formazione, alle Segreterie 
didattiche di competenza, ai Responsabili Corsi/Master e alle relative Commissioni di concorso, mediante 
l’uso di procedure informatizzate, comunque nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra 
indicate. I dati, resi anonimi, saranno utilizzati per elaborazioni statistiche. 
Il conferimento dei dati personali è necessario alla partecipazione al presente concorso.  
Il trattamento dei dati è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività istituzionali: 
 - espletamento delle procedure concorsuali;  
    costituzione del fascicolo di carriera. 
I dati acquisiti saranno trattati, conservati e comunicati nel rispetto della normativa europea e nazionale in 
materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003) a tempo indeterminato come previsto nel Massimario di 
conservazione della Scuola e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per il buon funzionamento 
della Pubblica Amministrazione. Gli interessati possono  in qualsiasi momento, far valere nei confronti della 
Scuola i diritti spettanti, ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi riconosciuti dalla legge, nonché chiederne la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati, rivolgendone richiesta alla Scuola Superiore Sant’Anna, U.O. Alta 
Formazione, Via Maffi, 27 – 56127 Pisa, e-mail: altaformazione@santannapisa.it. È diritto dell’interessato 
proporre reclamo dinanzi all’autorità garante per il trattamento dei dati personali. 
Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati 
personali della Scuola Superiore Sant’Anna, Avv. Denise Amram, al seguente indirizzo email: 
dpo@santannapisa.it. 
 
La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 
(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
www.santannapisa.it 
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