
PROGRAMMA DEL CORSO

Giovedì, 23 maggio 2019

9:00 - 11:00 Protezione internazionale e immigrazione: lo 
scenario europeo alla luce della riforma del Sistema Comune 
Europeo di Asilo, della rifusione della Direttiva Rimpatri e del 
Global Compact sulle migrazioni – Daniela Vitiello, Università 
della Tuscia
11:00 - 13:00 Le politiche dell'Unione Europea e la collaborazione 
con i Paesi africani: azioni e sviluppi possibili – Giulia Crescini, 
ASGI
13:00 - 14:00 Pausa pranzo
14:00 - 15:30 Trattenimento e procedure accelerate e di frontiera: 
l’approccio hotspot - Giulia Crescini, ASGI
16:00 - 18:00 Trattenimento, identificazione, rilevazione dei dati 
biometrici e diritto di informazione - Valeria Ferraris, Università 
degli Studi di Torino

Venerdì, 24 maggio 2019

9:00 - 11:00 La procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale dopo la l. 132/2018 – Anna Brambilla, ASGI
11:00 - 13:00 Protezione internazionale, forme di protezione 
complementari e diritto di asilo – Noris Morandi, ASGI
13:00 - 14:00 Pausa pranzo
14:00 - 15:30 La tutela giurisdizionale: le strategie difensive dopo 
la l. 132/2018 – Nazzarena Zorzella, ASGI
15:30 - 17:00 La tutela giurisdizionale: orientamenti delle Sezioni 
specializzate – Luca Minniti, Tribunale di Firenze
17:00 - 19:00 Laboratorio. La ricerca delle country of origin 
information (COI). Fonti, metodo e studio di casi
Tommaso Sbriccoli

Sabato, 25 maggio 2019

9:00 - 10:30 Accoglienza e diritti dei richiedenti protezione 
internazionale – Gianfranco Schiavone, ASGI
10:30 - 11:30 Tra residenza e domicilio. Richiedenti asilo e 
accesso ai diritti dopo il d.l. 113/2018 – Francesca Biondi Dal 
Monte, Scuola Superiore Sant’Anna
11:30 - 13:00 Accoglienza: strumenti pratici per la tutela del 
richiedente asilo – Anna Brambilla, ASGI
13:00 - 14:00 Pausa pranzo
14:00 - 15:00 Prova di verifica e dibattito con i partecipanti 
Francesca Biondi Dal Monte, Scuola Superiore Sant’Anna, e 
Anna Brambilla, ASGI

Modulo in tema di protezione internazionale, protezione
complementare e diritto di asilo alla luce delle evoluzioni

normative e giurisprudenziali a livello europeo e nazionale

Centro di alta formazione sul diritto degli stranieri 

Pisa, 23, 24 e 25 maggio 2019

SEDE DEL CORSO

Il corso si svolgerà a Pisa presso le aule della Scuola 
Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertá, n. 33. 
Eventuali variazioni di programma potranno essere adottate 
per ragioni organizzative.

DESTINATARI

I destinatari preferenziali a cui si rivolge il corso sono avvocati, 
assistenti sociali, educatori, operatori, funzionari pubblici, 
ricercatori, dottorandi, laureati e laureandi e in generale tutti 
coloro che vogliono approfondire i temi dell’immigrazione e 
dell’asilo, completando la loro precedente formazione. 

CREDITI FORMATIVl PER AVVOCATI E CFU

La frequenza del Modulo consente il conseguimento di 1 CFU 
e di 7 crediti formativi ordinari per avvocati.

ISCRIZIONE E CONTATTI
Paola Tenconi (paola.tenconi@santannapisa.it; 050-882661)

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.asgi.it e sul sito 
della Scuola Sant'Anna, sez. Alta formazione (https://
www.santannapisa.it/it/formazione/moduli-di-approfondimento-
tema-di-immigrazione-e-asilo-iii-edizione).

Termine iscrizioni: 16 maggio 2019
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