
                                       
 

 

 
Centro di Alta formazione sul Diritto degli Stranieri 

___________________________________________ 
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI   
 

Summer School sul diritto degli stranieri 
10-15 settembre 2018 

 
Modulo complementare sulla protezione internazionale 

25-27 ottobre 2018 
 
INTRODUZIONE 
Le tematiche dell’immigrazione e dell’asilo sono al 
centro dell’agenda politica dell’Unione europea e di 
tutti gli Stati membri. L’Italia, in cui già soggiornano 
regolarmente più di 5 milioni di stranieri, è sempre 
più 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 che regola la condizione 
giuridica degli stranieri non appartenenti all’UE, 
oggetto di periodiche modifiche, anche in attuazione 
delle norme dell’UE e talvolta dichiarata non 
conforme al quadro sovranazionale di riferimento, è 
molto complessa e perciò ogni operatore o 
interprete spesso fatica a comprenderla. 
Per tale ragione l’Istituto Dirpolis della Scuola 
Superiore Sant’Anna, all’interno del quale è stata 
costituita un’apposita area di ricerca denominata 
DREAM (Documentazione, Ricerca E Analisi sulle 
Migrazioni), ed ASGI (Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) organizzano, per il quinto 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 
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. 
Il Corso si articola nella Summer school sul diritto 
degli stranieri (10-15 settembre) e in un successivo 
Modulo complementare sulla protezione 
internazionale (25-27 ottobre).  
Ulteriori moduli di approfondimento si svolgeranno 
nei mesi successivi su tematiche specifiche. 
 
STRUTTURA DEL CORSO E MODALITÀ 
Il “Corso di Alta Formazione sul Diritto degli 
Stranieri” si svolge presso la sede della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa ed è organizzato in 2 
parti distinte e complementari: 



                                       
 

 

a) La Summer school sul diritto degli stranieri 
da lunedì 10 settembre a sabato 15 settembre 
2018; 

b) Il Modulo complementare sulla Protezione 
Internazionale dal 25 al 27 ottobre 2018, 
istituito per la necessità di dare adeguato spazio 
all’ulteriore approfondimento sugli aspetti di più 
urgente attualità in tema di protezione 
internazionale, al confronto su di essi e alla 
trattazione pratica di casi concreti. 

È possibile iscriversi sia all’intero percorso formativo 
costituito dalla “Summer school sul Diritto degli 
Stranieri” e dal “Modulo complementare sulla 
Protezione Internazionale” che singolarmente a 
ciascuno dei due corsi. 
Entrambi i corsi si svolgeranno mediante lezioni 
frontali ed esame di casi pratici derivanti dalla prassi 
amministrativa, dagli apporti giurisprudenziali, 
nonché dalle dirette esperienze dei corsisti. Nelle 
giornate di svolgimento dei corsi, dopo l'orario di 
conclusione delle singole giornate formative, sono 
previste alcune iniziative finalizzate a favorire la 
conoscenza reciproca e l'approfondimento di tempi 
specifici. La partecipazione a tali iniziative è 
facoltativa. 
Il programma delle lezioni potrà subire 
eventuali variazioni, in relazione a esigenze 
organizzative.  
Sarà disponibile una piattaforma on line, nella quale 
sarà caricato tutto il materiale utile ai partecipanti 
per la frequenza dei corsi, nonché i testi delle 
norme e della giurisprudenza di riferimento. Sulla 
piattaforma saranno inoltre disponibili rapporti di 
ricerca e approfondimenti scientifici.  
I partecipanti ai corsi potranno consultare il 
materiale prima, durante e dopo il corso di 
formazione. 
 
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. 

Il “Modulo complementare sulla Protezione 
Internazionale” si presenta come una 
continuazione della Summer school, ma può altresì 
essere utile a coloro che, pur non avendo 
frequentato la Summer school sul Diritto degli 
Stranieri o avendola frequentata in una delle 
precedenti edizioni, desiderano integrare le 
conoscenze già acquisite. 
Destinatari preferenziali a cui si rivolgono i corsi 
sono avvocati, assistenti sociali, educatori, 
operatori, funzionari pubblici, ricercatori, dottorandi, 
laureati e laureandi.  
Entrambi i corsi sono aperti ad un massimo di 50 
persone. La Summer school sarà attivata con un 
numero minimo di iscritti pari a 20, il Modulo 
complementare con un numero minimo di iscritti 
pari a 22. 
 
TEMPISTICA 
La durata della Summer school sul diritto degli 
stranieri ammonta a 48 ore di formazione, più 1 
ora dedicata al test di verifica finale, articolate in sei 
giornate formative. Il Modulo complementare 
sulla protezione internazionale ammonta a 21 
ore di formazione, più 1 ora dedicata al test di 
verifica finale, articolate in due giornate formative e 
una mezza giornata.  
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 previste due 
brevi pause. 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Prof. Paolo Bonetti (Università degli studi di Milano-
Bicocca, ASGI), 
Prof. Paolo Carrozza (Scuola Superiore Sant’Anna) 
 
COMITATO SCIENTIFICO 
 
Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore 
Sant’Anna), 
Avv. Anna Brambilla (ASGI), 



                                       
 

 

Avv. Antonello Ciervo (ASGI), 
Prof. Alberto di Martino (Scuola Superiore 
Sant’Anna), 
Prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant’Anna), 
Avv. Lorenzo Trucco (ASGI), 
Dott. Massimiliano Vrenna (Scuola Superiore 
Sant’Anna), 
Avv. Nazzarena Zorzella (ASGI). 
 
ORGANIZZAZIONE 
Avv. Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore 
Sant’Anna, francesca.biondi@santannapisa.it ) 
Avv. Anna Brambilla (ASGI, 
avvannabrambilla@gmail.com) 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Cristina Bartolini (cristina.bartolini@santannapisa.it; 
050-882659). 
Paola Tenconi (paola.tenconi@santannapisa.it; 050-
882661). 
 
SEDE DEL CORSO 
I corsi si svolgeranno a Pisa presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertá, n. 
33. 
 
ATTESTATO 
Alla fine dei corsi sarà rilasciato un apposito 
attestato ad ogni partecipante che abbia 
frequentato almeno l’80% delle lezioni.  
 
ISCRIZIONI ALLA SUMMER SCHOOL SUL 
DIRITTO DEGLI STRANIERI 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae, dovrà pervenire esclusivamente online 
seguendo le istruzioni disponibili sul sito 
https://www.santannapisa.it/it/formazione/summer-
school-sul-diritto-degli-stranieri-v-edizione entro le 
ore 24 del giorno 31 agosto 2018. 
La quota di iscrizione è pari ad euro 750,00. 

Per i soci 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 la quota di iscrizione è pari a 
650,00 euro. 
Per coloro che hanno frequentato le passate 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 al costo di euro 150,00 ciascuna.  
La quota di iscrizione 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. 
 
ISCRIZIONI ALL’INTERO “CORSO DI ALTA 
FORMAZIONE SUL DIRITTO DEGLI 
STRANIERI” 
Per coloro che si iscriveranno contemporaneamente 
alla Summer School e al Modulo complementare 
sulla protezione internazionale, completando l’intero 
“Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri”, 
la quota di partecipazione sarà di 900,00 euro. 
Per i soci 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 “Corso di alta formazione sul Diritto degli 
Stranieri” sarà di 800,00 euro.  
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae, dovrà pervenire esclusivamente online 
seguendo le istruzioni disponibili sul sito 
www.santannapisa.it entro le ore 24 del giorno 
31 agosto 2018. 
Anche in questo caso, la quota di iscrizione 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. 



                                       
 

 

ISCRIZIONI AL MODULO COMPLEMENTARE 
SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
La quota di iscrizione al modulo è fissata in 300,00 
Euro. 
Per coloro che hanno frequentato la Summer school 
sul diritto degli stranieri nell’anno 2018 la quota di 
partecipazione è fissata in 200,00 Euro. 
Per i soci 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 la quota di partecipazione è 
fissata in 250,00 Euro. 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum 
vitae, dovrà pervenire esclusivamente online 
seguendo le istruzioni disponibili sul sito 
https://www.santannapisa.it/it/formazione/corso-di-
alta-formazione-sul-diritto-degli-stranieri-modulo-
complementare-tema-di entro le ore 24 del 
giorno 15 ottobre 2018. 
Anche in questo caso, la quota di iscrizione 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 
 
CREDITI FORMATIVI 
Sono previsti crediti formativi per avvocati sulla 
base degli accordi presi con i rispettivi Ordini 
professionali. 
La “Summer school sul diritto degli stranieri” 
permette altresì il conseguimento di 3 crediti 
formativi universitari, previo svolgimento di una 
prova finale. 
Il “Modulo complementare sulla Protezione 
Internazionale” permette altresì il conseguimento di 
1 credito formativo universitario, previo svolgimento 
di una prova finale. 
 
SUCCESSIVE ATTIVITA’ FORMATIVE SUL 
DIRITTO DEGLI STRANIERI 

Il Centro di Alta formazione sul Diritto degli Stranieri 
intende organizzare nel 2018-2019 altri moduli 
formativi sui seguenti temi: 
1) Modulo di approfondimento su ingressi e 
soggiorno, finalizzato ad offrire una formazione 
specialistica sulle condizioni di ingresso e soggiorno 
dello straniero sul territorio, sull'esternalizzazione 
dei controlli di frontiera, sui respingimento alla 
frontiera, analizzando anche profili di maggiore 
attualità tra cui il rilascio del permesso di soggiorno 
per motivi umanitari. Il modulo si terrà a fine 
gennaio 2019; 
2) Modulo di approfondimento sulla 
protezione internazionale e umanitaria, 
finalizzato ad offrire una formazione specialistica 
sulle modifiche normative e gli orientamenti 
giurisprudenziali in tema di protezione 
internazionale e protezione umanitaria, dedicando 
una particolare attenzione anche alle migrazioni 
ambientali. Il modulo si terrà a fine marzo 2019; 
3) Modulo di approfondimento in tema di 
tratta e sfruttamento lavorativo, finalizzato ad 
offrire una formazione specialistica sul fenomeno 
nelle sue differenti modalità attuative, con 
particolare attenzione alle nuove forme di 
sfruttamento. Il modulo si terrà a giugno 2019.   
Il programma dettagliato dei moduli e le condizioni 
di iscrizione saranno disponibili sul sito web della 
Scuola Superiore Sant’Anna e di ASGI a partire da 
settembre 2018, prevedendo delle riduzioni di costo 
per coloro che hanno frequentato i precedenti corsi 
di formazione organizzati in collaborazione tra 
l’Istituto Dirpolis e ASGI. 
 

RINVIO  

Si invitano gli interessati a visionare gli appositi 
bandi pubblicati sul sito www.santannapisa.it, 
sezione alta formazione, ai quali si rinvia per ogni 
informazione relativa ai corsi in questione.  

 
* * * 

 
 



                                       
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL 
DIRITTO DEGLI STRANIERI  

 
PROGRAMMA   

 

A) SUMMER SCHOOL  
SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI 

(10-15 SETTEMBRE 2018) 
 
LUNEDÌ, 10 SETTEMBRE 2018 
La condizione giuridica dello straniero e l'ingresso 
e il soggiorno dei cittadini extra UE 
 
9.00 – 9.30 Presentazione del corso 
Paolo Carrozza, Paolo Bonetti 
 
9.30 – 11.00 La condizione giuridica dello straniero: 
principi generali, diritti fondamentali e doveri dello 
straniero nella Costituzione e nel diritto internazionale ed 
europeo  
Emanuele Rossi 

 
11.00 -18.30 Ingresso e soggiorno dei cittadini extra-
UE: requisiti generali, visti, ingressi, controlli, 
dichiarazione di soggiorno per brevi soggiorni e permessi 
di soggiorno (tipologie e casistiche). Il sistema generale 
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 ingressi e soggiorni in Italia per motivi di 
lavoro, di studio e familiari  
Paolo Bonetti 
 
18.30 - 19.00 Presentazione dei partecipanti 
 
 
MARTEDÌ, 11 SETTEMBRE 2018 
Ingressi e soggiorno per lavoro. Analisi delle 
normativa e trattazione di casi pratici 
 
9.00 - 10.30 Accoglienza, integrazione e cittadinanza: 
prospettive tra politica e diritto 
Paolo Carrozza 
 
10.30 - 13.00 Ingresso e soggiorno in Italia per motivi 
di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. Lavori 
altamente specializzati (carta blu) e altri ingressi lavorativi 
fuori quota 
William Chiaromonte 

 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 18.00 Ingresso e soggiorno finalizzati al rilascio 
di permesso unico per soggiorno e lavoro. Casistica ed 
esercitazioni pratiche, anche in riferimento alla tutela 
giurisdizionale 
Alberto Guariso 
 
 
MERCOLEDÌ, 12 SETTEMBRE 2018 
Diritti sociali e unità familiare 
 
9.00 - 11.00 L'azione civile contro la discriminazione 
Alberto Guariso  
 
11.00 - 13.00 L’accesso degli stranieri ai diritti sociali: 
sanità, assistenza sociale, istruzione, alloggio  
Francesca Biondi Dal Monte 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 16.00 La famiglia nell’immigrazione. Il diritto al 
mantenimento e al riacquisto dell'unità familiare 
Denise Amram 
 
16.00 - 18.00 Laboratorio sul diritto di famiglia: 
esercitazioni e casi pratici in tema di mantenimento e 
riacquisto dell'unità familiare 
Anna Brambilla e Francesca Biondi Dal Monte  
 
 
GIOVEDÌ, 13 SETTEMBRE 2018 
Lo straniero vittima di reato e il contrasto 
all’immigrazione irregolare 
 
9.00 - 11.30 Lo straniero vittima di reato: tratta, grave e 
particolare sfruttamento lavorativo. I reati connessi 
all’immigrazione irregolare  
Alberto di Martino 
 
11.30 - 13.00 Respingimenti ed espulsioni: presupposti, 
tipologie, esecuzione e strumenti di tutela 
Maurizio Veglio 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 16.00 Respingimento, espulsione, trattenimento: 
esame dei provvedimenti ed esercitazione 
Maurizio Veglio 
 
16.00 - 18.00 Diritto di informazione, hotspots e 
trattenimento dei richiedenti asilo 
Maurizio Veglio e Anna Brambilla 
 



                                       
 

 

VENERDÌ, 14 SETTEMBRE 2018 
Il diritto d’asilo 
 
9.00 - 11.30 Accesso alla procedura per il 
riconoscimento della protezione internazionale: principi e 
aspetti fondamentali della presentazione delle domande, 
del sistema di accoglienza e delle procedure 
amministrative e giudiziarie, garanzie e prassi 
Anna Brambilla 
 
11.30 - 13.00 Le qualifiche della protezione 
internazionale (status di rifugiato e status di protezione 
sussidiaria) 
Antonello Ciervo 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 16.30 Protezione temporanea e permessi per 
motivi umanitari 
Antonello Ciervo 
 
16.00 - 19.00 Laboratorio: esercitazione pratica in 
materia di protezione internazionale 
Anna Brambilla e Francesca Biondi Dal Monte  
 
 
SABATO, 16 SETTEMBRE 2018  
I minori stranieri non accompagnati richiedenti 
asilo e non richiedenti asilo 
 
9.00 - 11.00 Identificazione, accertamento dell'età e 
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
Anna Brambilla 
 
11.00 - 13.00 Tutela, tipologie di permessi di soggiorno 
e rilascio del permesso di soggiorno al compimento della 
maggiore età  
Stefania Congia (Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali) 
 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 15.00 Prova di verifica 
 
15.00 – 17.00 Dibattito con i partecipanti 
Francesca Biondi Dal Monte e Anna Brambilla 
 
Partenza dei partecipanti 
 

* * * 

 
 

B) MODULO COMPLEMENTARE SULLA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE  

(25-27 OTTOBRE 2018) 
 
MODULO COMPLEMENTARE SULLA PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  
 
GIOVEDÌ, 25 OTTOBRE 2018 
 
9.00 – 11.00 L'evoluzione del diritto di asilo nell'Unione 
europea e gli accordi di riammissione 
Chiara Favilli  
 
11.00 – 12.00 L'evoluzione del sistema comune di asilo 
europeo 
Chiara Favilli 
 
12.00 -13.00 La determinazione dello Stato competente 
ad esaminare le domande di asilo 
Caterina Bove 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
14.00-15.30 Procedure amministrative, garanzie 
giurisdizionali e casi in tema di applicazione del 
Regolamento Dublino 
Caterina Bove 
 
15.30 – 18.30 Presentazione, esame e decisione delle 
domande di protezione internazionale. Principi, garanzie e 
prassi 
Lorenzo Trucco  
 
 
VENERDÌ, 26 OTTOBRE 2018 
 
9.00 – 11.00 Laboratorio: preparazione all'audizione e 
determinazione sulla domanda di protezione 
internazionale. Analisi di casi. 
Anna Brambilla 
 
11.00 – 13.00 La tutela delle persone vulnerabili  
Eugenio Alfano 
 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 – 16.00 La tutela giurisdizionale dei richiedenti 
asilo 
Nazzarena Zorzella 
 
16.00 – 18.30 Orientamenti delle Commissioni e delle 
Sezioni specializzate in materia di protezione 
internazionale  



                                       
 

 

Confronto sulla giurisprudenza delle Sezioni specializzate 
e sulle decisioni delle Commissioni territoriali 
 
 
SABATO, 27 OTTOBRE 2018 
 
9.00 – 11.00 L'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di 
protezione internazionale 
Anna Brambilla 
 
11.00 – 13.00 I diritti dei richiedenti e dei titolari di 
protezione internazionale 
Francesca Biondi Dal Monte 
 
13.00-14.00 Pausa pranzo 
 
14.00-15.00 Prova di verifica e dibattito 
Francesca Biondi Dal Monte e Anna Brambilla 

 
* * * 


