Corso di Alta Formazione A.A. 2018 -2019

“Operatori Legali Specializzati In Protezione Internazionale”
Direttore: Prof. Nicola Fiorita
Responsabili Scientifici Proff.: Nicola Fiorita, Donatella Loprieno
Obiettivi formativi

Il Corso è orientato a sviluppare e rafforzare la figura dell’operatore legale specializzato nell’assistenza ai
richiedenti protezione internazionale, sia all’interno della pubblica amministrazione che presso enti di tutela
o che gestiscono programmi di accoglienza, guidandolo nell’acquisizione delle necessarie competenze
multidisciplinari con metodiche di insegnamento innovative e orientate alla soluzione dei casi pragmatici.
Ulteriore obiettivo è incidere sui processi di formalizzazione della qualifica di operatore legale in maniera da
garantire una standardizzazione del livello di competenze richieste.
Struttura didattica

La metodologia del percorso formativo sarà, in prevalenza, orientata su una didattica non formale ma
improntata alla partecipazione. Spazi importanti saranno dedicati a laboratori pratici, casi di studio,
disamina delle problematiche di maggiore interesse, ricostruzione delle prassi vigenti.
Il Corso si articola in due moduli per un totale di 120 ore.
Nel primo modulo saranno sviluppati i temi elativi alla protezione internazionale nel sistema multilivello con
riferimento alla condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e nelle politiche legislative
relativamente allo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella direttiva 2011/95/UE , il
Regolamento Dublino III e il reale meccanismo di funzionamento nella determinazione della competenza dei
singoli Paesi UE, la protezione internazionale e tutela giurisdizionale: normativa, giurisprudenza e
problematiche applicative, il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati
Il secondo modulo svilupperà temi relativi all’ Europa e geopolitica delle migrazioni sia in una prospettiva di
genere sia in una prospettiva legale quale la procedura dinanzi alla Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale tra teoria e prassi con esame di casi di studio e l'accoglienza
integrata del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Numero CFU: 12
Numero di candidati ammessi: min 15/max 40
Quota d’iscrizione: € 1.000, 00
Periodo svolgimento: marzo - giugno 2019 (venerdì pomeriggio, sabato mattina)
Termini domanda d’iscrizione: 9 gennaio 2019
Contatti
www.sssap.unical.it; tel. 0984/493069-3098-3416-3422; e-mail: sssap@unical.it

