
 
 

 
Corso di Alta Formazione  

OPERATORI LEGALI SPECIALIZZATI IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE 
A.A. 2016 -2017 

 

Durata: 120 ore      -     CFU 12                                                                     Numero iscrizioni: min 30; max 40 
Periodo Lezioni: marzo – giugno 2017                                                  Requisiti per l’iscrizione:  
Calendario: Venerdì ore 9,00- 13,00 e 15,00- 19,00;                       Laurea Specialistica, Magistrale, Vecchio Ordinamento 
                          Sabato ore 9,00-13,00                                                                                                                                                                                    
Direttore: Prof. Nicola Fiorita            
Responsabili Scientifici Proff.: Nicola Fiorita, Donatella Loprieno  
Riconoscimento crediti: Ordine Assistenti Sociali Calabria 
Collaborazioni: ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 
                                SPRAR (il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 
Obiettivi formativi  
Il Corso di alta formazione è orientato a sviluppare e rafforzare la figura dell’operatore legale specializzato nell’assistenza 
ai richiedenti protezione internazionale o umanitaria, 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.  
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. 
 
 

Sede dei corsi: Sssap, Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici III piano, UniCal - Rende (Cosenza) 
 

Frequenza: La frequenza al corso è obbligatoria, le assenze massime consentite sono pari al 20% delle ore totali di 
didattica frontale 
 

Titolo rilasciato: A conclusione del corso, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato il relativo titolo  
 

   Contenuti didattici 
 

 La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e nelle politiche legislative  
 Lo status di rifugiato nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella direttiva 2011/95/UE  
 La protezione sussidiaria e le altre forme di protezione previste dal diritto dell’Unione europea e dalla legislazione italiana 
 Il Regolamento Dublino III e il reale meccanismo di funzionamento nella determinazione della competenza dei singoli Paesi UE 
 Il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati 
 I diritti del titolare di protezione 
 L'esperienza migratoria in una prospettiva di genere 
 La procedura dinanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale tra teoria e prassi: casi 

di studio 
 L'accoglienza integrata del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati: multidisciplinarietà e stakeholder 

istituzionali 
 Europa e geopolitica delle migrazioni 

 

   Docenti  
Prof.ssa Alessandra Annoni (Università di Ferrara); Avv. Salvatore Fachile (ASGI); Prof. Nicola Fiorita (UniCal); Avv. Lucia Gennari (ASGI); 
Avv. Loredana Leo (ASGI); Prof.ssa Donatella Loprieno (UniCal); Dott.ssa Maura Ranieri (Università Magna Graecia di Catanzaro; Dott. 
Antonio Rizzutti (magistrato, Corte di Appello Catanzaro); Dott. Luciano Trovato (presidente Tribunale minori Catanzaro);Avv. Lorenzo 
Trucco (Presidente ASGI); Prof.ssa Giovanna Vingelli (UniCal); Dott.ssa Stefania Maselli (Rete SPRAR)  

Termine di iscrizione: 31 gennaio 2017 sul sito 
http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/postlaurea/altaformazione/ 

Quota di iscrizione: € 1.000, 00  
Modalità di iscrizione: Bonifico Bancario UNICREDIT IBAN IT61S0200880883000103495463 intestato Università della Calabria;  

causale: iscrizione corso alta formazione “Operatori Legali Specializzati In Protezione Internazionale” SSSAP 
Scuola Superiore Scienze delle Amministrazioni Pubbliche-Università della Calabria–Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici III Piano–Rende (CS) 

tel. 0984/493098-3069-3422; www.sssap.unical.it; e-mail: sssap@unical.it; Skype: sssap_unical; Facebook: SSSAP-UNICAL 
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