
                  
 

CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI 

_______________________________________________________________________ 

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE SUL 

DIRITTO DEGLI STRANIERI  
(SUMMER SCHOOL) 

 
Pisa  8-12 settembre 2014 

 
Lunedì 8 Settembre 2014  
ore 9.00 / 13.00  
Presentazione del corso  
       Paolo Carrozza,  Professore di diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant'Anna, Coordinatore  
                                     del  laboratorio WISS Lab (Welfare Innovazione Servizi e Sviluppo), 
       Paolo Bonetti,  Professore di diritto costituzionale,  
                                  Università degli Studi di Milano-Bicocca - ASGI 

 

La condizione giuridica dello straniero 

Lo straniero nella Costituzione e nel diritto internazionale ed europeo  
       Emanuele Rossi,  Professore di diritto costituzionale, Scuola Superiore Sant'Anna,  
                                direttore DIRPOLIS 
 

I diritti fondamentali degli stranieri nella giurisprudenza costituzionale ed europea 
       Paolo Bonetti,  Professore di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano-Bicocca- ASGI  

 

Ore 14.00/18.00 

L’ingresso e il soggiorno in Italia  

Docenti: - Paolo Bonetti, Professore di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano- 
                 Bicocca – ASGI  
               - Massimiliano Vrenna, Scuola Superiore Sant’Anna - ASGI 

 
- Ingresso e soggiorno dei cittadini extraUE: requisiti generali, visti, ingressi, 
controlli, dichiarazione di soggiorno per brevi soggiorni e permessi di soggiorno 
- La determinazione dei flussi di ingresso e gli ingressi per lavoro in casi particolari  
(tipologie e casistiche) 
- L’accordo di integrazione 



Martedì 9 Settembre 2014  
ore 9.00 / 13.00  

Ingresso e soggiorno in Italia per motivi di lavoro e la mobilità nell’UE 

Docenti: - Marco Paggi, Avvocato del Foro di Padova – ASGI 
              -  Massimiliano Vrenna, Scuola Superiore Sant’Anna - ASGI 

 
- Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e ingresso e 
soggiorno per lavoro autonomo. Il lavoro irregolare 
- Il permesso di soggiorno di lungo periodo e la mobilità interna all’UE (carta blu e 
permesso di soggiorno unico)  
- La tutela giurisdizionale 

 

ore 14.00 / 18.00 

Ingresso e soggiorno in Italia per motivi familiari 

Docenti: - Massimo Pastore,  avvocato del foro di Torino – ASGI 
               - Nazzarena Zorzella, avvocato del foro di Bologna – ASGI 
 
- Ingresso e soggiorno per motivi familiari: il ricongiungimento familiare e la coesione 
- La condizione giuridica dei minori stranieri 
- La tutela giurisdizionale 

 

 
Mercoledì 10 Settembre 2014  
ore 9.00 / 13.00  

 
Il contrasto all’immigrazione irregolare:  
respingimenti ed espulsioni amministrative 
Docenti: -  Lorenzo Trucco, Avvocato del Foro di Torino – Presidente dell’ASGI 
               -  Guido Savio, Avvocato del Foro di Torino – ASGI 

 

- Frontiere e respingimenti 
- Provvedimenti amministrativi di espulsione e casi di inespellibilità 

 

ore 14.00 / 18.00 

Il contrasto all’immigrazione irregolare:  
esecuzione dell’espulsione e tutela giurisdizionale 
Docenti: - Lorenzo Trucco, Avvocato del Foro di Torino – presidente dell’ASGI 
               - Guido Savio, Avvocato del Foro di Torino – ASGI 
 

- Esecuzione dell’espulsione  e trattenimenti 
- Tutela giurisdizionale 
 
 



Giovedì 11 Settembre 2014  
ore 9.00 / 13.00  

I profili penali  
Docenti: - Alberto di Martino – Professore di diritto penale  Scuola Superiore Sant’Anna 
               - Ilaria Boiano – Scuola Superiore Sant’Anna 
               - Andrea Callaioli – Avvocato del Foro di Pisa - ASGI 
 

- Reati concernenti l’ingresso e il soggiorno 
- Espulsioni giudiziarie 
- Trattamento penitenziario 

 

ore 14.00 / 18.00 

I diritti sociali degli stranieri e le tutele contro le discriminazioni  
 
Il ruolo delle Regioni nella governance dell’immigrazione 

Cecilia Corsi,  Professore di Istituzioni di diritto pubblico Università degli Studi di Firenze – ASGI 

 
L’accesso ai diritti sociali: assistenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione, alloggio 

Francesca Biondi Dal Monte,   Scuola Superiore Sant'Anna - ASGI 

 
Tutela e misure antidiscriminatorie - Giurisprudenza antidiscriminatoria 

Daniela Consoli, Avvocato del Foro di Firenze - ASGI 

 

 
Venerdì 12 Settembre 2014  
ore 9.00 / 13.00  

Il diritto di asilo: la protezione internazionale e la protezione umanitaria 

Docenti :  - Gianfranco Schiavone, ASGI 
                 - Noris Morandi, Avvocato del Foro di Firenze - ASGI 

 

- Il Sistema comune europeo di asilo (cenni) 
- Lo status di rifugiato e la  protezione sussidiaria  
- Il permesso di soggiorno per motivi umanitari 

 

ore 14.00 / 18.00  

Il diritto di asilo:  
aspetti procedurali e accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
Docenti: -  Gianfranco Schiavone, ASGI 
               -  Noris Morandi, Avvocato del Foro di Firenze - ASGI 
 

- La determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo 
- La procedura di esame delle domande di asilo e la tutela giurisdizionale 
- L’assistenza e l’accoglienza dei richiedenti asilo 


