
 

Facoltà di Giurisprudenza 
con il patrocinio di  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze  
e  

Regione Toscana 

 

e la collaborazione della  
Fondazione per la Formazione Forense  

Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) e L’Altro diritto ONLUS 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

IL DIRITTO DEGLI STRANIERI 
V EDIZIONE 2011  

 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Il corso è rivolto a funzionari, magistrati, avvocati, 
praticanti avvocati, giudici di pace, operatori, mediatori 
nonché a tutti coloro che intendono specializzarsi in 
questo settore.  
FINALITÀ DEL CORSO  
Il corso è volto a fornire adeguati strumenti conoscitivi e 
di analisi nell’interpretazione ed applicazione delle 
norme sull’immigrazione, oggetto di frequenti interventi 
legislativi e giurisprudenziali e caratterizzata da 
peculiari modelli sostanziali e procedimentali.  
DOCENTE RESPONSABILE DEL CORSO  
Prof. Emilio Santoro  
DOCENTI 
Fabrizio Amato, Chiara Favilli, Vladimiro Zagrebelsky, 
Lorenzo Miazzi, Rosanna Pilotti, Paolo Pomponio,  
Carlo Renoldi, Guido Savio, Lorenzo Trucco. 
TITOLI DI ACCESSO  
Il corso è aperto ai tutti coloro in possesso di un titolo di 
Laurea o D.U. ai sensi del previgente ordinamento, di 
Laurea magistrale, di Laurea triennale o laurea 
specialistica ai sensi del D.M 509/99 o comunque laureati 
che abbiano una esperienza di lavoro anche volontario 
nel settore della consulenza giuridica agli stranieri.  
MODALITÀ DIDATTICHE  
Il corso è organizzato sulla base di moduli di 4 ore 
ciascuno nei quali saranno approfondite le principali 
tematiche relative al diritto degli stranieri affrontando 
sia l’aspetto normativo che quello giurisprudenziale. 
Ogni incontro si svolgerà in forma seminariale, lasciando 
ampio spazio a domande ed interventi dei partecipanti.  
DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO  
4 febbraio – 5 marzo 2011 Le lezioni si terranno il  
venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze – 
Via delle Pandette 35 Edificio D4 – per un totale di 40 
ore.  
Totale crediti riconosciuti per la formazione forense: 24  
Totale CFU: 4 per coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% delle lezioni  

QUOTA DI ISCRIZIONE  
450 Euro. La quota di iscrizione va versata mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato 
all’Università degli Studi di Firenze – Tasse Scuole 
Specializzazione Piazza S. Marco, 4, 50121 Firenze, 
oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso 
Unicredit Banca di Roma, Agenzia Firenze, Via de’ 
Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 
02837 000041126939 - a favore dell'Università di 
Firenze, in  entrambi i casi va indicata come causale: 
tassa di iscrizione al Corso di perfezionamento in “Il 
diritto degli stranieri”  a.a. 2010/2011. 
E’ probabile che la Regione Toscana metta a 
disposizione 25 borse da 200 euro riservate ai dipendenti 
delle amministrazioni locali e in subordine agli operatori 
delle associazioni attive nel settore. Coloro che ne hanno 
i requisiti posso richiedere la borsa, nel caso che la 
Regione Toscana metta effettivamente a disposizione le 
borse verrà rimborsata la somma di euro 200 a chi sarà 
risultato vincitore di esse. 
La Fondazione per la formazione forense erogherà un 
contributo di 225 euro, pari al 50% della quota di 
iscrizione, agli avvocati del foro di Firenze dietro 
semplice richiesta corredata dalla copia dell’attestato di 
partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della copia della 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 
MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE  
Le domande, munita di marca da bollo, con l’attestato di 
versamento, devono essere inviate entro il 17 GENNAIO 
2011 all’indirizzo e-mail 
dirittoimmigrazione@tsd.unifi.it  
I dipendenti delle amministrazioni locali e gli operatori 
delle associazioni che richiedono la borsa devono 
allegare un curriculum vitae.  
La modulistica ed il programma sono scaricabili dal sito 
http://www.giuris.unifi.it/CMpro-v-p-513.html 
POSTI DISPONIBILI  
80. In caso di domande eccedete i posti disponibili sarà data 
priorità alle prime domande pervenuti

 


