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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

IL DIRITTO DEGLI STRANIERI 

III EDIZIONE 2009  
 
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, Riccardo Del Punta, Lorenzo Miazzi, 
Massimo Niro, Ilaria Pagni, Livio Pepino, Paolo 
Pomponio, Andrea Saccucci, 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  
13 febbraio – 21 marzo 2009 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 48 
ore.  

Totale crediti riconosciuti dalla Fondazione per la 
Formazione forense: 24  

Totale CFU: 4 per coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% delle lezioni  

QUOTA DI ISCRIZIONE  
400 Euro La Regione Toscana mette a disposizione 25 
borse da 200 euro riservate ai dipendenti delle 
amministrazioni locali e in subordine agli operatori delle 
associazioni attive nel settore.  

MODALITÀ E TERMINE DI ISCRIZIONE  
Le domande devono essere inviate entro il 29 
NOVEMBRE 2008 assieme ad un curriculum vitae ed 
alla eventuale richiesta di borsa di studio, all’indirizzo e-
mail  
dirittoimmigrazione@tsd.unifi.it  
La modulistica ed il programma sono scaricabili dal sito 
http://www.giuris.unifi.it/CMpro-l-s-33.html  

POSTI DISPONIBILI  
80. L’eventuale selezione sarà effettuata sulla base del 
curriculum e previo colloquio motivazionale. Analogamente 
si procederà per l’assegnazione delle borse di studio.

 


