
 

 

 MODULO SUL DIRITTO DI ASILO E LA 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 
3-4-5 Dicembre 2015 

 
22 ore di formazione 

 
Docenti 
 
Prof. Paolo Bonetti  
(ASGI e Univ. Milano-Bicocca) 
 
Avv. Anna Brambilla  
(ASGI) 
 
Avv. Mariella Console  
(ASGI) 
 
Avv. Francesca Biondi Dal Monte 
(SSSUP) 
 
Dott.ssa  Francesca De Vittor  
(ASGI e Univ. Cattolica del Sacro cuore 
di Milano) 
 
Avv. Noris Morandi  
(ASGI) 
 
Dott. Giuseppe Morgese  
(Univ. Bari) 
 
Avv. Guido Savio  
(ASGI) 
 
Dott. Gianfranco Schiavone  
(ASGI, ICS Trieste) 
 
Avv. Luigi Tessitore  
(ASGI) 
 
Avv. Fulvio Vassallo Paleologo  
(ASGI)  
 
Avv. Paola Pannia  
(SSSUP) 
 
 
 
 
 
 
 

3 Dicembre 2015 (dalle 14,00 alle 19,00)  

Il diritto di asilo nel sistema costituzionale e nel sistema delle 
fonti del diritto - Prof. Paolo Bonetti 
 
La politica europea in materia di asilo - Dott. Giuseppe 
Morgese 
 
L’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale: I divieti di respingimento e di espulsione 
Dott.ssa  Francesca De Vittor  

4 Dicembre 2015 (dalle 9,00 alle 19,00 – pranzo dalle 13,00 
alle 14,00) 

Gli accordi bilaterali di riammissione e operazioni di Frontex in 
mare - Avv. Fulvio Vassallo Paleologo  
 
Le qualifiche di protezione internazionale nella direttiva UE e la 
sua trasposizione in Italia: status di rifugiato e status di 
protezione sussidiaria. Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari. La protezione temporanea. Casistica e 
giurisprudenza - Avv. Noris Morandi  
 
L'identificazione e i casi di trattenimento dei richiedenti 
protezione internazionale: presupposti, condizioni, durata, 
proroghe, tutele giurisdizionali  - Avv. Guido Savio  
 
La procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale e la presa in carico dei richiedenti protezione 
internazionale - Dott. Gianfranco Schiavone  
 
La determinazione dello Stato compente ad esaminare le 
domande di asilo (regolamento Dublino) e la tutela 
giurisdizionale nelle procedure di esame delle domande di 
asilo. La ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale 
Avv. Luigi Tessitore 
 
L’identificazione e il supporto delle vittime della tratta di esseri 
umani, di violenza e di tortura e il collegamento con le forme di 
assistenza e protezione sociale previste dall’art.18 T.U. 
Immigrazione (Laboratorio –  Avv. Anna Brambilla – Avv. Paola 
Pannia) 

5 Dicembre 2015 (dalle 9,00 alle 18,00 – pranzo dalle 13,00 
alle 14,00) 

Il sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e dei 
titolari di protezione internazionale - Dott. Gianfranco 
Schiavone e Avv. Anna Brambilla  
 
L’assistenza per i richiedenti asilo e per i minori richiedenti 
asilo.  Il problema dell’identificazione dell’età del minore. 
 
Le peculiarità dell’accoglienza e della procedura nei confronti 
del richiedente asilo minore di età - Avv. Mariella Console  
 
I diritti dei titolari di protezione internazionale e di protezione 
umanitaria. Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo per i 
titolari di protezione internazionale. L’accesso ai diritti sociali e 
al lavoro - Avv. Francesca Biondi Dal Monte  

 



 

 

            

MODULO SU MINORI STRANIERI 
 

10-12 Marzo 2016 
 

18 ore di formazione 
 

 
Docenti 
 
 
Avv. F. Biondi Dal Monte  
(SSSUP)  
 
Avv. Angela D’Angelo  
(SSSUP) 
 
Dott. Lorenzo Miazzi  
 
Prof. Emanuele Rossi  
(SSSUP)  
 
Avv. Carla Trommino  
(ASGI) 
 
Avv. Massimiliano Vrenna  
(SSSUP) 
 
Avv. Nazzarena Zorzella  
(ASGI) 
 
 
 
 
 

10 Marzo 2016 (dalle 14,00 alle 19,00) 

I minori stranieri: fonti normative nazionali e internazionali e 
dati statistici 
 
La condizione giuridica del minore straniero in Italia 
 
I diritti dei minori stranieri presenti in Italia. Accesso 
all’istruzione e accesso all’assistenza sanitaria 
 
Prof. Emanuele Rossi, Avv. Francesca Biondi Dal Monte, Avv. 
Massimiliano Vrenna 

11 Marzo 2016 (dalle 9,00 alle 19,00– pranzo dalle 13,00 alle 
14,00) 

Il diritto al mantenimento e al riacquisto dell’unità familiare 
 
Adozione, affidamento (e kafalà) di minori stranieri 
 
I minori stranieri presenti in Italia con genitori stranieri 
irregolarmente soggiornanti 
 
I minori stranieri non accompagnati 
 
Problematiche giuridiche e mediche connesse con 
l’accertamento dell’età 
 
Il compimento della maggiore età 
 
Avv. Nazzarena Zorzella e Dott. Lorenzo Miazzi 
 
Laboratorio “Il superiore interesse del minore tra normativa 
interna e convenzioni internazionali” 
 
 Avv. Angela D’Angelo 

12 Marzo 2016 (dalle 9,00 alle 14,00) 

I minori richiedenti asilo: accertamento dell’età, ruolo del tutore, 
divieto di trattenimento e il risarcimento del danno 
I diritti dei minori rom e sinti e la loro tutela 
 
Avv. Carla Trommino 
 
Cittadinanza italiana e minori 
 
Avv. Francesca Biondi Dal Monte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
MODULO CITTADINANZA, APOLIDIA, 

CITTADINI dell’UE 
 

5-7 Maggio 2016 
 

18 ore di formazione 
 

 
Docenti 
 
 
Prof. Paolo Carrozza  
(SSSUP) 
 
Avv. Francesca Biondi Dal Monte 
(SSSUP) 
 
Dott. Giacomo Delledonne  
(USL-B, SSSUP) 
 
Prof.ssa Alessandra Lang  
(Univ. Milano) 
 
Prof. Giuseppe Martinico  
(SSSUP) 
 
Dott.sa Elettra Stradella  
(SSSUP- univ. Pisa) 
 
Avv. Giulia Perin 
(ASGI) 
 
 
 
 

5 Maggio 2016 (dalle 14,00 alle 19,00) 

Cittadinanza e cittadinanze nell’ordinamento nazionale e in 
chiave comparata 
 
La cittadinanza italiana: analisi della normativa italiana (legge 
91/1992 o legge di modifica nel frattempo approvata) e delle 
modalità di acquisto per filiazione, per nascita, durante la 
minore età, per beneficio di legge, per matrimonio, per 
residenza 
 
Procedure amministrative e tutela giurisdizionale 
 
Prof. Paolo Carrozza - Dott. Giacomo Delledonne – Avv. 
Francesca Biondi Dal Monte 

6 Maggio 2016 (dalle 9,00 alle 19,00) 

La cittadinanza italiana e modalità di acquisto per merito e in 
base a leggi speciali 
  
Procedure amministrative e tutela giurisdizionale 
 
Analisi del disegni di legge di riforma della l. 91/1992 (qualora 
non siano state nel frattempo approvate modifiche alla l. 
91/1992) 
 
Prof. Paolo Carrozza - Dott. Giacomo Delledonne - Avv. 
Francesca Biondi Dal Monte 
 
Libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione 
europea: normativa di riferimento  
 
Prof.ssa Alessandra Lang  
 
Ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei 
loro familiari e tutela giurisdizionale 
 
Prof.ssa Alessandra Lang  
 
I diritti dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari 
presenti in Italia tra normativa e giurisprudenza  
 
Prof. Giuseppe Martinico - Dott.ssa Elettra Stradella  

7 Maggio 2016 (dalle 9,00 alle 14,00) 

Provvedimenti di allontanamento dei cittadini UE e tutela 
giurisdizionale 
 
L’apolidia. Il riconoscimento dello status di apolidi. Le 
procedure amministrative e giudiziarie di riconoscimento dello 
status di apolide. Il trattamento degli apolidi nelle fonti nazionali 
ed internazionali 
 
Il progetto Out of Limbo: rom, cittadinanza, apolidia 
 
Avv. Giulia Perin 
 

                                  


