
 

 

DR N. 691/2019 

 

Avviso  

 

Corso di Alta Formazione 

Accesso alla procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo  

tra diritto interno e prospettive internazionali – Fair plus 

a.a. 2019/2020 

 

Art. 1 Attivazione 

L’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa attiva ai sensi dell’art. 3 dello Statuto la I edizione 

del Corso di Alta Formazione denominato: “Accesso alla procedura di asilo e diritto ad un rimedio effettivo 

tra diritto interno e prospettive internazionali – Fair plus”.  

Il Corso si terrà a Pisa, presso la sede della Scuola Superiore Sant’Anna, dal 3 al 5 dicembre 2019. 

Gli interessati potranno iscriversi al corso secondo quanto previsto al successivo art. 6. 

Il Corso è aperto ad un massimo di 15 iscritti.  

La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. Alcune lezioni si terranno in inglese con servizio di interpretariato.  

 

Art. 2 Crediti Formativi Universitari 

Non è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU). 

Il Corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa per n. 9 crediti, ai fini della formazione 

obbligatori per avvocati. 

 

Art. 3 Obiettivi Formativi 

 

L’obiettivo formativo del Corso è offrire una formazione completa e approfondita sulla disciplina giuridica in 

tema di asilo, alla luce degli interventi riformatori che hanno di recente caratterizzato la materia, tra i quali 

in particolare il decreto Minniti-Orlando - d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modifiche dalla legge 

13 aprile 2017, n. 46 - ed il cd. “Decreto Sicurezza” – d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 

2018, n. 132.  

Nell’ambito del Corso saranno indagati i seguenti temi: la disciplina in tema di accesso alla procedura di asilo 

(tra diritto internazionale e dell’Unione europea e diritto nazionale); la tutela del diritto ad un rimedio 

effettivo in tema di asilo e l’applicazione di tale principio ad alcuni casi studio in tema di procedure accelerate, 

procedure di impugnazione e assistenza legale (incluso l’accesso al gratuito patrocinio), comunicazione e 

interpretariato. Una particolare attenzione sarà dedicata all’onere della prova nelle procedure di asilo, tema 

che sarà analizzato nell’ambito di una tavola rotonda con esperti di vari settori, e alla valutazione di credibilità 

del richiedente asilo, indagata anche alla luce della rilevanza che possono assumere le informazioni sui Paesi 

di origine. Al fine di stimolare momenti di confronto tra i partecipanti, saranno inoltre organizzate apposite 

sessione di dibattito e lavori di gruppo. 

Il Corso rientra nell’ambito del progetto FAIR plus, finanziato dall’Unione europea, ed è organizzato in 

collaborazione con l’International Commission of Jurists (capofila del progetto) e con la Scuola Superiore della 

Magistratura. 

 

 



Art. 4 Destinatari 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente alla selezione di 15 avvocati. 

Per il medesimo Corso, la Scuola Superiore della Magistratura ha pubblicato un avviso per la selezione di 50 

magistrati, con priorità per i giudici appartenenti alle Sezioni specializzate su immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione nell'Unione Europea. 

Il corso sarà dunque diretto ad una classe composta da magistrati e avvocati nel numero massimo di 65 

partecipanti.  

 

Art. 5 Architettura del Corso 

Il Corso è articolato in tre giornate formative per un totale di 15 ore, secondo il seguente orario: 

1. Martedì 3.12.2019 – dalle ore 14:30 alle ore 18:00; 

2. Mercoledì 4.12.2019 – dalle ore 9:00 alle ore 17:30; 

3. Giovedì 5.12.2019 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Per l’erogazione delle attività formative, oltre all’attività di didattica frontale, saranno previsti anche 

laboratori e lezioni articolate attraverso l’esame di casi. 

 

Art. 6 Domanda di Ammissione 

 

La domanda di iscrizione al Corso dovrà pervenire esclusivamente on-line registrandosi al sito 

www.santannapisa.it, sezione Alta Formazione, entro le ore 24:00 del giorno 26 novembre 2019. 

 

Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

- curriculum vitae; 

- lettera di motivazione (vedi fac simile scaricabile dalla sezione del sito dedicata al Corso); 

- documento di identità in corso di validità. 

 

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà avviata una 

selezione sulla base del curriculum vitae e della lettera di motivazione (redatta secondo il modello proposto) 

richiesti in sede di iscrizione.  

Tra i criteri preferenziali di accesso al corso si individuano: la formazione e l’esperienza pregressa in materia 

di immigrazione a asilo; l’esperienza specifica in tema di protezione internazionale; l’intenzione di operare 

nel settore dell’immigrazione per il futuro. 

L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà 

cura di ciascun candidato verificare la propria ammissione al Corso. 

Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata nel presente articolo, qualunque 

ne sia la motivazione, non saranno prese in considerazione. 

Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia, Artt. 75 e 76 D.PR. 445/2000.  

La Scuola può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all’avvio del Corso, 

effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti e richiedere l’esibizione 

dei documenti in originale. In caso di false dichiarazioni, la Scuola potrà disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato del Rettore, l’esclusione dei candidati dalla frequenza al Corso, fatte salve le 

responsabilità penali da ciò derivanti. 

 

Art. 7 Quota di iscrizione 

La partecipazione al Corso è gratuita e include il materiale formativo. 



Per i 15 avvocati selezionati, saranno coperte le spese di viaggio e il pernottamento a Pisa, in conformità e 

nei limiti del finanziamento ricevuto dall’Unione europea.  

In particolare la sistemazione alberghiera sarà direttamente a carico della Scuola Superiore Sant’Anna, sulla 

base delle indicazioni che saranno richieste ai partecipanti al corso, mentre per quando riguarda il viaggio, le 

spese sostenute dai partecipanti saranno rimborsate dalla Scuola Superiore Sant’Anna dietro presentazione 

dei giustificativi di spesa. 

 

Art. 8 Modalità di Accettazione  

I candidati ammessi che intendano partecipare al Corso dovranno confermare la propria partecipazione entro 

il termine e con le modalità indicate nella comunicazione di ammissione, trasmettendo alla Scuola Superiore 

Sant’Anna – U.O. Alta Formazione la conferma di partecipazione, sottoscritta dal candidato ammesso. 

 

Art. 9 Titolo rilasciato 

Al termine del Corso, a coloro che avranno frequentato almeno l’90% dell’intero percorso formativo, la 

Scuola Superiore Sant’Anna rilascerà un attestato di partecipazione, con valore nei limiti consentiti dalla 

legge. 

 

Art. 10 Responsabile del procedimento concorsuale, titolare del 

trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del procedimento concorsuale 

di cui al presente bando è la Sig.ra Elena Cambi, Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore 

Sant'Anna – Via Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-

mail: altaformazione@santannapisa.it.  

Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della procedura concorsuale di cui trattasi è la 

Scuola Superiore Sant’Anna, in persona del Rettore, Piazza Martiri della Libertà 33 Pisa. Il Responsabile 

interno è designato nella persona della Sig.ra Roberta Chiordi, roberta.chiordi@santannapisa.it. Si prega di 

prendere visione dell’informativa disponibile al link https://www.santannapisa.it/it/alta-formazione-info. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 

(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

all’indirizzo: www.santannapisa.it. 

 

  


