Bando di selezione
emanato con DR 553/2016 del 12/10/2016

“Promuovere l’accesso dei minori stranieri ai diritti”
Fostering Access to Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project
Pisa, 2‐3 Dicembre 2016

Art. 1 ‐ Oggetto del Bando
È attivata presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa il corso di
Alta Formazione: “Promuovere l’accesso dei minori stranieri ai diritti” Fostering Access to Immigrant
Children’s Rights (FAIR) Project”. Il Corso si terrà i giorni 2 Dicembre e 3 Dicembre 2016 per un totale di 18
ore.
Art. 2 ‐ Obiettivi e architettura del Corso
Il Corso di Alta Formazione “Promuovere l’accesso dei minori stranieri ai diritti” Fostering Access to
Immigrant Children’s Rights (FAIR) Project” si propone in via generale di assicurare tutela giudiziaria ai
minori stranieri formando un gruppo di avvocati che può effettivamente rappresentarli negli Stati membri
dell'UE coinvolti dal progetto, sia nelle sedi giudiziarie nazionali che in quelle sovranazionali (come Corte di
Giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo). Il corso si propone inoltre di favorire la diffusione di
competenze e informazioni utili in tema di diritti dei minori stranieri e meccanismi di protezione. Il corso è
organizzato dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna nell'ambito di un progetto finanziato
dalla Commissione europea che vede come capofila l'International Commission of Jurists e altri sei
partners: Aditus Foundation (Malta); Federal Association for Unaccompanied Refugee Minors (Germany);
Legal Clinic for Refugees and Immigrants (Bulgaria); Fundacion Raices (Spain); Greek Council for Refugees
(Greece); Immigrant Council of Ireland; The AIRE Center (UK). Aderiscono al progetto anche Child Rights
Connect (Switzerland) e Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Italy).
Il corso si terrà il giorno venerdì 2 dicembre 2016 (ore 9‐19) ed il giorno sabato 3 dicembre 2016 (ore 9 ‐19)
secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna
www.santannapisa.it >Alta Formazione >Corsi di alta formazione> offerta formativa.
Sono previsti crediti formativi per avvocati, sulla base degli accordi presi con l’Ordine professionale.
Sede di svolgimento del Corso: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Art. 3 ‐ Requisiti di ammissione
Il corso è destinato ad avvocati che sono interessati ad approfondire gli strumenti di tutela dei minori
stranieri e a rappresentarli nelle sedi giudiziarie nazionali e sovranazionali.
Tra i criteri preferenziali di accesso al corso si individuano: la formazione e l’esperienza pregressa in materia
di immigrazione e asilo, l’esperienza specifica in tema di tutela giurisdizionale dei minori stranieri nei settori
del diritto dell’immigrazione, del diritto di famiglia e del diritto penale, la rappresentanza legale di minori
stranieri in procedimenti giudiziari, la collaborazione con organizzazioni non governative operanti nel
settore, l’intenzione di operare nel settore dei minori stranieri per il futuro.

Art. 4 ‐ Presentazione della domanda e modalità di ammissione
La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on‐line collegandosi al sito web
www.santannapisa.it/minoristranieri/domanda entro le ore 24,00 del 2 novembre 2016.
Allegati alla domanda di iscrizione:
‐ curriculum vitae;
‐ breve lettera di motivazione;
‐ documento di identità in corso di validità;
Il corso è aperto ad un massimo di 20 persone. Nel caso in cui il numero di iscritti ecceda i 20, un’apposita
Commissione nominata con Decreto del Rettore della Scuola valuterà i CV e la lettera di motivazione dei
partecipanti ai fini dell’ammissione al corso. L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto esclusivamente
sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria
ammissione al Corso.
I candidati che avranno ricevuto via mail la lettera di comunicazione dell’avvenuta ammissione dovranno
confermare la propria partecipazione via fax al numero 050‐882633 o via mail (altaformazione@sssup.it).
Art.5 ‐ Quota di partecipazione
Il corso è gratuito e cofinanziato dall’Unione europea, nell’ambito del progetto Progetto FAIR ‐ Fostering
Access to Immigrant Children’s Rights.
Nell’ambito del corso i partecipanti potranno beneficiare gratuitamente dei pasti (coffee break e pranzi
nelle due giornate di lavoro, cena del 2 dicembre 2016) e del materiale formativo.
ICJ‐European Institutions Office provvederà all’acquisito dei biglietti di viaggio e al pagamento dell’alloggio
per le notti dell’1 e 2 dicembre 2016 presso strutture convenzionate a n. 10 partecipanti provenienti da
fuori Pisa. Nel caso in cui i partecipanti provenienti da fuori Pisa sia superiore a n. 10, la Commissione di
valutazione nominata con decreto del Rettore ‐ provvederà ad approvare una graduatoria sulla base delle
motivazioni rappresentate nella lettera allegata alla domanda, con particolare riferimento all’intenzione di
operare nel settore dei minori stranieri per il futuro.
Art.6 ‐ Attestato di Partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito almeno l’80%
del percorso formativo.
Art. 7 ‐ Responsabile del procedimento concorsuale, trattamento dei dati personali e misure di
prevenzione della corruzione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione ‐ Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27,
56127 Pisa ‐ tel. 050/882645 ‐ fax 050/882633 ‐ e‐mail: altaformazione@sssup.it.
Responsabile del trattamento dati è la Sig.ra Roberta Chiordi. I dati personali forniti dai candidati verranno
trattati in forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi,
potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la
partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Ufficio Relazioni con il Pubblico – Scuola Superiore Sant’Anna –
Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa – email: urp@sssup.it.
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.

Per maggiori informazioni e per la segreteria organizzativa:
Cristina Bartolini
Scuola Superiore Sant'Anna
Istituto Dirpolis
Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa – 050 882659
c.bartolini@sssup.it

