Bando di selezione
emanato con DR 338/2016

Summer School
“Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri”
Pisa, 5‐10 Settembre 2016

Art. 1 ‐ Oggetto del Bando
È attivata presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa la terza
edizione della Summer School “Corso di alta formazione sul Diritto degli Stranieri”. Il Corso si terrà dal 5
Settembre 2016 al 10 Settembre 2016 per un totale di 51 ore.
Art. 2 ‐ Obiettivi e architettura del Corso
Il Corso di Alta Formazione sul Diritto degli Stranieri si propone di offrire una formazione completa e di base
sulla disciplina giuridica dell’immigrazione. In particolare sarà analizzata la legislazione e la giurisprudenza
in tema di immigrazione e asilo, ripercorrendo le tappe fondamentali dell’evoluzione normativa in materia,
le competenze dei vari attori coinvolti, i diritti fondamentali degli stranieri, le procedure e la giurisprudenza
di riferimento, offrendo una chiave di lettura della materia aggiornata alla luce dei più recenti sviluppi. Il
Corso è organizzato e promosso dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dall’ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) nell'ambito delle attività del Centro di Alta Formazione sul
Diritto degli Stranieri.
Il corso si terrà da lunedì 5 settembre 2016 a sabato 10 settembre 2016 secondo il calendario che sarà
pubblicato sul sito internet della Scuola Superiore Sant’Anna (www.santannapisa.it/it/formazione/corsi‐di‐
alta‐formazione).
E’ possibile l’iscrizione alle singole giornate di formazione per coloro i quali abbiano partecipato alle
precedenti edizioni del Corso.
Sono previsti 20 crediti formativi per avvocati per l’intero percorso e 4 crediti formativi per la singola
giornata fino ad un massimo di 16 crediti per 4 giornate. Sono previsti altresì crediti formativi per

assistenti sociali, sulla base degli accordi presi con l’Ordine professionale.
Il corso permette altresì il conseguimento di 3 crediti formativi universitari, previo superamento dell’esame
finale.
Sede di svolgimento del Corso: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Art. 3 ‐ Requisiti di ammissione
Il corso è destinato sia a coloro che vogliono conoscere per la prima volta il diritto degli stranieri, sia a
coloro che vogliono completare o mantenere aggiornata la loro precedente formazione. Destinatari
preferenziali a cui si rivolge il corso sono in particolare avvocati, assistenti sociali, educatori, operatori,
giornalisti, funzionari pubblici, ricercatori, dottorandi e laureati.

Art. 4 ‐ Presentazione della domanda e modalità di ammissione
La domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente on‐line collegandosi
www.santannapisa.it/dirittostranieri/domanda entro le ore 24 del 26 agosto 2016.

all’indirizzo

Allegati alla domanda di iscrizione:
‐ curriculum vitae;
‐ documento di identità in corso di validità;
‐ copia del bonifico di Euro 350,00 attestante il versamento della prima rata della quota di iscrizione al
corso;
‐ copia del bonifico di Euro 150,00 per ciascuna giornata che si intende frequentare..
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla
disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione.
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).
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 50 iscritti e non sarà attivato qualora il numero
degli iscritti dovesse essere inferiore a 18.
Art.5 ‐ Quota di partecipazione
La quota di iscrizione al Corso è fissata in 750,00 Euro ed include la partecipazione a tutte le lezioni, il
materiale didattico e la mensa a pranzo, mentre la sistemazione logistica è a carico di ciascun partecipante.
Per i soci ASGI, associazioni soci ASGI e per coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Corso
o ai moduli di approfondimento sul diritto degli stranieri, è prevista una riduzione della quota di iscrizione
in misura di 100,00 Euro dell’importo dovuto: la quota risulterà pertanto di 650,00 Euro.
La quota di iscrizione è suddivisa in due rate:
‐
‐

Euro 350,00 al momento della sottoscrizione on line della domanda di partecipazione;
Euro 400,00 a saldo entro il 1 Settembre 2016 (Euro 300,00 per soci Asgi e per coloro che hanno
partecipato alle precedenti edizioni del corso o ai moduli di approfondimento sul diritto degli stranieri).

Per coloro i quali abbiano partecipato alle precedenti edizioni del corso è possibile l’iscrizione alle singole
giornate di formazione al costo di 150,00 Euro ciascuna.
Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore
Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008
14006000401272765), specificando nella causale: Diritto Stranieri – nome e cognome allievo.
In caso di rinuncia alla partecipazione del corso, non è prevista la restituzione della quota versata al
momento dell’iscrizione. Nel caso in cui non sia attivato il corso per mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, sarà restituita la quota corrisposta.
Art.6 ‐ Attestato di Partecipazione
Al termine del Corso a coloro che avranno seguito almeno l’80% del percorso formativo, sostenuto con
profitto l’esame di verifica finale ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione, verrà rilasciato un
attestato di partecipazione con l’indicazione dei CFU conseguiti
A coloro che avranno frequentato singole giornate di formazione sarà rilasciato un certificato di frequenza.

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.

