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BANDO DI AMMISSIONE  

Corso di Alta Formazione in 

“Diritto dell’immigrazione” 

(Piano Offerta Formativa 2018) 

 

1 - Attivazione del Corso 

L’Ordine degli Avvocati di Messina, organizza, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa 2018, la II 

edizione del Corso di Alta Formazione in “Diritto dell’immigrazione”.  

 

Segreteria amministrativa: Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

 

Comitato Direttivo: Avv. Vincenzo Ciraolo, Avv. Giovanni Villari 

Coordinamento Didattico e Scientifico: Prof. Antonio Ruggeri, Prof. Antonio Cappuccio, Avv. Letizia 

Valentina Lo Giudice, Avv. Carmelo Picciotto, Avv. Tiziana Arcoraci. 

 

2 - Finalità del Corso 

Il Corso si propone di analizzare l’attuale sistema normativo nazionale ed europeo in tema di immigrazione, 

soffermandosi con particolare attenzione ai profili delle migrazioni internazionali. In questi ultimi anni, 

infatti, il flusso costante di migrazioni che, dai paesi dell’Est e dall’Africa, si dirige verso l’Europa ha posto, 

con drammatica quotidianità, il problema di offrire risposte certe in ordine alle questioni relative 

all’ingresso, alla circolazione ed alla permanenza sul territorio dei migranti. Connesse alle prime e più 

immediate questioni su ingresso ed identificazione, ve ne sono altre di non minore 'impatto' sociale, culturale 

e ordinamentale: dall'assistenza dei migranti alla tutela delle loro relazioni personali e familiari, passando 

attraverso alla valutazione delle modalità di transito verso altri paesi dell’UE o extra UE e del soggiorno, 

per quanti, in possesso dei requisiti o per motivi sanitari ed umanitari, decidano di rimanere sul territorio 

italiano. Accanto poi a tali profili si pone anche la diversa questione delle espulsioni e della prevenzione e 

contrasto dei fenomeni di immigrazione clandestina. 

Appare chiaro, insomma, già dalle prime riflessioni, come le questioni in gioco coinvolgano una pluralità di 

interessi e richiedano l’approccio interdisciplinare da parte di professionisti appositamente formati ed in 

grado di fronteggiare eventualità ed imprevisti che possono essere determinati non soltanto dalle diverse 

culture ed estrazioni dei migranti, ma anche dalle diverse tradizioni giuridiche dei paesi di provenienza.  

Con una articolazione in lezioni e seminari frontali tenuti da docenti ed esperti del diritto dell’immigrazione 

e del diritto delle migrazioni internazionali, e con esercitazioni (pratiche) basate sul dialogo con operatori 

dei servizi sociali e mediatori culturali, nonché con le forze di polizia e della Marina impegnate nelle attività 

di soccorso, il Corso si propone di far acquisire ai partecipanti piena padronanza del sistema normativo e 

delle procedure amministrative e giudiziarie proprie della materia.  

 

3 - Durata e Articolazione dei corsi 
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1. La II edizione del Corso si svolgerà da marzo a luglio 2018, per una durata complessiva di 72 ore. Le 

lezioni avranno inizio il 9 marzo 2018. Il calendario dei moduli sarà comunicato ai corsisti mediante la 

mailing list del corso con cadenza periodica e con congruo anticipo per permettere una buona organizzazione 

da parte dei partecipanti.  

2. Le lezioni si svolgeranno, con cadenza quindicinale, nelle giornate di venerdì pomeriggio (ore 14.30-

18.30) e sabato mattina (ore 9.00-13.00), presso i locali del Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine degli 

Avvocati, sito in Via G. Venezian n. 43 - Messina. 

3. Il Corso si compone di una parte teorica (con lezioni frontali e seminari) e di una parte pratica (con 

esercitazioni e redazioni di atti e pareri). È inoltre prevista la presentazione di un elaborato conclusivo che 

potrà essere costituito da project work/parere/nota a sentenza. La scelta della tipologia e l’argomento 

dell’elaborato conclusivo saranno concordati con i docenti dopo lo svolgimento delle prime 35 ore del 

Corso.  

4. Il Corso si articola in moduli didattici, secondo il seguente schema: 

 

Modulo I:  Lo straniero in Italia 

Modulo II:  Permesso di soggiorno 

Modulo III:  Le discriminazioni 

Modulo IV: L’espulsione 

Modulo V:  I minori stranieri non accompagnati 

Modulo VI:  La tutela della famiglia 

Modulo VII: La tratta di esseri umani 

Modulo VIII:  L’audizione davanti alla Commissione Territoriale 

Modulo IX: La protezione 

Modulo X:             L’accoglienza 

Modulo XI:                   La cittadinanza 

Modulo XII:                  La Legge Minniti Orlando 

4 - Destinatari 

1. Costituisce requisito essenziale di ammissione al Corso l’iscrizione all’Albo degli Avvocati od all’Albo 

dei Praticanti Avvocati.  

2. Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti; per uno svolgimento ottimale 

delle attività didattiche è altresì previsto un numero massimo di 60 partecipanti; una quota pari al 50% dei 

posti disponibili sarà, in ogni caso, riservata agli Avvocati ed ai Praticanti iscritti presso l’Ordine degli 

Avvocati di Messina. In caso di richieste in numero superiore, il Comitato Direttivo si riserva la facoltà di 

attivare una seconda classe, con svolgimento delle lezioni (tenuti dai medesimi docenti) secondo un 

calendario parallelo. 

5 - Frequenza delle lezioni e rilascio dell’attestato di partecipazione 
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1. Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 80% delle lezioni ed avranno presentato (e discusso) 

l’elaborato finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

2.L’attestato di partecipazione al Corso di Alta Formazione in “Diritto dell’immigrazione” attribuisce 20 

crediti formativi (dei quali 6 in materia obbligatoria) ai fini della formazione permanente.  

6 - Quota di partecipazione ed oneri 

1. La quota di partecipazione al Corso è fissata in euro 650,00 (seicentocinquanta,00) per ciascun 

partecipante; tale quota comprende la partecipazione alle attività del Corso, i materiali didattici, una copia 

(in formato digitale) del volume che raccoglierà gli atti del Corso e delle attività seminariali e convegnistiche 

parallele. 

2. Per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Messina ed al registro dei Praticanti di Messina, la quota di 

partecipazione è di euro 300,00 (trecento,00).  

3. La quota (non rimborsabile per gli ammessi al Corso) potrà essere versata in unica soluzione o in tre rate 

che dovranno essere corrisposte entro il 15 maggio 2018. L’iscrizione dovrà, in ogni caso, essere 

accompagnata dal versamento della prima rata pari ad almeno euro 100,00. Il saldo dell’intera quota è 

condizione necessaria per l’ammissione alla discussione finale ed il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato all’Ordine degli 

Avvocati di Messina, avente codice iban IT76H0342616500CC0010000175. 

 

7 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

1. Le domande di partecipazione devono pervenire al protocollo della Segreteria del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Messina attraverso la email segreteria@ordineavvocatimessina.org o la pec 

ordineavvocatimessina@pec.it. entro il giorno 28 febbraio 2018; l’ammissione al Corso avverrà secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande, e comunque nel rispetto dell'art. 4 c. 2 del presente 

bando. 

2. Alla domanda di iscrizione (Allegato A) dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) copia del certificato, o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati entro la data di scadenza del presente bando; 

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato 

B); 

c) fotocopia di valido documento di identità, debitamente sottoscritta; 

d) breve CV attestante il possesso dei titoli (ulteriori) che il candidato intende presentare (facoltativo); 

e) ricevuta del pagamento della quota di iscrizione o della prima rata di essa. 

3. L’elenco degli ammessi ed il calendario delle lezioni verranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Avvocati 

di Messina; la pubblicazione assume valenza di notifica dell’avvenuta ammissione al Corso. 

Messina,  

      Il Presidente  

dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

Avv. Vincenzo Ciraolo 
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Il Responsabile del procedimento 
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---- allegato A---- 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

al Corso di Alta Formazione in  

“Diritto dell’immigrazione” 

(Piano Offerta Formativa 2018) 

 

 

Spett.le Consiglio dell’Ordine  

 degli Avvocati di Messina 

  

 

 

 

I dati riportati assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000), per cui 

si applicano, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR n. 

445/2000, che prevedono la decadenza dei benefici ottenuti e sanzioni di carattere amministrativo e penale. 

 

 

   

Il/La sottoscritto/a nato/a a                                                   

il  _________________ residente a  ____________________  in via                               

C.A.P.                  Comune _______________________________________________ Prov.                     

Codice fiscale:________________________________________telefono________________________________ 

mobile__________________________________________email_____________________________________ 

pec____________________________________________________                             

  

 

CHIEDE 

 

L'iscrizione al Corso di Alta Formazione in “Diritto dell'immigrazione”, dichiarando, in caso di ammissione al 

corso, di accettare le clausole e le norme poste dal Bando. 

 

 

Data 

                                                                                                             Firma 
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---- allegato B---- 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(dichiarazione sostitutiva di certificazione - art. 46 del DPR n. 445/2000) 

• Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati/ Praticanti Avvocati 

Presso il Consiglio dell’Ordine di                                        , a far data dal                            . 

Di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel Bando di ammissione. 

 ALLEGA ALLA PRESENTE: 

a) copia del certificato o autocertificazione a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati o dei Praticanti Avvocati entro la data di scadenza del presente bando; 

b) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato B); 

c) fotocopia di valido documento di identità 

d) CV in formato europeo (facoltativo) 

e) ricevuta del pagamento effettuato 

 

Data 

                   Firma 

       

 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo al trattamento 

dei dati personali forniti, che saranno utilizzati per la sola finalità di gestione delle procedure connesse 

all’ammissione al Corso di formazione. 

 

Data 

                   Firma 

      


