Piano formativo del Corso di formazione su rifugiati e migranti
Dipartimento di Scienze politiche

Tipologia del Corso

Corso di formazione

Denominazione

Corso di formazione su rifugiati e migranti

Dipartimento proponente

Dipartimento di Scienze politiche

Direttore del Corso:

Prof. Luigino Manca

Numero minimo e massimo di
ammessi

Numero minimo - 6 iscritti

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di formazione coloro che sono
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o
titolo equivalente.
Il Corso di formazione è un percorso formativo
multidisciplinare finalizzato a formare figure professionali
esperte negli ambiti relativi alle istituzioni nazionali ed
internazionali che promuovono e tutelano i diritti umani di
rifugiati e migranti.
Conoscenza dei principali aspetti, giuridici e non, del
sistema di protezione dei rifugiati e dei migranti, nelle fasi di
soccorso, accoglienza e integrazione dei richiedenti e dei
beneficiari di protezione internazionale. In particolare, il
Corso approfondisce i seguenti temi: i flussi migratori; la
definizione di rifugiato e richiedente asilo; il quadro
normativo delle Nazioni Unite a tutela dei rifugiati; il diritto
di asilo nell’Unione europea; il sistema Dublino: dalla
Convenzione al Regolamento e le prospettive future di
modifica; le direttive Ue sull’asilo: disciplina vigente e
processo di revisione; il sistema comune europeo di asilo
previsto dal Trattato di Lisbona e la sua attuazione; il diritto
di asilo nell’ordinamento italiano: le procedure di richiesta di
asilo e l’accoglienza; la protezione dei rifugiati, i gruppi

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento
attesi

vulnerabili e la protezione sussidiaria; il contrasto
all’immigrazione clandestina e la tutela dei diritti umani;
l’attività dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati; la Caritas Roma; il Consiglio italiano per i
rifugiati; le Ong nazionali e internazionali.

Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione attività
formativa

Responsabile
insegnamento

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipol
ogia

Lingua

I – Il sistema internazionale - Prof.
di protezione
Luigino
Manca

II – Il diritto di asilo
nell’Unione europea
III – La normativa italiana
IV – L’attività delle
organizzazioni sul campo

- Prof.
Luigino
Manca
- Prof.
Luigino
Manca
- Prof.
Luigino
Manca

IUS 13

1

8

Italiano

IUS 13
IUS 14

1

8

Italiano

IUS 13
IUS 14
IUS 09

1

8

Italiano

IUS 13

1

8

Italiano

Prova finale

Test finale di 30
domande a risposta
multipla.

Altre attività
TOTALE

4 CFU

Inizio delle lezioni

Gennaio 2021

Calendario didattico

https://web.uniroma1.it/disp/disp/didattica/offerta-formativa/

corso-di-formazione-su-rifugiati-e-migranti
Lingua di erogazione

Italiano

CFU assegnati:

4 CFU

Docenti Sapienza
responsabili degli
insegnamenti relativi
curricula brevi

Prof. Luigino Manca

Modalità di frequenza delle
attività didattiche

Corso in presenza. Per accedere all’esame finale è necessaria la
frequenza del 75% delle attività previste.

Sede di svolgimento

Aula A di Scienze Politiche

Stage
Quota di iscrizione prevista
ripartita massimo in due rate

60 euro

Eventuali quote di esenzioni
parziali o totali dal
pagamento della parte di
quota di pertinenza del
Dipartimento

ll Dipartimento di Scienze Politiche, limitatamente
agli studenti ammessi con disabilità, con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104
del 1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei
per cento, si farà carico della quota del 20% a favore del
Bilancio.

Eventuali Convenzioni con
enti pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere
Il Direttore F.to Prof. Luca Scuccimara

