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Il corso è realizzato nell’ambito del progetto Jean Monnet – European Modules, volto a favorire l’istituzione di
nuovi moduli d’insegnamento in Diritto dell’Unione Europea.
Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea per gli anni accademici 2012/13, 2013/14 e 2014/15
Corso di laurea: Magistrale in giurisprudenza, Organizzazione e gestione delle imprese pubbliche e private
Numero crediti formativi (CFU): 9
Programma:
PARTE INTRODUTTIVA: Le fonti del diritto delle migrazioni negli ordinamenti internazionale, dell’Unione
Europea e nazionale. Attribuzione e perdita della cittadinanza, apolidia. La condizione giuridica dello straniero
nel diritto internazionale: i limiti alla sovranità statale in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dello
straniero. La cittadinanza europea.
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI EUROPEI: La libera circolazione di lavoratori e studenti.
Libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.
MIGRAZIONE VOLONTARIA DI CITTADINI DI STATI TERZI: il sistema dei visti UE, il
ricongiungimento familiare, la protezione internazionale dei lavoratori migranti, lo status dei migranti di lungo
periodo e le norme in materia di espulsione. La lotta contro l’immigrazione clandestina.
MIGRAZIONE INVOLONTARIA DI CITTADINI DI STATI TERZI: Le norme internazionali ed europee per
la protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. La lotta contro la tratta degli esseri umani.
Obiettivi Formativi del Corso:
Consentire allo studente di orientarsi fra le fonti (internazionali, dell’Unione Europea, e nazionali) che
regolano le migrazioni in Europa, familiarizzando con le norme che disciplinano la libera circolazione dei
cittadini dell’Unione e quelle che regolano l’ingresso ed il soggiorno di cittadini di Paesi terzi.
Organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, seminari):
La didattica si articolerà in lezioni frontali e seminari integrativi tenuti dai docenti partecipanti al progetto.
Attività di supporto alla didattica:
È previsto un ciclo di esercitazioni nel corso delle quali gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con la
giurisprudenza nazionale ed internazionale pertinente, sotto la supervisione di un tutor.
Testi consigliati:
Per la preparazione dell’esame gli studenti potranno avvalersi delle dispense in distribuzione presso l’ufficio
didattico e del materiale distribuito a lezione.
Note:
La lezione inaugurale, i seminari integrativi e le esercitazioni saranno aperti alla partecipazione di avvocati
(previo accordo con l’Ordine) e di operatori di associazioni che operano nel settore.
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