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Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il  corso  avrà  ad  oggetto:  L’  evoluzione  storica  della  nozione  giuridica  di
straniero e delle norme sulla condizione dello straniero; I principi giuridici
della  normativa  vigente:  profili  amministrativistici,  profili  penalistici,
profili  civilistici;  Cenni  generali  sull’organizzazione  dell’Amministrazione
dell’Interno e sulle competenze dei vari Enti; La disciplina dell’ingresso e
del  soggiorno  in  Italia;  Il  contrasto  all’immigrazione  clandestina  La
protezione  internazionale  e  le  sue  declinazioni:  diritto  di  asilo/status  di
rifugiato, la protezione sussidiaria, la protezione umanitaria; Il sistema di
accoglienza;  Diritti e doveri degli stranieri.

Testi di riferimento Per  la  partecipazione  alle  lezioni  e  per  la  preparazione  dell’esame  è
indispensabile  la  consultazione  dei  testi  normativi  di  riferimento,  che
saranno  messi  a  disposizione  sulla  pagina  del  Docente.
Gli  studenti  frequentanti  possono  preparare  l’esame  sugli  Appunti  di
Diritto  dell’immigrazione messa a disposizione sulla  pagina del  Docente.
Gli studenti non frequentanti il testo di riferimento è
-  L.  Di  Muro   -  A.  Di  Muro,  Il  Diritto  dell'immigrazione,  Guida  aggiornata
alla Legge n. 132/2018 Decreto “Salvini”, ed. Giappichelli, 2019 (cap. I, II,
IV, V, IV)
in alternativa
-  AA.  VV.  -  P.  Morozzo  Della  Rocca  (a  cura  di),  Immigrazione,  asilo  e
cittadinanza,  ed.  Maggioli,  2019  (cap.  I,  III,  VIII,  IX,  X)

Obiettivi formativi Il  Corso  ha  l’obiettivo  di  fornire  un’adeguata  conoscenza  del  diritto
dell’immigrazione  mediante  un  approccio  teorico  e  pragmatico,
consentendo  agli  studenti  di  padroneggiare,  con  adeguata  terminologia
giuridica e rigore logico, i  concetti  fondamentali  della materia. A tal  fine
verranno  analizzate  le  discipline  normative  relative  all’immigrazione
prendendo  in  considerazione  la  normativa  dell’Unione  europea  (e  il  suo
impatto  nell’ordinamento  italiano)  e  quella  italiana.  Le  tematiche  del
diritto dell’immigrazione verranno trattate concentrandosi sulle questioni
principali  e  sugli  aspetti  di  più  stringente  attualità.  L’analisi  della
giurisprudenza e di alcuni casi pratici e la discussione in aula favoriranno
lo  sviluppo  di  un  approccio  critico  alle  tematiche  oggetto  del  corso,
consentendo agli  studenti  di  maturare la propria chiave di lettura anche
rispetto a questioni di  stretta attualità.



Testi in inglese

Italian

The  course  will  focus  on:  The  historical  evolution  of  the  legal  notion  of
foreigner  and  the  rules  on  the  condition  of  the  foreigner;  The  legal
principles  of  current  legislation:  administrative  profiles,  criminal  profiles,
civil  profiles;  General  notes  on  the  organization  of  the  Internal
Administration  and  on  the  skills  of  the  various  Bodies;  The  discipline  of
entry  and  residence  in  Italy;  The  fight  against  illegal  immigration

Prerequisiti Non sono previste propedeuticità.

Metodi didattici Lezioni  frontali  (28  ore),  con  l’ausilio  di  slides  e  altri  materiali  didattici
caricati  online.
Attività seminariali (8 ore). I seminari saranno dedicati all’analisi di casi di
studio.

Altre informazioni -

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame  orale  avente  ad  oggetto  l’intero  programma.  Sono  previste  non
meno  di  4  domande.
Nella  formulazione del  giudizio  finale  troveranno applicazione i  seguenti
criteri  di  valutazione:
• Mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge nessuno
dei risultati descritti al punto “Risultati di apprendimento previsti”;
• Da 18 a 21: Livello sufficiente.  Il  candidato raggiunge, in particolare,  i
risultati  previsti  al  punto “conoscenza e capacità di  comprensione”;
•  Da  22  a  24:  Livello  pienamente  sufficiente.  Il  candidato  raggiunge,  in
particolare,  i  risultati  di  apprendimento  previsti  ai  punti  “conoscenza  e
capacità  di  comprensione”  e  “conoscenza  e  capacità  di  comprensione
applicate”;
•  Da  25  a  26:  Livello  buono.  Il  candidato  raggiunge  i  risultati  di
apprendimento  previsti  ai  punti  “conoscenza  e  capacità  di
comprensione”,  “conoscenza  e  capacità  di  comprensione  applicate”  e
“autonomia  di  giudizio”;
 •  Da  27  a  29:  Livello  molto  buono.  Il  candidato  raggiunge  i  risultati  di
apprendimento  previsti  ai  punti  “conoscenza  e  capacità  di
comprensione”,  “conoscenza  e  capacità  di  comprensione  applicate”,
“autonomia  di  giudizio”,  e  “abilità  comunicative”;
•  Da  30  a  30  e  lode:  Livello  eccellente.  Il  candidato  raggiunge
pienamente  i  risultati  di  apprendimento  previsti  ai  punti  “conoscenza  e
capacità  di  comprensione”,  “conoscenza  e  capacità  di  comprensione
applicate”, “autonomia di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di
apprendere”.

Programma esteso Il  programma consta  di  6  argomenti,  ad  ognuno  dei  quali  è  attribuito  il
valore  di  1  CFU:
-L’  evoluzione  storica  della  nozione  giuridica  di  straniero  e  delle  norme
sulla  condizione  dello  straniero.
-I  principi  giuridici  della  normativa  vigente:  profili  amministrativi,  profili
penalistici,  profili  civilistici.
-Cenni  generali  sull’organizzazione  dell’Amministrazione  dell’Interno  e
sulle  competenze  dei  vari  Enti.  Il  sistema  di  accoglienza.
-La  disciplina  dell’ingresso  e  del  soggiorno  in  Italia:  La  protezione
internazionale  e  le  sue  declinazioni:  diritto  di  asilo/status  di  rifugiato,
protezione  sussidiaria,  protezione  umanitaria.
-Il contrasto all’immigrazione clandestina
-I  minori  stranieri.  I  ricongiungimenti  familiari.  Diritti  e  doveri  degli
stranieri.



International  protection  and  its  variations:  right  of  asylum  /  refugee
status,  subsidiary  protection,  humanitarian  protection;  The  reception
system;  Rights  and  duties  of  foreigners.

For participation in the lessons and for the preparation of the exam, it is
essential  to  consult  the  reference  regulatory  texts,  which  will  be  made
available  on  the  Professor’s  page.
Attending  students  can  prepare  for  the  exam  on  the  Immigration  Law
Notes  made  available  on  the  Professor’s  page.
Non-attending students the reference text is
-  L.  Di  Muro  -  A.  Di  Muro,  Immigration  law,  Guide  updated  to  Law  n.
132/2018  "Salvini"  Decree,  ed.  Giappichelli,  2019  (ch.  I,  II,  IV,  V,  IV)
alternatively
 - AA. VV. - P. Morozzo Della Rocca (edited by), Immigration, asylum and
citizenship, ed. Maggioli, 2019 (ch. I, III, VIII, IX, X)

The  course  aims  to  provide  adequate  knowledge  of  immigration  law
through  a  theoretical  and  pragmatic  approach,  allowing  students  to
master,  with  adequate  legal  terminology  and  logical  rigor,  the
fundamental  concepts  of  the  subject.  To  this  end,  the  regulatory
disciplines  relating  to  immigration  will  be  analyzed  taking  into
consideration the legislation of the European Union (and its impact on the
Italian  legal  system)  and  the  Italian  one.  Immigration  law  issues  will  be
dealt with by focusing on the main issues and the most pressing topical
aspects. The analysis of jurisprudence and some practical cases and the
discussion  in  the  classroom  will  favor  the  development  of  a  critical
approach  to  the  topics  covered  by  the  course,  allowing  students  to
develop  their  own  reading  key  also  with  respect  to  issues  of  strict
relevance.
Prerequisites are not required.

Lectures (28 hours), with the help of slides and other teaching materials
uploaded online.
Seminar  activities  (8  hours).  The  seminars  will  be  dedicated  to  the
analysis  of  case  studies.
-

Oral  exam  concerning  the  entire  program.  There  are  no  less  than  4
questions.
The following evaluation criteria will  be applied in the formulation of the
final judgment:
•  Failure  to  pass  the  exam:  the  candidate  does  not  achieve  any  of  the
results  described  in  the  point  "Learning  outcomes  envisaged";
•  18  to  21:  sufficient  level.  The  candidate  achieves,  in  particular,  the
results  foreseen  in  the  point  "knowledge  and  understanding";
• 22 to 24: Level fully sufficient. The candidate achieves, in particular, the
learning  outcomes  envisaged  under  the  points  "knowledge  and
understanding"  and  "applied  understanding  and  understanding";
 •  25  to  26:  Good  level.  The  candidate  achieves  the  learning  outcomes
foreseen  in  the  points  "knowledge  and  understanding",  "applied
understanding  and  understanding"  and  "autonomy  of  judgment";
•  From  27  to  29:  Very  good  level.  The  candidate  achieves  the  learning
outcomes  foreseen  in  the  points  "knowledge  and  understanding",
"applied  understanding  and  understanding",  "autonomy  of  judgment",
and  "communication  skills";
•  30  to  30  and  praise:  Excellent  level.  The  candidate  fully  achieves  the
learning  outcomes  foreseen  in  the  points  "knowledge  and
understanding",  "applied  understanding  and  understanding",  "autonomy
of  judgment",  "communication  skills"  and  "ability  to  learn".

The program consists of 6 topics, each of which is attributed the value of
1 ECTS:
-The historical evolution of the legal notion of foreigner and the rules on
the condition of the foreigner.



-The  legal  principles  of  the  current  legislation:  administrative  profiles,
criminal  profiles,  civil  profiles.
-General notes on the organization of the Internal Administration and on
the skills of the various Bodies. The reception system.
-The discipline of entry and stay in Italy:  International protection and its
variations:  right  of  asylum  /  refugee  status,  subsidiary  protection,
humanitarian  protection.
-The contrast to illegal immigration
-The foreign minors. Family reunification. Rights and duties of foreigners.




