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2019 

 

Proposta di un ciclo di seminari  

Clinica legale per i diritti umani (CLEDU) 

 
 

Si propongono 5 seminari tra loro collegati. La partecipazione all’intero ciclo darà diritto al 

conseguimento di 3  CFU:  

 

I. Seminario: 10/10 – L’azione e l’etica delle cliniche legali, ed il ruolo della CLEDU, nel 

quadro delle migrazioni contemporanee. Profili deontologici per gli operatori del 

diritto (3 ore);  

II. Seminario: 15/10 - Ingresso, soggiorno, ricongiungimenti, famiglia e cittadinanza (3 

ore);  

III. Seminario: 18/10 - La protezione internazionale, i casi speciali di protezione e il 

Regolamento Dublino (3 ore)  

IV. Seminario: 22/10- I minori migranti e il sistema di accoglienza (3 ore);  

V. Seminario: 25/10 - Espulsioni, respingimenti e profili penali - (3 ore)  

 

 

Questo ciclo di seminari, oltre che accrescere l’offerta formativa, è pensato come vero e proprio 

percorso propedeutico al coinvolgimento diretto degli studenti nelle attività di sportello della 

Clinica legale per i diritti umani (Cledu), che ha sede presso il Dipartimento di giurisprudenza, in 

Piazza Bologni n. 8. La partecipazione ai seminari è condizione necessaria per partecipare alle 

attività dello sportello. 

I seminari toccheranno alcuni temi cruciali della tutela dei diritti fondamentali dei migranti e dei 

richiedenti asilo e saranno preceduti da una parte introduttiva sulle modalità organizzative e sulle 

finalità delle cliniche legali, con specifico riferimento all’esperienza dello sportello Cledu. 

I relatori saranno docenti, avvocati ed esperti attivi presso lo sportello, affiancati dagli studenti che 

vi hanno già svolto attività continuativa nel corso degli A.A. 2017/2018 e 2018/2019. 

 

 

*            *           * 

 

PRIMO SEMINARIO: L’AZIONE E L’ETICA DELLE CLINICHE LEGALI, ED IL RUOLO DELLA CLEDU, 

NEL QUADRO DELLE MIGRAZIONI CONTEMPORANEE. PROFILI DEONTOLOGICI PER GLI OPERATORI 

DEL DIRITTO 

10 ottobre 2019 ore 15:30– 18:30 
Durata: 3h  

A cura di: Dott.ssa Alessandra Sciurba, Avv. Serena Romano. 

 

Obiettivi e tematiche: Dopo una prima introduzione sulle migrazioni contemporanee verso l’Italia, i 

relatori introdurranno l’esperienza delle cliniche legali, focalizzandosi sull’attività di sportello della 

Clinica Legale per i Diritti Umani dell’Università di Palermo. Di tale attività si sottolineerà il valore 

formativo, educativo e sociale. Si procederà alla descrizione di alcuni dei casi seguiti, delle 

procedure di accoglienza e presa in carico, dei profili etici legati a una visione innovativa 

dell'operatore del diritto, con un focus sugli aspetti deontologici che attengono alle regole dello 

sportello Cledu e dell’attività degli operatori del diritto attivi nel settore. 

Metodologia: A partire da una problematizzazione teorica delle migrazioni contemporanee, 

attraverso l’esposizione di materiali di ricerca e dati, viene promossa una didattica interattiva, tipica 
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della metodologia delle cliniche legali. Essa alterna momenti di lezione frontale a lavori di gruppo, 

simulazioni, con particolare riferimento al learning by doing, che prevede un coinvolgimento dei 

giuristi in formazione nel cimentarsi nella risoluzione di casi legali reali sotto la supervisione di 

avvocati ed esperti. 

 

 

SECONDO SEMINARIO. Ingresso, soggiorno, ricongiungimenti, famiglia e cittadinanza 

15 ottobre 2019 –15:30– 18:30  
Durata: 3h  

A cura di: Avv. Daniele Papa e Avv. Francesco Montana   

 

Obiettivi e tematiche: L’evento offrirà una panoramica sul sistema di ingresso e soggiorno regolare 

dei migranti (d.lgs 286/98), con un particolare approfondimento in merito ai permessi di soggiorno 

che più di frequente sono alla base delle richieste e problematiche connesse ai casi seguiti dallo 

sportello Cledu, anche alla luce della nuova riforma. Il seminario inoltre si concentrerà sul diritto 

all’unità familiare, ponendo anche l’accento sulle complesse problematicità ad esso connesse. 

Infine, offrirà un approfondimento sull’istituto della cittadinanza e dei modi di acquisto, e di 

perdita, della stessa, anche alla luce della recente riforma. 

Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzerà su alcuni casi problematici 

presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire dagli stessi. 

 

 

TERZO SEMINARIO. La protezione internazionale, i casi speciali di protezione e il 

Regolamento Dublino 

18 ottobre 2019 15:30-18:30 
Durata: 3h  

A cura di: Avv. Maria Romano, Avv. Ginevra Cilluffo, Dott.ssa Deborah Conigliaro 

 

Obiettivi e tematiche: ricostruire l’istituto della protezione internazionale e le sue evoluzioni recenti 

nel quadro della normativa internazionale, dell’Unione europea e nazionale, sottolineandone le 

maggiori criticità in relazione alla tutela dei diritti fondamentali. L’obiettivo è quello di offrire un 

quadro d’insieme nel solco delle più recenti riforme che hanno profondamente modificato il sistema 

e gli strumenti di tutela in materia di protezione internazionale. 

 

Metodologia: Il seminario fornirà, in primo luogo, un’esposizione generale della normativa, nonché 

di alcuni materiali di studio e di ricerca. A partire dall’analisi del materiale informativo elaborato 

dallo sportello Cledu relativamente alla protezione internazionale e alle prassi seguite all’interno del 

sistema di accoglienza, si procederà quindi a evidenziare alcune delle attuali criticità rispetto 

all’effettiva tutela del diritto di chiedere protezione internazionale. 

 

 

QUARTO SEMINARIO. I minori migranti e il sistema di accoglienza  

22 ottobre 2019 15:30 – 18:30  
Durata: 3h  

A cura di: Avv. Alice Argento, Avv. Laura Bondì 

 

Obiettivi e tematiche: Il seminario offrirà un focus sulla tutela dei minori stranieri, con particolare 

attenzione nei confronti della nuova legge “Zampa” sui minori stranieri non accompagnati e sulle 

peculiarità del sistema di accoglienza, anche alla luce delle più recenti riforme.  

 



3 
 

Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzerà su alcuni casi problematici 

presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire dagli stessi. 

 

 

QUINTO SEMINARIO. Espulsioni, respingimenti e profili penali - (3 ore)  

25 ottobre 2019 - 15:30-18:30 
Durata: 3h  

A cura di: Avv. Serena Romano, Avv. Sonia Randazzo e Dott.ssa Laura Lo Verde 

 

Obiettivi e tematiche: Si affronterà il tema delle espulsioni e dei respingimenti. L’obiettivo è quello 

di offrire agli studenti un quadro d’insieme che consenta loro di ottenere le conoscenze necessarie 

ad affrontare concretamente e consapevolmente le questioni giuridiche che vengono in rilievo 

presso lo sportello Cledu. Si procederà inoltre a fornire un panorama quanto più completo possibile 

dei profili penali strettamente connessi al sistema di regolarizzazione sul territorio.  

 

Metodologia: Oltre alle relazioni di avvocati ed esperti, ci si focalizzerà su alcuni casi problematici 

presi in carico dallo sportello Cledu, fornendo materiali elaborati a partire dagli stessi. 

 

 


