
PROGRAMMA DEL CORSO DI DIRITTO DEGLI STRANIERI  

CdS L-36 - a.a. 2019-20 

 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Titolo insegnamento Diritto degli stranieri 

Corso di studio Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese Aliens’ Law 

Obbligo di frequenza Fortemente consigliata 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile 

Nome Cognome Indirizzo Mail 

Donatella Del Vescovo donatella.delvescovo@uniba.it 

    

Dettaglio credi formativi 

Ambito disciplinare SSD Crediti 

Giuridico IUS/13 8 

    

Modalità di erogazione 

Periodo di erogazione Secondo Semestre  

Anno di corso 3 

Modalità di erogazione Lezioni  

  

Organizzazione della didattica 

Ore totali 200 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale 136 

  

Calendario 

Inizio attività didattiche Febbraio 2020 

Fine attività didattiche Maggio 2020 

  

Syllabus 

Prerequisiti Consigliato il previo studio del diritto dell’Unione europea 

Risultati di apprendimento 

previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione delle diverse 
problematiche concernenti la disciplina giuridica dello 
straniero nell’ottica del diritto internazionale ed europeo. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate con 
specifico riferimento al raccordo tra teoria e prassi, in 
una materia ad alto impatto sociale, dalle significative 
interrelazioni multidisciplinari e soggetta a quotidiana 
applicazione. 

• Autonomia di giudizio in relazione ai concetti individuabili 
nelle norme di diritto positivo, nella loro applicazione 
giurisprudenziale, nonché nei più recenti avvenimenti 
storico-giuridici (c.d. “crisi dei migranti” in Europa e 
correlate iniziative normative europee). 

• Abilità comunicative relative alle nozioni apprese, anche 



in relazione al contesto politico, economico e sociale in 
cui si intende operare. 

• capacità di apprendere in modo rigoroso la complessità 
della materia anche nei suoi sviluppi futuri, dimostrando 
in tal modo di cogliere le peculiarità della disciplina 
oggetto del corso. 

 

  

Programma 

Contenuti di insegnamento INTRODUZIONE. Premesse e obiettivi del corso. Il sistema 

delle fonti del diritto. Nascita dell’Unione europea.  

GLI ATTI LEGISLATIVI EUROPEI, l’adattamento 

dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione e al diritto derivato 

europeo. 

IL CONSIGLIO D’EUROPA E LA CEDU. 

LA CITTADINANZA EUROPEA. Nozione e diritti. 

ACCESSO AL TERRITORIO DI UNO STATO SECONDO IL 

DIRITTO UE E LA CEDU, Regolamento 539/2001. 

L’AMMISSIONE DEGLI STRANIERI. La pratica dei visti. 

Richiedenti asilo, normativa applicabile a diversi tipi di migranti, 

migranti irregolari. 

IL DIRITTO DI ASILO e il principio di non respingimento, lo 

status di rifugiato, l’allontanamento nel territorio di uno Stato e le 

sue conseguenze. La direttiva qualifiche 2011/95. 

IL CONTROLLO DELLE FRONTIERE. Aspetti generali e 

collaborazione tra Stati finitimi. Limiti al controllo. Il sistema 

europeo di gestione comune delle frontiere. Evoluzione storica 

del sistema Schengen. Eliminazione dei controlli alle frontiere 

interne e loro ripristino temporaneo. L’attraversamento delle 

frontiere esterne e i controlli sulle persone. La Guardia di 

frontiera e costiera europea (Frontex) e il sistema Eurosur. La 

“crisi” di Schengen e le recenti iniziative: il sistema hotspot, le 

verifiche sistematiche, il sistema Entry/Exit. 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE MARITTIME EUROPEE, 

OBBLIGO DI SALVATAGGIO E TUTELA DEI MIGRANTI IN 

MARE. Aspetti generali. Le operazioni Mare Nostrum, 

Triton/Themis e Sophia. L’obbligo del salvataggio in mare e il 

codice di condotta delle ONG. La tutela dei migranti in mare. 

INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO NELL’UE. Cenni 

generali. Regolamento di Dublino 604/2013. Ingresso e 

soggiorno di breve durata. Ingresso e soggiorno di lunga durata. 

Diritto di soggiorno permanente. Le estensioni della libera 

circolazione ad altri cittadini non-UE.  

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE. La disciplina dell’Unione 

europea: evoluzione storica. Il diritto primario. Il regolamento 

Dublino (604/2013). Le direttive protezione temporanea, 



accoglienza, qualifiche e procedure. La cooperazione con la 

Turchia. 

ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

CESSAZIONE DELLA STESSA. Cittadini dei Paesi terzi che 

godono di un più alto livello di protezione.  

L’ALLONTANAMENTO DEGLI STRANIERI. L’estradizione e 

l’espulsione. L’allontanamento dei cittadini UE e dei cittadini di 

Paesi terzi: respingimento in frontiera, le procedure di rimpatrio, 

accordi di riammissione.  

LA VITA PRIVATA E FAMILIARE. Le regole per i cittadini di 

Paesi terzi: evoluzione e quadro. 

IL TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO E IL 

TRATTENIMENTO DI COLORO CHE SONO SOTTOPOSTI AL 

RIMPATRIO. Disciplina. 

 

NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE. 

Evoluzione storica e fonti del diritto dell’immigrazione in Italia. 

L’ingresso nel territorio nazionale. Le diverse tipologie di visti. Il 

permesso di soggiorno. La condizione giuridica dello straniero in 

Italia. Tutela della famiglia e dei minori stranieri. La disciplina 

del lavoro. La disciplina penalistica. L’allontanamento dal 

territorio dello Stato. La disciplina della protezione 

internazionale. 

Testi di riferimento Si consiglia di prepararsi sugli appunti presi a lezione. 

Per i non frequentanti il libro di testo è: G. Caggiano, Scritti sul 

diritto europeo dell’immigrazione, Giappichelli, Torino, 2020. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali 

Metodi di valutazione  

 

Prove intermedie e colloquio orale 

Criteri di valutazione  

 

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente sarà in 

possesso di una solida conoscenza dei principali aspetti teorici 

e metodologici in ambito giuridico della normativa internazionale 

ed europea degli stranieri; della capacità di comprendere 

l’interazione fra la disciplina somministrata e quelle 

internazionalistico-europee; di comprendere i documenti 

normativi e i testi scientifici inerenti l’ambito di studi. Gli obiettivi 

formativi sono raggiunti a mezzo di lezioni frontali aventi ad 

oggetto tutti i profili della materia. Le conoscenze saranno 

verificate attraverso la partecipazione attiva al corso, le prove 

intermedie da concordare con gli studenti frequentanti e la 

prova d'esame finale orale. 

Autonomia di giudizio: lo studente dovrà dimostrare piena e 

autonoma consapevolezza della complessiva normativa 

concernente gli stranieri mediante la capacità di riflessione sui 

temi sociali, scientifici ed etici più caratteristici di quei fenomeni, 

la raccolta in modo appropriato dei dati che si collegano in sede 



analitica e la loro applicazione in sede di elaborazione 

valutativa. L'autonomia di giudizio verrà verificata tramite la 

discussione a lezione, l’analisi di casi, l’eventuale presentazione 

di relazioni e le attività di gruppo. 

Abilità comunicative: lo studente si impadronirà delle tecniche di 

comunicazione collegate alla disciplina giuridica degli stranieri, 

dimostrando di dominare l'impianto metodologico che permette 

un'interpretazione convincente dei fenomeni collegati al 

trattamento giuridico degli stranieri nella società moderna. 

Capacità di apprendimento: lo studente dovrà dimostrare le 
proprie capacità di apprendimento, anche in relazione agli 
sviluppi futuri della materia, mediante il ricorso puntuale a testi 
e documenti, analisi di casi, attività di gruppo,partecipazione 
agli incontri frontali nonché l’eventuale presentazione di 
relazioni. 

Composizione Commissione 

esami di profitto 

PRESIDENTE: Donatella del Vescovo.  
Valeria Di Comite, Angela Maria Romito, Egeria Nalin, Micaela 
Lastilla (componenti).  

Note  

 


