INSEGNAMENTO: Diritto europeo dell’immigrazione (IUS/14 – CFU: 9)
DOCENTE: Mario Carta (mario.carta@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Azzurra Muccione (azzurra.muccione@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti giuridici e le competenze necessarie per
interpretare, conoscere ed approfondire le sempre più ampie competenze che l’Unione europea ha
acquisito, nel corso del processo di integrazione, in relazione al diritto ed alle politiche in materia di
immigrazione e asilo. A tal fine lo studente dovrà applicare tali conoscenze e competenze con autonomia di
giudizio e spirito critico sia per analizzare e risolvere problemi e casi pratici sia per inquadrare ed interpretare
le caratteristiche di una materia, il diritto europeo dell’immigrazione appunto, quanto mai attuale ed in
continua evoluzione.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il corso si propone di esaminare le dinamiche alla base dell’evoluzione istituzionale del processo di
integrazione europea, in generale, e nel settore dell’immigrazione e dell’asilo in particolare. In una prima
parte del corso, dunque, saranno affrontati alcuni argomenti di carattere generale relativi all’ordinamento
giuridico dell’Unione europea, precisamente il funzionamento delle istituzioni europee, il sistema delle fonti
e il processo decisionale, nonché i rapporti tra il diritto dell’Unione europea e l’ordinamento giuridico italiano.
Nella seconda parte del corso saranno analizzati i temi relativi alla disciplina dell’immigrazione, in
particolare: il controllo delle frontiere esterne, la tutela dei diritti dei migranti sia nel sistema dell’Unione
europea che nel sistema della Convenzione europea dei diritti umani, le politiche europee e nazionali di
integrazione dei migranti, le problematiche connesse al diritto di asilo.

3. TESTI DI STUDIO
- Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Roberto Adam, Antonio Tizzano, Quarta edizione, Giappichelli,
2016, pp. V-181; pp. 403-439.
- Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Giandonato Caggiano, Giappichelli, 2016, pp. 1-259.
- Unione europea e migranti, Itinerari giuridici, Mario Carta, Teseo editore, 2019. È richiesto lo studio di tre
saggi a scelta dello studente. Per l’acquisto del volume è possibile rivolgersi alla casa editrice al seguente
indirizzo: http://www.teseoeditore.it./

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Le modalità dell’interazione didattica tra lo studente ed il docente/tutor sono ispirate alla finalità di
valorizzare il ruolo centrale e attivo dello studente, cercando a tal fine di creare un contesto di
approfondimento collaborativo. Tale percorso didattico si avvale di: videolezioni dalla durata di circa 30/40
minuti; webinar (della durata 1 ora e in modalità sincrona) di analisi e discussione di una sentenza o un caso
giudiziario; webinar (della durata 1 ora e in modalità sincrona) di riepilogo degli argomenti del corso; letture
del manuale e dei materiali di approfondimento con illustrazione dei temi con slides in pdf; test di
autovalutazione formativa con feedback didattico; forum di discussione generale sugli argomenti trattati nel
Corso e nei testi di studio; forum domanda/risposta di problem solving con feedback didattico.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Per ogni argomento del corso lo studente può avvalersi dei test di autovalutazione formativa con feedback
didattico. Il livello di raggiungimento da parte dello studente dei risultati di apprendimento attesi viene
valutato in trentesimi e accertato con un esame di fine corso che mira a verificare il livello di conoscenza
acquisito e la capacità di comunicare in modo corretto e chiaro tali conoscenze.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
L’esame di fine corso si svolge in forma orale dinanzi ad una commissione presieduta dal docente titolare
dell’insegnamento con valutazione della prova in trentesimi. Ai fini della valutazione, si tiene conto della
effettiva e attiva partecipazione alle attività didattiche interattive: test di auto-valutazione formativa; forum
domanda/risposta di problem solving; almeno un webinar di simulazione, discussione e soluzione di un caso
giudiziario con consegna di compito; almeno un webinar di riepilogo.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Le conoscenze e le competenze che il corso di Diritto europeo dell’immigrazione è volto a fornire allo
studente mirano a formare l’odierna figura professionale del giurista europeo che opera in tutti gli ambiti di
applicazione della normativa in materia di immigrazione e asilo. Dunque, la realtà delle professioni legali di
avvocato, magistrato, degli enti pubblici o privati che si occupano delle problematiche relative ai migranti e
richiedenti asilo, della pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e comunale, delle
organizzazioni internazionali, delle istituzioni dell’Unione europea e delle ONG.

