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Insegnamento facoltativo 
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Nome del docente Salvo NICOLOSI  

Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di fornire una conoscenza generale sulla legislazione 
dell’Unione europea in materia di asilo e immigrazione e veicolare 
l’identificazione giuridica e le forme di tutela delle varie categorie di migranti 
anche con riferimento agli ordinamenti interno ed internazionale. 

Prerequisiti Preferibile conoscenza del Diritto dell’Unione europea 

Contenuto del corso 

1. Il trattamento dello ‘straniero’ secondo il diritto internazionale classico e il 
diritto di emigrare 

2. La competenza dell’Unione europea in materia di asilo e immigrazione: origini 
e sviluppo 

3. Il trattato di Lisbona e la riforma della politica d’immigrazione e asilo dell’UE 
4. La migrazione intra-europea e la libera circolazione dei cittadini dell’UE. Le 

disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri. 
5. La migrazione extra-europea: lo status dei cittadini di Paesi terzi nell’UE 
6.  Controllo delle frontiere, contrasto all’immigrazione irregolare e politica di 

rimpatrio. 
7. Il sistema europeo di asilo comune  
8. I diritti degli stranieri nella giurisprudenza delle Corti europee 
9. La disciplina interna in materia d’immigrazione e i rapporti con l’ordinamento 

europeo 

Testi di riferimento 

Ø B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto internazionale, Giuffré, Milano, 2013.  
Ø FRA-Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali, Manuale sul diritto europeo in 

materia di asilo, frontiere e immigrazione, 2013, disponibile sul sito delle 
pubblicazioni dell’UE: http://bookshop.europa.eu, dal quale è possibile richiedere 
copia gratuita. 

Ø M. Calamia, M. Gestri, M. Di Filippo (a cura di), Immigrazione Diritto e Diritti: 
profili internazionalistici ed europei, Cedam, Padova, 2012 (Capitoli I-II= pp. 3-52 – 
Capitolo VI= pp. 160-278; Capitolo XII= pp. 429-470; Capitolo XIV =pp. 493-530)  

Ø M. C. Locchi, I diritti degli stranieri, Carocci, Roma, 2012. 
 
Relativamente agli argomenti e agli atti normativi richiamati nel testo e durante il corso, è 
raccomandata la consultazione del Trattato sull’UE e del Trattato sul Funzionamento 
dell’UE, nella versione consolidata, nonché della legislazione rilevante, reperibile su Eur-
Lex, il sito internet ufficiale della legislazione dell’UE: 
http://eurlex.europa.eu/it/treaties/index.htm  
 
ULTERIORI PRECISAZIONI SUI TESTI D’ESAME SARANNO FORNITE 
ALL’INIZIO DEL CORSO 

Metodi didattici Didattica frontale e seminari teorico-pratici. 
Modalità di accertamento dei risultati 
di apprendimento 

Prova finale orale ed eventuali verifiche orali e/o scritte in itinere 

 


