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PRESENTAZIONE 
L’approccio clinico al diritto, metodo di insegnamento legato alla presa in carico e all’analisi dei 
casi concreti, nato negli Stati Uniti, negli ultimi anni si sta rapidamente diffondendo in Europa e 
in Italia come modello di formazione giuridica che sperimenta un diritto in azione (law in 
action) i cui significati sono modellati all’interno di pratiche culturali locali. La visione del 
diritto “dal basso”, che questo approccio propone, appare particolarmente adatta a far fronte alla 
crisi delle fonti e dei sistemi di giuridici, indotta dalla globalizzazione e dall’emergere a livello 
internazionale di nuovi attori, anche giudiziari. Esso risponde inoltre alla esigenza di 
rivisitazione dei paradigmi tradizionali di insegnamento per la formazione del giurista nella 
società globalizzata.  
 
Il metodo clinico mira a consentire agli studenti di sviluppare un approccio pratico da affiancare 
a quello teorico che caratterizza gli studi giuridici e sociali, attraverso l’adozione di metodologie 
interattive che si basano sul learning-by-doing. Gli studenti che parteciperanno alle attività della 
clinica, analizzando e seguendo casi concreti, potranno mettere in pratica le proprie competenze 
teoriche, sviluppandone al contempo di nuove. 
 
Da quest’anno la Scuola di giurisprudenza in collaborazione con “L’altro diritto centro 
interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” offre 
per la prima volta due cliniche legali: una su “La protezione dei diritti da parte della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)” e l’altra su “La protezione internazionale e i diritti dei 
richiedenti asilo”. 
 
La clinica legale “La protezione internazionale e i diritti dei richiedenti asilo”, in particolare, 
sarà coordinata dal prof. Emilio Santoro che si avvarrà della collaborazione da tutors altamente 
specializzati nel settore ed avvocati. Essa mira, dal lato della formazione, ad accrescere le 
competenze teoriche e pratiche degli studenti e la loro sensibilità rispetto alle questioni che 
riguardano le condizioni dei richiedenti asilo. Ma intende dare concretezza anche al ruolo sociale 
che l’Università è chiamata a svolgere dalle nuove normative promuovendo la tutela dei diritti 
dei rifugiati. Raccogliendo le storie dei richiedenti asilo,confrontandole con le informazione sui 
paesi di provenienza e con i racconti dei viaggi e, infine, inquadrandole giuridicamente gli 
studenti saranno in grado di offrire una lettura corretta del fenomeno e di contribuire a 
diffondere una percezione reale dello stesso, al di là della sua drammatizzazione e 
spettacolarizzazione mediatica. 

Gli studenti, al contempo beneficiari e attori del servizio, svolgeranno sotto la guida del docente  



             

 

 

 
e dei tutors, attività di preparazione dei richiedenti asilo per l’intervista alla Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ed esamineranno, collaborando 
anche alla loro istruzione, i ricorsi contro le decisione della stessa Commissione. 

La clinica si farà carico di fornire agli studenti delle materie giuridiche, la cui preparazione è 
eminentemente, se non esclusivamente, teorica, la possibilità di mettere in pratica le loro 
conoscenze e di cimentarsi in quel confronto con i problemi reali che saranno chiamati ad 
affrontare una volta laureati. A questo fine la Scola di Scienze Giuridiche e “L’altro diritto 
centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” 
hanno stipulato convenzioni:  

a) con il Tribunale di Firenze, per consentire ad alcuni degli studenti della clinica di 
collaborare con giudici impegnati nella definizione dei procedimenti sui dinieghi 
della Commissioni territoriali,  

b) con i tre dei principali gestori (Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 
e Fondazione Opera Santa Rita Onlus) dei Centri di Accoglienza Straordinari 
(CAS) dove i richiedenti asilo sono accolti in attesa della defninzione del loro status, 
per consentire agli studenti di toccare con mano il sitema di accoglienza, i diritti 
delle persone che vengono prese in carico e collaborare alla loro preparazione 
all’udienza davanti alla Commissione territoriale e allo studio di eventuali altri 
percorsi di regolarizzazione sul territorio nazionale. 

ARTICOLAZIONE DELLA CLINICA: 
Prima fase di formazione: in quesa fase, che durerà circa un mese, il docente terrà delle 
lezioni e distribuirà materiali sul diritto dell’asilo e sulle procedure connesse nonché 
sulle fonti documentali per la preparazione delle richieste di asilo.  
Seconda fase learning by doing: in questa seconda fase gli studenti saranno destinati ad 
operare presso uno dei CAS degli enti con cui sono state stipulate convenzione o presso 
il Tribunale. In questa attività saranno seguiti sia dai tutors della clinica che da quelli 
delle strutture ospitanti. In questa fase tutti gli studenti della clinica si incontreranno 
settimanalmente con il docente e i tutors per discutere collettivamente le esperienze avute 
e confrontarle fra loro.  

 
AGLI STUDENTI DI ENTRAMBI I CORSI DI LAUREA CHE AVRANNO CONCLUSO IL LAVORO DELLA 
CLINICA CON GIUDIZIO POSITIVO DEL DOCENTE SARANNO RICONOSCIUTI PER QUESTA ATTIVITÀ 9 
CFU. 
 
CALENDARIO 
Le ore di aula della clinica si terranno tutti i venerdì, a partire da venerdì 3 marzo e fino al 26 di 
maggio, dalle 9.00 alle 13.00. 
 
A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 25 studenti della Scuola di Giurisprudenza, regolarmente iscritti ad uno dei 
due corsi di laurea, con buona conoscenza della lingua inglese attiva e passiva. 



             

 

 

 
 
ISCRIZIONE 
Gli studenti interessati a partecipare potranno iscriversi al corso e richiedere informazioni via 
email, scrivendo a: 
 
clinichelegali@dsg.unifi.it 
 
Per l’iscrizione inviare una mail all’indirizzo sopra indicato, esplicitando il corso di laurea 
cui si è iscritti, il livello di conoscenza della lingua inglese e gli esami sostenuti tra quelli 
indicati per la selezione. 
 
La scadenza per le iscrizioni è il giorno mercoledì 1 marzo 2017. 
 
SELEZIONE 
Per la selezione si terrà conto della conoscenza lingua inglese e del fatto che gli studenti abbiano 
sostenuto i corsi di filosofia del diritto, diritto degli stranieri, e diritto dell’Unione Europea. Per 
gli studenti del corso di laurea magistrale si terrà conto anche dell’esame di diritto 
internazionale. 
 
PIANO FORMATIVO  
La clinica prevede 48 ore d’aula e 177 ore di attività pratica sul campo.  
 
SEDI DEL CORSO 
La formazione in aula si svolgerà presso l’Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali, via 
delle Pandette, 35 – Novoli (Fi). 
Responsabile della clinica legale: Emilio Santoro 
 
 


