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REFUGEE LAW CLINIC TRIESTE 
Calendario Lezioni 2020 

 
 
  
Venerdì 13 marzo 2020 – ore 9-13  
G. SCHIAVONE, F. SPITALERI, S. AMADEO, C. FALBO, Presentazione del ciclo di incontri 
S. AMADEO (Università di Trieste), Introduzione al diritto della protezione internazionale - La nozione di 
rifugiato tra fonti internazionali e diritto dell’Unione europea 2 ore 
LINDA RAVO (già funzionaria della Commissione europea – DG Justice), Le nozioni di protezione sussidiaria, 
temporanea e complementare 2 ore 
 
Venerdì 20 marzo 2020 – ore 9-13 
V. MARTELANC (UNCHR), Profili interni della protezione internazionale: le qualifiche di rifugiato e di titolare 
di protezione sussidiaria nella prassi delle Commissioni territoriali e dei giudici italiani 2 ore 
G. SCHIAVONE (ASGI - ICS), La protezione umanitaria dopo il decreto sicurezza 2 ore 
 
Venerdì 27 marzo 2020 – ore 9-13 
FUNZIONARIA EASO, Le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Normativa e 
giurisprudenza dell’Unione europea 2 ore  
FUNZIONARIA EASO, Il Sistema Dublino 2 ore 
 
Venerdì 3 aprile 2020 – ore 9-13 
C. BOVE (Avvocato del Foro di Trieste), Il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo nella disciplina interna e 
dell’Unione 2 ore  
W. CITTI (Università di Trieste), I diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Italia.  Parità di trattamento, non 
discriminazione ed inclusione sociale 2 ore 
 
Venerdì 17 aprile 2020 – ore 9-13 
A. FANTIN (Avvocato del Foro di Pordenone), La procedura davanti alle Commissioni territoriali 2 ore  
M. VALENTINUZ (UNHCR), La formalizzazione della domanda di protezione internazionale (il modello C3), 2 
ore  
 
Venerdì 24 aprile 2020 – ore 9-13  
Esercitazione – La preparazione del richiedente per il colloquio davanti alla Commissione territoriale e la 
valutazione della sua credibilità, con la collaborazione degli operatori di ICS 4 ore 
 
Lunedì 27 aprile 2020 – ore 15-18  
Legal Writing – Esercitazione per la stesura di una memoria per la Commissione territoriale, A. FANTIN con 
la collaborazione degli operatori di ICS 3 ore 
 
Lunedì 4 maggio 2020 – ore 15-17  
A. PICCIOTTO (Tribunale di Trieste), La procedura davanti ai giudici italiani nel caso di diniego della 
protezione internazionale 1 ora 
A. PICCIOTTO (Tribunale di Trieste), Cosa resta della protezione umanitaria? Riflessioni nella prospettiva del 
giudice civile 
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J. TOTIS (tirocinante del Tribunale di Trieste), L’esperienza del tirocinio presso il Tribunale 
 
Venerdì 8 maggio 2020 – ore 9-13  
MARZIA COMO (Avvocato del Foro di Gorizia), DORA ZAPPIA (Avvocato del Foro di Trieste), Legal Writing – 
Come scrivere il ricorso contro il provvedimento di diniego della protezione internazionale 4 ore  
 
Venerdì 15 maggio 2020 – ore 9-13  
C. FALBO (Università di Trieste), L’interazione mediata da interprete 4 ore 
 
Venerdì 22 maggio 2020 – ore 10-13  
F. SPITALERI, I limiti al trattenimento dei richiedenti asilo. 10-12 (2 ore) 
G. SCHIAVONE (ICS), Il modello Trieste di accoglienza dei richiedenti asilo - L’organizzazione e le attività 
svolte da ICS 11-12 (1 ora) 
 
 
 


