
S O N O  A P E R T E  L E
I S C R I Z I O N I  A L  C O R S O

D I

CLINICA 
DEL 
DIRITTO
DELL'IMMIGRAZIONE 
E DELLA 
CITTADINANZA

2020/2021 

PER ISCRIVERTI, INVIA UNA MAIL A:
carlo.caprioglio@uniroma3.it



Un corso di diritto dell'immigrazione e dell'asilo
(7 CFU), orientato alla pratica e
all'approfondimento critico. Il corso propone un
inquadramento teorico del fenomeno migratorio
e delle politiche che lo regolano. Ogni anno
ospita avvocati, studiosi, giornalisti ed esperti per
offrire un approccio multidisciplinare, aderente
alla realtà concreta dei fenomeni studiati, e
un'esperienza didattica dinamica e vivace.

Uno sportello legale di orientamento ai diritti
aperto al pubblico in cui gli studenti e le
studentesse possono conoscere e fare esperienza
del diritto attraverso la pratica, lavorando su casi
reali, sotto la supervisione di avvocati esperti.

Progetti di ricerca e attività pratiche in
collaborazione con associazioni, organizzazioni
internazionali e non governative, cui prendere
parte se interessati.

Per ulteriori informazioni visita il sito:
clinicalegale.giur.uniroma3.it

IMPORTANTE: di seguito, le indicazioni sullo
svolgimento delle attività della Clinica alla luce
delle misure di prevenzione del contagio da
Covid-19.

Chi siamo?



Le misure di prevenzione del contagio hanno
imposto un parziale ripensamento delle modalità
organizzative della Clinica. L'obiettivo è di
assicurare le condizioni di sicurezza per tutte le
persone coinvolte e, allo stesso tempo, di
mantenere i caratteri fondamentali della
metodologia clinica, in particolare l'aspetto
pratico, e le relazioni umane e sociali che  da
sempre costituiscono il motore empatico della
nostra esperienza formativa.

Per garantire agli studenti e alle studentesse di
svolgere le attività pratiche nel rispetto delle
misure di sicurezza, per l'a.a. 2020/2021, è
previsto  un numero massimo di iscritti. La
selezione avverrà esclusivamente sulla base
dell'anno di immatricolazione, dando precedenza
a chi è più in là con il percorso di studi (es. 4 e 5
anno).

Lo Sportello legale - con turni prestabiliti, su base
volontaria e nel rispetto delle norme di sicurezza
- si svolgerà a Garbatella, in collaborazione con il
Municipio VIII.

La Clinica nella pandemia


