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Insegnamento: STRUMENTI NORMATIVI PER L'IMMIGRAZIONE 

Codifica: 50902885 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/10 

Docente Responsabile: Natale Longo 

Crediti Formativi (CFU): 6 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 120 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: prova orale 

Programma/contenuti 

 

• Il sistema delle fonti nel diritto degli stranieri. 

• Principi costituzionali; 

• Principi di diritto comunitario; 

• La nozione di straniero; 

• Principi generali sugli atti e sui procedimenti amministrativi. 

• L’ingresso; 

• Il soggiorno; 

• Il controllo delle frontiere. Respingimento ed espulsione. 

• Principi generali sulla tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti 

dell’amministrazione. 

• Il trattamento degli apolidi; 

• Diritto di asilo e status di rifugiato; 

• Lo straniero e il lavoro; 

• Lo straniero e la famiglia; 

• Assistenza sanitaria e sociale; 

• Il diritto privato degli stranieri; 

• Stranieri e sistema penale. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 09/12/2008 - 07/02/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  
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Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Testi consigliati: 

Dati, Carrettieri, Manuale pratico dell’immigrazione, Maggioli, ultima edizione. 

Ovvero 

Zanrosso E. Diritto dell’immigrazione, edizioni simone 2006. 

Per gli studenti che volessero approfondire maggiormente la materia: Nacimbene B. (a 

cura di ): Diritto degli stranieri, cedam 2004. 

In considerazione delle molteplici novelle normative di recente introdotte dal legislatore, 

il manuale dovrà necessariamente essere integrato mediante lo studio dei contenuti delle 

lezioni del corso. 

 


