
I fenomeni migratori sono un dato strutturale del
mondo in cui viviamo e richiedono di essere discipli-
nati dall’ordinamento e governati in sede politico-
amministrativa.
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo,
attenta a cogliere le nuove problematiche che meri-
tano di essere studiate scientificamente al fine di pro-
porre un’adeguata formazione, offre a partire dall’A.A.
2019/2020 l’insegnamento diDiritto dell’immigrazione
e degli stranieri, che si propone di trattare la disciplina
giuridica dell’immigrazione con particolare attenzione
al ruolo delle pubbliche amministrazioni nel settore.

Il Convegno, organizzato dalle cattedre di Diritto
amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza, ha
l’obiettivo di avviare un dialogo tra studiosi, profes-
sionisti, amministratori e società civile su alcuni
aspetti della governance dell’immigrazione, par-
tendo dalla dimensione locale.
Si parlerà delle competenze amministrative - in parti-
colare dei Comuni - in materia di immigrazione, degli
appalti dei servizi di accoglienza, dell’iscrizione anagra-
fica dei richiedenti asilo e del ruolo dell’avvocato nella
tutela dei diritti degli immigrati.
A relazioni di carattere giuridico, tenute da docenti uni-
versitari e avvocati esperti della materia, si accompa-
gneranno interventi dal taglio pratico-operativo svolti
da chi quotidianamente lavora per e con gli stranieri.
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La partecipazione al convegno darà diritto al riconoscimento
di 3 crediti formativi per la formazione professionale continua degli avvocati


