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Presentazione dell’iniziativa  

I l  cic lo di seminari dedicato al dir it to dell ’ im migrazio-

ne, organizzato in col laborazione tra i l  Di partimento di  

Dirit to pubblico, in ternazionale e comunita rio dell ’Uni -

versità degli  Studi d i Padova e l ’As sociazione Avvocato 

di Strada Onlus, si  prefigge di fornire agl i  studenti una 

preparazione di base su tutt i  g l i  aspett i  giur idici  relat iv i  

al complesso fenomeno dell ’ immigrazione e in partico-

lare su quel l i  della  sua regolamentazione a l ivello  

nazionale, europeo e internazionale,  spie gando inoltre 

come si svolge concretamente i l  la voro dei profes-

sionisti  legali  che operano nel settore.  

A fronte di una domanda sempre crescente di pra t ici  

del dir it to attrezzati  per affrontare queste questioni,  

infatti ,  s i  è  assisti to negli  u lt imi anni a un vero e pro -

prio defici t  di  competenze, che ha con tribuito, assieme 

ad altri  fattori ,  a rendere i l  s istema attuale scarsamen-

te effettivo e poco eff iciente.  

I l  ciclo di seminari si  svolgerà in cinque lez ioni tese ad 

approfondire tutti  i  prof i l i  r i levanti della condizione giu -

ridica del lo straniero .  Ogni  lez ione sarà strutturata in 

una prima parte espl icativa curata da doc enti univer-

sitari ,  g iudici  e studiosi della materia, e da una se con-

da parte volta al la presentazione e allo  svolgimento di  

casi prat ici ,  con i l  coinvolgimento di avvocati esper ti  in  

diri tto dell ’ immigrazione, nel l ’am bito della  quale verrà 

stimolata la partecipazione att iva degli  studenti.  

Comitato organizzativo 

Avv. Giovanni Barbariol - Dott.ssa 

Lucia Busatta – Dott.ssa Irene 

Marchioro - Dott.ssa Clara Silvano 

La partecipazione è gratuita. 

Per ragioni organizzative è gradita 

l’iscrizione all'indirizzo email 

cde@unipd.it. 

mailto:cde@unipd.it


Programma 

8 marzo 2019 | ore 14.30 – 16.30 | Aula Valente 

Le fonti del diritto dell’immigrazione 

Prof. Andrea Gattini (Università di Padova), Prof. Bernardo Cortese 

(Università di Padova), Avv. Elisa Chiaretto (Università degli Studi di 

Padova - Foro di Padova) 

21 marzo 2019 | ore 14.30 – 16.30 | Aula Valente 

Lo status giuridico dello straniero in Italia 

Dott.ssa Lucia Busatta (Università di Padova), Avv. Marco Ferrero 

(Università Ca' Foscari di Venezia – Foro di Padova), Avv. Marco Paggi 

(Università degli Studi di Padova - Foro di Padova) 

28 marzo 2019 | ore 14.30 – 16.30 | Aula Valente 

Le migrazioni forzate e le protezioni internazionali 

Dott. Fabio Doro (Tribunale di Venezia), Dott.ssa Claudia Pretto 

(Ricercatrice, consulente, socia ASGI), Avv. Giovanni Barbariol (Foro di 

Padova) 

4 aprile 2019 | ore 14.30 – 16.30 | Aula Valente 

I profili amministrativi del diritto dell’immigrazione 

Prof. Fabio Corvaja (Università di Padova), Avv. Elena Mitzman (Foro di 

Padova), Avv. Julien Mileschi (Foro di Padova) 

11 aprile 2019 | ore 14.30 – 16.30 | Aula Valente 

Elementi di diritto penale dell’immigrazione 

Prof. Enrico Mario Ambrosetti (Università di Padova), Dott. Lorenzo Miazzi 

(Tribunale di Vicenza), Avv. Zeno Baldo (Foro di Padova) 



I relatori  

Prof. Andrea Gattini, ordinario di diritto internazionale, Università di Padova. 

Prof. Bernardo Cortese, associato di diritto internazionale, Università di Padova. 

Avv. Elisa Chiaretto, socia A.S.G.I. e docente a contratto in Diritto dell'Unione 

europea presso l’Università di Padova, sede di Rovigo. 

Dott.ssa Lucia Busatta, assegnista di ricerca, Università di Padova. 

Avv. Marco Ferrero, Foro di Padova, socio A.S.G.I., professore a contratto di Diritto 

dell’immigrazione, Università Ca’ Foscari di Venezia; docente in numerosi master 

sul diritto delle migrazioni.  

Avv. Marco Paggi, Foro di Padova, socio A.S.G.I., docente a contratto presso il 

Master in studi interculturali dell’Università di Padova. 

Dott. Fabio Doro, giudice presso il Tribunale di Venezia, sezioni specializzate in 

materia di immigrazione. 

Dott.ssa Claudia Pretto, socia A.S.G.I., dottoressa di ricerca in istituzioni e politiche 

comparate, Università di Bari, già consulente per il Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugio, Servizio Centrale del Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati, e già componente UNHCR presso la Commissione 

Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, Bari e 

Torino. 

Avv. Giovanni Barbariol, Foro di Padova, socio A.S.G.I., docente a contratto in 

Diritto dell'Immigrazione e Diritto di Asilo nel Master in mediazione linguistica 

culturale verso immigrati, richiedenti asilo, rifugiati e soggetti con protezione 

umanitaria, Unicollege SSLM Mantova; coordinatore dello sportello Avvocato di 

Strada – Padova. 

Prof. Fabio Corvaja, aggregato di diritto costituzionale, Università di Padova. 

Avv. Elena Mitzman, Foro di Padova, dottoressa di ricerca in Studi giuridici 

comparati ed europei, Università degli Studi di Trento. 

Avv. Julien Mileschi, Foro di Padova, coordinatore dello sportello di Avvocato di 

Strada – Padova. 

Prof. Enrico Mario Ambrosetti, ordinario di diritto penale, Università di Padova. 

Dott. Lorenzo Miazzi, giudice presso il Tribunale di Vicenza. 

Avv. Zeno Baldo, Foro di Padova, socio fondatore dello sportello di Avvocato di 

Strada Padova.


