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Proposte di tirocinio e selezione candidati/e 
A partire dal mese di marzo 2016 è stata avviata una collaborazione con la 
“Clinica legale rifugiati” attivata dal Dipartimento di Giurisprudenza in 
collaborazione con l’Associazione International University College e 
l’ASGI. Il programma della clinica legale è destinato ad un gruppo di 
studenti italiani e internazionali altamente qualificati e motivati che 
desiderano contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia per i migranti 
nella comunità di Torino. Dal 2016 si intende promuovere un lavoro 
interdisciplinare tra il sapere giuridico e quello antropologico nella 
promozione di interventi rivolti a richiedenti asilo, nella fase di 
presentazione della domanda e di preparazione all’audizione presso la 
Commissione territoriale competente.    
 
Obiettivi del tirocinio 
Ci si propone di offrire ai partecipanti un’opportunità pratica di 
apprendimento e di esperienza attraverso l'esposizione a reali problemi 
giuridici, sociali, culturali e alle loro dimensioni economiche, interrogando 
in che modo il sapere di un antropologo/a possa essere considerato 
efficace.  
- sviluppare consapevolezza rispetto al ruolo dell’antropologo/a nel corso 
di interventi interdisciplinari e all’interno di istituzioni e servizi pubblici;  
- fornire agli studenti contatti con le organizzazioni ed i professionisti 
locali che lavorano nel campo dell’immigrazione. 
 
Attività e sede del tirocinio 
A febbraio-marzo di ogni anno accademico è previsto un ciclo di incontri 
formativi rivolti al gruppo-classe, composto da studenti italiani e stranieri 
afferenti a diversi corsi di laurea (9 ore di lezione frontale su temi 
riguardanti il diritto d’asilo, le tecniche dell’intervista e la redazione di 
“memorie”). Le lezioni si svolgeranno al Campus o presso la sede dello 
IUC. Da Aprile a Luglio è previsto un lavoro in piccolo gruppi (2-3 
persone al massimo) scandito da incontri con richiedenti asilo per 
ricostruire la storia migratoria, ai fini della presentazione della loro 
domanda nelle sedi competenti. L’attività verrà svolta in studi legali e 
verrà coordinata dalla IUC. 
La convenzione per il tirocinio verrà stipulata a gennaio 2016 con 
l’International University College di Torino. 
 

  
Importante: il tirocinio è aperto ad un 
massimo di 5 studenti e studentesse 
regolarmente iscritti al CdL di 
Antropologia culturale ed Etnologia 
 
Requisiti necessari per candidarsi: 
bisogna essere iscritti al secondo anno (ad 
accezione degli studenti e delle 
studentesse COSM-ACE) e avere una 
buona conoscenza della lingua inglese 
(livello B1 certificato) perché le lezioni e, 
probabilmente anche parte dell’attività 
pratica, saranno svolte in inglese. Nella 
valutazione delle domande si terrà in 
considerazione anche la frequenza al 
Laboratorio sul diritto d'asilo. 
In collaborazione con: 
Dipartimento di Giurisprudenza 
(Università di Torino) 
Associazione International University 
College  
ASGI, Associazione Studi giuridici 
sull’Immigrazione 
Associazione Frantz Fanon 
 
Contatti per iscriversi al tirocinio: 
inviare la propria candidatura e CV a 
   roberto.beneduce@unito.it 
   simona.taliani@unito.it  
 
Contatti per materiale e informazioni 
   ustege@iuctorino.it  
   maurizio.veglio@gmail.com  
 
Crediti formativi 
3 CFU per 75 ore di tirocinio, di cui 9 
teoriche e le restanti di pratica.  
 

 
 


