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La Commissione Territoriale di Firenze è interessata ad ospitare studenti inseriti nel 

programma di tirocinio potenziato previsto dalla Scuola di Scienze Politiche dell’Università 

degli studi di Firenze, ritenendo questi tirocini potenziati presso le strutture della 

Commissione un’importante opportunità formativa per gli studenti. 

Nello specifico, la Commissione Territoriale propone agli studenti un percorso di 

affiancamento ai membri della Commissione nelle attività di studio e ricerca sui Paesi 

d’origine dei richiedenti protezione internazionale, nell’elaborazione dei provvedimenti 

decisionali sui casi e nella stesura delle memorie difensive per la costituzione in giudizio. Il/la 

tirocinante svolgerà la propria attività autonomamente, seppur sotto continua e regolare 

verifica da parte dei membri della Commissione. Alla fine del periodo di tirocinio lo/la 

studente/ssa avrà acquisito importanti ed innovativi strumenti di ricerca sulle situazioni-Paese 

da cui provengono i richiedenti protezione internazionale in Italia, avrà rafforzato le capacità 

di ragionamento giuridico nel settore della protezione internazionale e avrà acquisito uno 

sguardo privilegiato, in quanto informato e consapevole, su un tema centrale per la Comunità 

Nazionale ed Internazionale, quale la questione migratoria e la protezione internazionale.  

Il tirocinio si svolgerà presso le strutture della Commissione Territoriale, ossia nella sede 

della Prefettura di via Giacomini n.8. 

 

 

Ai sensi del Dlgs 25/2008 e successive modifiche, le Commissioni Territoriali per il 

Riconoscimento della Protezione Internazionale sono le autorità competenti all’esame delle 

domande di protezione internazionale. Le Commissioni Territoriali sono insediate presso le 
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Prefetture, che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il 

coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero 

dell'interno. 

Le Commissioni Territoriali sono composte da un funzionario della carriera prefettizia, con 

funzioni di presidente, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei 

diritti umani designato dall’UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori. 


