
	

Lavora come giudice nelle 
udienze in materia di protezione 

internazionale? 

Vuole condividere con noi la sua 
esperienza nelle corti per 

migliorare il sistema di asilo in 
Europa?  

Cerchiamo giudici che siano disponibili per 
un’intervista sulle loro impressioni rispetto 
all’uniformità e al giusto trattamento nelle 

udienze in materia di asilo. 

Se accetta di essere intervistato/a, 
potremmo farle qualche domanda sulla 
sua esperienza professionale e sulla sua 

opinione rispetto alle procedure di ricorso. 
Le informazioni che ci fornirà saranno 
trattate in modo anonimo come parte 

della nostra ricerca.  
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Una giurisdizione in materia 
di asilo uniforme? 
Tutti ci aspettiamo che le stesse procedure 
e gli stessi standard vengano applicati a 
prescindere dal luogo in cui il nostro caso 
viene esaminato. A volte, però, le cose 
cambiano a seconda del tribunale. Se, da 
un lato, queste differenze potrebbero 
avere una scarsa incidenza sul caso in 
esame, dall’altro, la possibilità che i fattori 
che influenzano il corretto svolgimento di 
un ricorso in materia di asilo varino tra 
tribunali o tra stati può comportare dei 
problemi. Questo studio esamina le 
procedure di ricorso avverso decisioni di 
asilo in diversi paesi europei al fine di 
verificare l’uniformità dei meccanismi 
giurisdizionali in questa materia.  

Per maggiori informazioni: 
www.asyfair.com 

Metodologia 
I nostri ricercatori, formati ed esperti, 
stanno osservando le udienze in materia di 
asilo presso corti in Francia, Germania, 
Austria, Belgio e Regno Unito. Stiamo 
anche esaminando i modi in cui le udienze 
vengono vissute da diversi soggetti, tra cui 
ricorrenti, avvocati e giudici, che stiamo 
intervistando. Alcuni dati che raccogliamo 
potrebbero essere sensibili e pertanto li 
conserveremo e tratteremo attentamente. 

Interviste 
I ricercatori di ASYFAIR faranno domande 
sulla sua esperienza e la sua opinione 
rispetto alle procedure di ricorso in materia 
di protezione internazionale in Italia. Per 
esempio, potrebbero chiederle “come vive 
(nella sua veste professionale) le udienze di 
asilo”, “quali sono secondo lei gli aspetti 
positivi e negativi delle procedure di ricorso 
e come potrebbero essere migliorate”, 
“come interpreta uniformità e giusto 
trattamento nelle procedure di ricorso in 
materia di asilo e in che modo questo si 
riflette nella sua esperienza”. Potremmo 
porle domande sulla sua biografia 
professionale e sulla sua esperienza di 
lavoro nelle corti in materia di asilo.  

I ricercatori non recheranno alcun disturbo, 
saranno discreti e rispettosi nei suoi 
confronti e rispetto all’iter legale. 

	

Cosa succede alle informazioni 
che fornisce? 
Ci impegniamo a rendere anonime le 
informazioni raccolte, incluso nomi, 
professioni, ruoli e luoghi. Inoltre, al fine di 
proteggere l’anonimato, modifichiamo eventi 
insoliti, così come le caratteristiche particolari 
dei partecipanti e le cose che vengono 
descritte. È possibile ritirarsi dalla ricerca in 
qualsiasi momento: comunicandocelo di 
persona, inviando un’email ai ricercatori o al 
responsabile per l’etica della ricerca 
dell’Università di Exeter 
(g.m.seymour@exeter.ac.uk), per posta o 
telefonandoci. I dati raccolti, l’analisi ed 
archiviazione dei dati sono soggetti al 
Regolamento europeo sulla protezione dei 
dati (UE) 2016/679. In caso di dubbi sulla 
protezione dei dati, è possibile contattare il 
responsabile della protezione dei dati 
dell’Università di Exeter 
(dataprotection@exeter.ac.uk).  

Risultati della ricerca 
I risultati preliminari del progetto saranno 
disponibili nel 2020. Un rapporto finale sarà 
pubblicato nel 2021. 

ASYFAIR è uno studio indipendente 
finanziato dal Consiglio europeo della 
ricerca (ERC, n. progetto StG-2015_677917) 
e diretto dal Prof. Nick Gill, Professore 
Associato di Geografia Umana all’Università 
of Exeter. 

 


