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Manifestazione di interesse per la selezione di Esperti/e in Protezione
Internazionale e Diritti Umani
CONTESTO DI RIFERIMENTO:
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. 25/2008, come modificato dal D.Lgs. 220/2017, “le
Commissioni territoriali sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, 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 assegnati alla medesima Commissione […]”.
All’interno di tale contesto normativo, e nello svolgimento delle sue attività istituzionali, l’UNHCR
intende procedere a una graduale sostituzione dei/delle propri/e rappresentanti presso le Commissioni
Territoriali/Sezioni con Esperti/e esterni/e in materia di Protezione Internazionale e Diritti Umani,
mediante l’identificazione di una rosa di candidati idonei, da designare come Esperti/e assegnati a
ciascuna Commissione Territoriale/Sezione.
Gli Esperti esercitano le loro funzioni sulla base di tale designazione e della conseguente nomina da
parte del Ministero dell’Interno. Non vi è alcun vincolo contrattuale nel rapporto tra l’Esperto/a e
UNHCR né tra l’Esperto/a e il Ministero dell’Interno. Per ciascuna Commissione Territoriale vengono
nominati un/una Esperto/a titolare e alcuni/e Esperti/e supplenti, che partecipano alle sedute collegiali
sulla base di una turnazione.
L’Esperto/a in materia di Protezione Internazionale e di tutela dei Diritti Umani è componente della
Commissione Territoriale e contribuisce al processo decisionale partecipando direttamente e con
diritto di voto alla valutazione delle domande di protezione internazionale e di altre forme di protezione
complementari.
L’Esperto/a esercita le sue funzioni con imparzialità, indipendenza, professionalità, e nel pieno rispetto
delle diversità e del principio di confidenzialità. L’Esperto/a contribuisce alla valutazione collegiale in
base alle proprie conoscenze e competenze e garantendo un approccio orientato ai diritti umani.
RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO/A:
1. Partecipazione con diritto di voto alle sessioni collegiali della Commissione Territoriale a cui è
stato/a assegnato/a. Tali funzioni sono svolte in linea con la rilevante normativa internazionale,
europea e nazionale sui diritti umani e sul diritto dei rifugiati, con particolare riferimento alla
Convenzione di Ginevra del 1951 e al Protocollo addizionale del 1967 e alla luce delle linee guida e
posizioni UNHCR.
2. Studio dei fascicoli inerenti i casi individuali da trattare in seduta collegiale.
3. Aggiornamento sulla normativa nazionale ed internazionale relativa al diritto dei rifugiati, ai diritti
umani e sulle informazioni riguardanti i paesi di origine (COI).

4. Partecipazione alle riunioni di coordinamento, formazione e aggiornamento organizzate da
UNHCR e alle attività formative organizzate dalla Commissione.
5. Rispetto del Codice di Condotta dell’UNHCR e del Codice di Condotta delle Commissioni
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e della Commissione Nazionale per
il Diritto d’Asilo.
REQUISITI:
1. Laurea in giurisprudenza, scienze politiche o aree affini (antropologia, sociologia, scienze sociali).
Un’eventuale specializzazione o master universitario in diritto internazionale dei rifugiati e/o diritto
internazionale dei diritti umani rappresenta un valore aggiunto.
2. Un minimo di tre anni di esperienza pratica nell’ambito della protezione internazionale, con
preferenza a coloro che abbiano precedenti esperienze dirette nell’ambito della procedura di
determinazione dello status di rifugiato, anche in contesto internazionale.
3. Solide competenze in ambito del diritto dei rifugiati e dei diritti umani. Ulteriori competenze di
natura umanistica e di scienze sociali, quali basi di antropologia, sociologia, psicologia, sono
considerate elementi preferenziali.
4. Dimostrabili capacità di ricerca e analisi su istanze di asilo individuali e sulle informazioni sui
paesi di origine.
5. Eccellenti capacità decisionali, di comunicazione e di negoziazione.
6. Perfetta conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza
di francese, spagnolo o arabo costituisce un vantaggio.
7. Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (Microsoft Office).
IPOTESI DI INCOMPATIBILITA’:
È incompatibile con il ruolo di Esperto in materia di Protezione Internazionale e tutela dei Diritti
Umani all’interno delle Commissioni Territoriali l’esercizio di attività professionali e/o di volontariato
implicanti, direttamente o indirettamente, l’accoglienza, l’assistenza legale e materiale o il supporto di
richiedenti asilo con procedura in corso di definizione. Le ipotesi di incompatibilità o di conflitto
d’interesse saranno valutate caso per caso, in sede di procedura di selezione e successivamente
all’assunzione dell’incarico.
COMPENSO PER L’INCARICO:
Agli Esperti è corrisposto, per la partecipazione alle sedute collegiali, un gettone giornaliero, come già
previsto dall’art. 4 comma 3 del d.lgs. 25/2008.
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
L’Esperto/a svolgerà le proprie funzioni presso le sedi delle seguenti Commissioni Territoriali/Sezioni
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale: Agrigento, Ancona, Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caserta, Catania, Crotone, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Napoli, Milano,
Monza-Brianza, Novara, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso
Trieste Udine, Verona Vicenza.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Gli interessati possono presentare la loro candidatura
inviando il CV e una lettera di motivazione di una pagina all’indirizzo itaroexpert@unhcr.org entro e

non oltre il 15/09/2021, indicando nell’oggetto dell’email la sede della Commissione
Territoriale/Sezione (fra quelle elencate al paragrafo precedente) presso cui intendono candidarsi per
l’incarico.

