Indicazione dei temi:

1. Lezione inaugurale su Costituzione, democrazia e globalizzazione
2. Modelli di giustizia costituzionale
3. Giustizia costituzionale comparata: dai modelli ai sistemi
4. Garanzie costituzionali, composizione delle Corti e accesso alla giustizia costituzionale
5. Il ricorso diretto
6. Il controllo delle leggi: la via incidentale come strumento di tutela dei diritti
fondamentali. Un confronto tra Italia, Francia e Spagna
7. Politica, democrazia e decisionismo: giustizia costituzionale e costituzionalismo
8. Giudice costituzionale, giudici comuni e forma di governo
9. Tavola rotonda su temi della giustizia costituzionale: un confronto con i giudici
costituzionali
10. La tutela sovranazionale dei diritti in Europa. L’unione europea e la Corte di
Lussemburgo
11. La tutela sovranazionale dei diritti in Europa. La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e la Corte di Strasburgo
12. La tutela dei diritti nell’esperienza della Corte interamericana
13. La protezione dei diritti fondamentali nella giurisdizione ordinaria
14. I nuovi diritti tra Costituzioni nazionali e Carte sovranazionali
15. La funzione arbitrale del giudice costituzionale
16. La motivazione delle sentenze, l’uso della giurisprudenza straniera, l’opinione
dissenziente
17. La funzione interpretativa del giudice costituzionale e del giudice comune
18. Seminario interno con relazioni dei corsisti dei Corsisti
19. Casi pratici: analisi e discussione

*ESEMPI DI CASI PRATICI DA TRATTARE

- Simboli religiosi;
- Omosessualità e matrimonio tra persone dello stesso sesso;
- Procreazione medicalmente assistita;
- Diritti delle donne;
- Interruzione volontaria della gravidanza;
- I diritti delle persone diversamente abili;
- Il diritto alla riservatezza;
- Atti di disposizione del proprio corpo e consenso informato;
- Eutanasia/testamento vitale;
- Obiezione di coscienza;
- Tutela dei diritti in internet;
- I diritti elettorali;
- La libertà di manifestazione del pensiero;
- L’interesse superiore del minore come valore costituzionale;
- I diritti fondamentali nei rapporti tra privati
- Diritto all’informazione, accesso alle informazioni e tutela della privacy
- I diritti dei detenuti
- I diritti fondamentali di fronte alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
- Il diritto all’ambiente

