SUCCESSIVAMENTE AL CORSO
possono aprirsi due momenti distinti tra loro

1) legato al Certificato di Alta Formazione.
Tutti coloro che avranno frequentato la X edizione del CAF in modalità online riceveranno il
Certificato di Alta Formazione/Certificado Oficial de Alta Formación (accompagnato da una
attestazione di 30 ore di frequenza).
Il Certificato sarà apostillato prima di essere inviato.
Per chi lo desidera sarà possibile approfondire uno dei temi trattati durante il CAF presentando entro
il 31 luglio 2021 (non saranno ammesse proroghe) un contributo di max. 40.000 battute (senza
deroghe)1.
- Il tema sarà concordato con la direzione del Corso.
- In caso di valutazione positiva, se ne farà menzione nel Certificato di Alta Formazione
Certificado Oficial de Alta Formación, con indicazione del titolo dello scritto e del punteggio
ottenuto.
- La sufficienza è rappresentata dal punteggio di 18/30 e, in caso di raggiungimento del punteggio
massimo di 30/30, potrà essere altresì riconosciuta la lode. I contributi migliori saranno pubblicati in
un volume speciale.
Nel dettaglio questa dovrà essere la procedura da seguire:
- Una volta terminato il Corso, l’interessato dovrà contattare via mail la direzione del CAF entro il 5
febbraio 2021 (non saranno ammesse proroghe), proponendo un tema di approfondimento che
necessariamente abbia un vincolo con quelli trattati durante il Corso2.
- Entro una settimana la Direzione risponderà.
- Il Comitato di valutazione che esaminerà i lavori pervenuti entro il 31 luglio 2021 sarà composto
da:
Roberto Romboli (Presidente), Giulia Battaglia, Bruno Brancati, Giuseppe Campanelli, Gianluca
Famiglietti, Hugo Frazão, Antonello Lo Calzo, Cristina Luzzi, Lorenzo Madau, Isadora Migliavacca,
Silvia Romboli, Maria Ruiz Dorado, Carlo Saloi.

2) legato al Seminario finale di venerdì 22 gennaio.
Soltanto coloro che saranno materialmente intervenuti nel corso del Seminario finale potranno inviare
il testo dell’intervento
- max 35.000 battute3 (senza deroghe)
- entro il 30 settembre 2021 (non saranno ammesse proroghe);

Per le citazioni bibliografiche dovrà essere usato lo strumento della nota a pie’ di pagina, non le norme APA.
Per coloro che non risponderanno entro il termine indicato verrà subito predisposto il Certificato di Alta
Formazione/Certificado Oficial de Alta Formación (ovviamente senza la menzione) ed inviato all’indirizzo di residenza.
3
Per le citazioni bibliografiche dovrà essere usato lo strumento della nota a pie’ di pagina, non le norme APA.
1
2

i contributi verranno pubblicati in un volume, edito dalla University Press della Università di Pisa,
dal titolo: “I diritti fondamentali in epoca di pandemia. Le esperienze dei partecipanti alla edizione
speciale in occasione del Decennale del Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela
giurisdizionale dei diritti” (Caf 2021).

