SEMINARIO INTERNO AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
“ALESSANDRO PIZZORUSSO”
X EDIZIONE – 11-22 GENNAIO 2021
Come nelle passate edizioni, anche nell’edizione del decennale, è organizzato un
seminario interno nel quale i corsisti potranno intervenire con un breve intervento.
Il tema scelto quest’anno riguarda l’incidenza che la pandemia da Coronavirus ha avuto
sulla tutela dei diritti fondamentali e sull’organizzazione dei poteri dello Stato, con
particolare attenzione alle esperienze dei Paesi di provenienza dei corsisti.

TEMA DEL SEMINARIO
Il titolo del seminario per questa edizione è “I diritti fondamentali in epoca di pandemia:
le esperienze nei paesi dei partecipanti al Corso” e si terrà il giorno 22 gennaio 2021
dalle ore 16:30 alle ore 20:30 (UTC+1 ora di Roma). Potranno essere organizzate più
sessioni contemporanee in ragione del numero di iscrizioni.
I corsisti potranno presentare un loro intervento che abbia attinenza ad una delle seguenti
tematiche:
- Il fondamento giuridico dell’emergenza e il sistema delle fonti
- L’incidenza dell’emergenza sui poteri dello Stato (ruolo del Governo e del Parlamento)
- I rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali di fronte alla pandemia
- L’impatto della pandemia sui diritti fondamentali
- La tutela giurisdizionale dei diritti di fronte all’emergenza sanitaria

INTERVENTO AL SEMINARIO
La presentazione di un proprio intervento al seminario non è obbligatoria, mentre la
presenza è obbligatoria ai fini del computo delle ore di assistenza al Corso.
Il tempo a disposizione per esporre il proprio intervento dipende dal numero di
partecipanti iscritti al seminario. Normalmente è compreso in 10/15 minuti (il tempo
preciso sarà comunicato alla chiusura delle iscrizioni). L’intervento potrà essere fatto
nella lingua madre dell’interveniente.

ISCRIZIONE
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi via mail entro il 19 gennaio 2021,
mandando la propria adesione con il titolo dell’intervento all’indirizzo mail
antonellolocalzo@gmail.com.
Non è necessario inviare il testo scritto del proprio intervento prima del Seminario.
Le iscrizioni pervenute dopo la scadenza del termine indicato, per ragioni organizzative,
non potranno essere prese in considerazione. Allo stesso modo, non potranno essere prese
in considerazione gli interventi non attinenti ai temi indicati o mancati del titolo (anche
provvisorio).
PUBBLICAZIONE DELL’INTERVENTO
Successivamente alla conclusione del Corso gli interventi dei partecipanti al Seminario
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)”.
Potranno inviare il proprio contributo soltanto i corsisti che sono effettivamente
intervenuti durante il Seminario e saranno ammessi soltanto i contributi che rispettano i
seguenti criteri:
A. Lunghezza massima: 35.000 battute (spazi e note incluse);
B. Il contributo dovrà essere inviato con file Word (.doc o .docx), non in PDF;
C. I contributi potranno essere redatti in: italiano, inglese, spagnolo o portoghese;
D. Citazioni in nota a pie’ di pagina con indicazione della referenza per esteso
(esempi:
a. Libri: E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale,
Giappichelli, Torino, 2018, 377 ss.;
b. Contributi in opere collettanee: E. FERRER MAC-GREGOR, Control de
convencionalidad y buenas prácticas: sobre el diálogo judicial entre la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales,
en A. von Bogdandy, E. Ferrer Mac-Gregor, M. Morales Antoniazzi, P.
Saavedra Alessandri (coord.), Cumplimiento e impacto de las sentencias
de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, México,
2019, 613-642;
c. Articoli in rivista: H. MIRANDA BONILLA, Diálogo judicial interamericano
en derechos humanos, en Diritti comparati, n. 1/2017, 60-89)
E. Non usare norme APA, tuttavia è possibile inserire l’elenco della bibliografia
alla fine del contributo.
F. Nel contributo occorre indicare i dati sulla propria afferenza accademica o
professionale.
G. L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2021 all’indirizzo mail
info@corsoaltaformazionepisa.it. Per ragioni editoriali non saranno concesse
deroghe.

