Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti “Alessandro
Pizzorusso”. Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Edizione speciale in occasione del Decennale del Corso
La effettività dei diritti fondamentali oggi
Il cammino dei diritti negli ultimi dieci anni attraverso dieci incontri
(Pisa, 11- 22 gennaio 2021)

1. La comparazione come strumento di tutela dei diritti: l’esperienza degli ultimi dieci anni in
alcuni paesi europei
2. La legittimazione dei Giudici costituzionali ed i rapporti tra legislatore e giudici nella tutela
dei diritti: la funzione interpretativa ed i limiti alla attività creativa della giurisprudenza
(2012-2021);
3. Effettività dei diritti e forme di tutela davanti ai Giudici costituzionali: attribuzione di nuovi
poteri e/o ampliamento delle vie d’accesso? L’esperienza degli ultimi dieci anni in Italia,
Spagna e Francia;
4. Effettività dei diritti e forme di tutela davanti ai giudici comuni: il grado di autonomia e di
indipendenza riconosciuto oggi alla magistratura e la politicizzazione dei giudici: esperienze
a confronto;
5. Effettività dei diritti a fronte delle omissioni legislative: esistono strumenti adeguati di
tutela? L’esperienza degli anni 2012-2021;
6. L’esplosione della tutela sovranazionale e del metodo del dialogo. I rapporti tra i giudici
nazionali e le Corti europee: un bilancio dei risultati (positivi o negativi) raggiunti negli anni
2012-2021;
7. La Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte interamericana: un confronto sull’attività
degli ultimi dieci anni;
8. Il lungo cammino dei diritti: Omosessualità e divieto di discriminazione per ragioni di
orientamento sessuale nella giurisprudenza dei giudici nazionali, sovranazionali ed
internazionali.
9. Il lungo cammino dei diritti: Libertà di disporre del proprio corpo, eutanasia ed aiuto al
suicidio nella giurisprudenza dei giudici nazionali, sovranazionali ed internazionali.
10. I diritti fondamentali nel periodo della pandemia: esperienze a confronto.
Seminario dedicato agli interventi dei corsisti sulle problematiche nei paesi di loro
provenienza .
Gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma ZOOM ed avranno la durata di tre ore (17-20
ora italiana).
Le lezioni saranno registrate e saranno disponibili per gli iscritti al Corso fino al 31 gennaio 2021.
L’organizzazione degli incontri avverrà attraverso diverse formule: conferenze magistrali, opinioni
a confronto, tavole rotonde, interviste.
Ogni incontro sarà presentato attraverso una breve introduzione e sarà garantito in ogni caso un
periodo, pari ad almeno un terzo, per il dibattito con i partecipanti al Corso, i quali potranno
prenotarsi a parlare attraverso la chat
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Le relazioni e gli interventi saranno affidati a docenti che, con il loro prestigio ed il loro impegno,
hanno determinato il successo del Corso nei nove anni di attività.
Per informazione riportiamo alla fine l’elenco dei docenti che hanno partecipato, quali relatori, al
Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti (2012-2020)
Il programma definitivo sarà pubblicato sul sito entro il 1° novembre 2020
La lingua degli incontri sarà lo spagnolo (castigliano)
La iscrizione potrà avvenire, a partire dal 15 settembre ed entro il 15 dicembre 2020, attraverso la
compilazione di un format disponibile sul sito del Corso e previo il pagamento della quota di
iscrizione di euro 200.
Il numero dei partecipanti al Corso è limitato.
La quota di iscrizione sarà interamente restituita a coloro che si iscriveranno al Corso di Alta
Formazione che si svolgerà in presenza nel gennaio 2022 (XI edizione)
Le modalità di iscrizione e di pagamento saranno comunicate attraverso il sito.
Ad ogni iscritto sarà inviato, con il programma definitivo, il materiale per seguire il tema trattato e
per eventuali approfondimenti.
Il materiale consisterà in una nota bibliografica ed in alcuni scritti allegati in pdf relativi al tema
oggetto dell’incontro.
Agli iscritti saranno altresì inviati in omaggio in pdf i quattro volumi contenenti gli Atti dei
seminari interni del Corso di Alta Formazione relativi agli anni 2015-2019.

La partecipazione a questa X edizione del Corso, darà diritto all’ottenimento di un Certificato di
Alta Formazione. Edizione speciale in occasione del decennale del Corso 2021, rilasciato dal
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.
È prevista la possibilità di approfondire uno dei temi trattati nel Corso attraverso la presentazione,
entro il 31 luglio 2021, di uno scritto tra le 15 e le 20 pagine.
Il tema sarà concordato con la direzione del Corso e, in caso di valutazione positiva, se ne farà
menzione nel Certificato, 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 corsisti che interverranno al Seminario finale del 22 gennaio sulla esperienza del proprio paese
relativa ai diritti fondamentali in periodo di pandemia, potranno inviare il testo scritto del loro
intervento entro il 31 luglio 2021.
I testi non dovranno superare le 35.000 battute (spazi e note comprese) e saranno 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), Pisa, 2021.
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