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Il Summer Course Human Rights and Security: Justifying Exceptions (da ora in poi,
Summer Course) si inserisce nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritti umani:
evoluzione, tutela e limiti” della Scuola di Dottorato in Diritto sovranazionale e diritto interno
dell’Università di Palermo, ed è organizzato in concorso con la European Academy of Legal
Theory di Bruxelles, uno dei centri europei più rinomati per la ricerca giusfilosofica, e in
collaborazione con l’École doctorale de Sciences Juridiques et Politiques dell’Università di
Paris - Nanterre.
INTRODUZIONE – CONCETTO CHIAVE
L’asse del Summer Course è costituito dal concetto di “securitizzazione”. Introdotto negli
anni ’90, inizialmente nel campo delle relazioni internazionali, ma conoscendo poi una diffusa
fortuna, il concetto indica il processo discorsivo nel quale: (i) un agente rivendica
(securitization move) la necessità dell’adozione di misure eccezionali, che comportano serie
violazioni di regole altrimenti vincolanti, per proteggere un certo valore da una minaccia
grave e straordinaria, allo scopo di convincere un uditorio di riferimento ad accettare quelle
misure e le conseguenti violazioni; (ii) la mossa ha successo, e l’uditorio effettivamente
accetta le misure eccezionali (securitization)1. Uno dei principali meriti di questa
concettualizzazione è quello di mettere chiaramente in evidenza come ogni mossa securitaria
sia, anzitutto, un’operazione argomentativa (si tratta di addurre ragioni per giustificare la
violazione di norme altrimenti vincolanti), rappresentando in modo semplice i suoi elementi
essenziali: l’agente, il valore “securitizzato”, le misure eccezionali, le regole violate, la
minaccia grave e straordinaria, l’uditorio.

TEMI E OBIETTIVI
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Le mosse securitarie hanno con i diritti umani un rapporto doppio: le regole violate includono,
tipicamente, le norme poste a garanzia dei diritti fondamentali (il caso più estremo è quello
del famigerato “stato di eccezione”, la cui dichiarazione costituisce la mossa securitaria per
eccellenza); ma i diritti umani sono, sempre più spesso, il valore securitizzato (il caso più
ovvio è quello dell’intervento umanitario in caso di “gross violations” dei diritti umani). Il
Summer Course si propone di problematizzare alcuni aspetti di questo rapporto.
I temi affrontati saranno i seguenti:
(1) Law, Security & Human Rights: Si affronteranno i due fondamentali problemi teoricogenerali sottesi alle mosse securitarie: (1) la questione della defettibilità delle norme
giuridiche in genere, e delle norme a garanzia dei diritti in particolare; (2) la questione della
natura giuridica o extra-giuridica delle eccezioni securitarie.
(2) The Genealogy of Security: Si ricostruirà la genealogia delle nozioni di ordine pubblico e
sicurezza pubblica e il loro ruolo nella “giuridificazione” delle mosse securitarie, in
particolare di quelle lesive dei diritti fondamentali.
(3) Human Rights, Security & the International Legal Order: Si ricostruirà il rapporto tra
sicurezza nazionale, sicurezza internazionale e diritti umani.
(4) Emergencies & Human Rights: Si affronteranno alcuni problemi relativi alla gestione
delle emergenze e alla tutela dei diritti, con specifica attenzione alle emergenze sanitarie,
come vero e proprio paradigma del conflitto efficienza/diritti caratteristico delle operazioni
securitarie.
(5) Human Security: Verrà esaminato il concetto di “Human Security”, come possibile
sintesi del doppio rapporto tra diritti umani e sicurezza.
(6) Right to Security & Responsibility to protect: Verrà ricostruito il rapporto tra un
possibile “right to security” e una possibile “responsibility to protect”.
METODOLOGIA
In ogni giornata di lavoro si svolgeranno due o tre seminari, che affronteranno un medesimo
problema da prospettive e con specializzazioni scientifiche differenti, con l’obiettivo di
realizzare un concreto confronto e integrazione di approcci, metodi e risultati.
Per stimolare una partecipazione più attiva, è previsto inoltre, al termine della sessione
seminariale, lo svolgimento di un workshop fra gli iscritti allo Summer Course, orientato a
sviluppare ed approfondire gli argomenti introdotti e discussi nel corso dei seminari, sulla
base di una bibliografia minima precedentemente trasmessa.
Settori scientifico-disciplinari
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono IUS/01, IUS/08, IUS/10, IUS/12, IUS/13,
IUS/14, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SPS/02, SECS-P/01.
LINGUE
I seminari si svolgeranno in Italiano, Inglese o Francese.
DESTINATARI DEL SUMMER COURSE E PREREQUISITI DI AMMISSIONE
I destinatari del Summer Course, ai sensi del Regolamento per l’attivazione di Corsi
Internazionali di Studi Avanzati Summer and Winter School, sono studenti che abbiano
conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o
laurea specialistica ai sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi
del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, coloro che
abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e siano in grado di
orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso. Il Summer Course è inoltre aperto
agli studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che

abbiano acquisito almeno 120 CFU globalmente considerati. I posti disponibili sono 30, e
almeno 15 saranno selezionati tra coloro che abbiano ottenuto il titolo presso un’altra
Università. Qualora il numero dei posti di cui alla riserva prevista nel comma precedente non
venisse ricoperto, il residuo disponibile potrà essere destinato a partecipanti provenienti
dall’Ateneo palermitano. Il numero degli studenti non laureati non potrà essere superiore a 10,
e la selezione avverrà sulla base di curriculum e lettera di motivazione. Il corso non verrà
attivato qualora vi siano meno di 10 richieste di iscrizione.
Ciascun candidato dovrà riempire un modulo allegato in coda al presente bando, a cui dovrà
accludere un proprio curriculum vitae et studiorum. Qualora il numero delle domande
presentate fosse superiore al numero massimo di posti disponibili, il Comitato scientifico
provvederà, sulla base dei curricula, ad operare l’opportuna selezione, stilando una
graduatoria, previa determinazione dei criteri di giudizio. Qualora qualcuno degli ammessi
rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la graduatoria subirà il conseguente
slittamento fino ad esaurimento.
Inoltre, saranno previsti altri 10 posti in soprannumero per laureati provenienti da università
colombiane, peruviane e brasiliane.
INFORMAZIONI GENERALI, CREDITI E ATTESTATO FINALE
Il Summer Course si articola in due fasi: la prima di tipo preparatorio dedicata allo studio
individuale dei testi messi a disposizione degli studenti sul sito del dottorato di ricerca in
“Diritti umani, evoluzione, tutela, limiti”. I testi indicati dai docenti saranno messi a
disposizione almeno 2 settimane prima dell’inizio della seconda fase e comprendono sia saggi
di taglio teorico o empirico, sia decisioni giurisprudenziali o documenti istituzionali. La
seconda fase è costituita da lezioni e dibattiti guidati, nei quali gli studenti saranno invitati a
discutere con i docenti sulla base dei testi studiati. I docenti invitati provengono da Atenei
italiani e stranieri. La seconda fase del Summer Course si terrà a Palermo, nei locali del
Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e
Società” – sede: Piazza Bologni 8, 90134 Palermo. Come da programma allegato al presente
bando, le ore di corso vanno dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19. I partecipanti avranno libero
accesso alla Biblioteca del Dipartimento di scienze giuridiche, della società e dello sport –
Sezione “Diritto e Società”, così come alle altre biblioteche della Facoltà di Giurisprudenza.
La frequenza delle tre settimane del Summer Course, di cui due di studio individuale (sulla
base di testi indicati dai docenti e messi a disposizione degli studenti) e una di lezioni e
dibattiti è idonea a conferire un attestato di partecipazione del valore di 6 crediti ECTS (CFU
6). A tal fine è prevista una verifica finale di valutazione dell’apprendimento. Inoltre il
conseguimento del titolo è subordinato alla frequenza di almeno il 90% delle ore previste.
ISCRIZIONE E QUOTE DI AMMISSIONE
In coda al presente bando (e on-line sul sito del dipartimento a partire dal 31/03/2015) sarà
disponibile il modulo di iscrizione, da inviare, con allegato il curriculum vitae e studiorum, il
certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa
autocertificazione), la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della
ricevuta di pagamento della quota di ammissione (e, per gli studenti non laureati, lettera di
motivazione), entro e non oltre il 25 maggio 2015 mediante consegna a mano o per posta
con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport
Sezione “Diritto e Società”
Piazza Bologni, 8
90134 Palermo

Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
(Indicare nella busta “Diritti umani e sicurezza Summer Course”).
La quota di ammissione è di € 250,00 (duecentocinquanta/00) comprensiva della copertura
assicurativa, della registrazione al Summer Course, del materiale preparatorio in distribuzione
in occasione del corso e dell’attestato finale.
Per gli studenti del Master di II.livello in Global Rule of Law and Constitutional Democracy
(Università di Genova) e di Master in Argumentación Jurídica (Università di Alicante) la
quota di ammissione è ridotta a € 175,00.
La quota di ammissione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, qui di
seguito indicato:
IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE
UNICREDIT S.p.A.
via Roma 185, Palermo, Italia.
Indicando come causale del versamento: “Human Rights and Security: Justifying
Exceptions”, 15-20 giugno 2015 – direttore Prof. Pasquale De Sena”.
Il modulo di iscrizione può essere redatto in Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese.
I laureati della università colombiane che aderiscono all’iniziativa di collaborazione culturale
e scientifica siglata il 24 giugno 2013 presso l’ambasciata italiana a Bogotà sono esentati dalla
quota di iscrizione.
VITTO E ALLOGGIO
I partecipanti non residenti a Palermo potranno beneficiare del servizio alloggio (con tariffe
estremamente agevolate) presso le strutture dell’ERSU Palermo – Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario.
Tutti i partecipanti (fuori sede e non) potranno avvalersi del servizio mensa (con tariffe
estremamente agevolate) presso le strutture di ristorazione messe a disposizione dall’ERSU.
Per ogni chiarimento a tal proposito, si prega di contattare il Responsabile amministrativo del
procedimento, Sig. Rosario Castiglione.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Matija Žgur
Università di Palermo
Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo
Tel. 00393240583484
e-mail: matija.zgur@unipa.it; matija.zgur@gmail.com
DIRETTORE DEL SUMMER COURSE
Prof. Pasquale De Sena
Università Cattolica di Milano
Istituto di Studi internazionali
Largo Gemelli 1, 20123 Milano
Tel. 0039027234086

e-mail: pasquale.desena@unicatt.it
COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Marco Brigaglia
Università di Palermo
Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” –
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo
Tel. 00393389215525
e-mail: marco.brigaglia@unipa.it
Dott. Serena Marcenò
Università di Palermo
Dipartimento Culture e Società
Viale delle Scienze, ed. 15, 90128 Palermo
Tel. 003909123863333
e-mail: serena.marceno@unipa.it
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Sig. Rosario Castiglione
Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport
Via Maqueda, 172, 90134 Palermo
Tel. +39 091 238.92.215 - Fax +39 091 329355
e-mail: rosario.castiglione@unipa.it
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Bruno Celano
Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo
e-mail: bruno.celano@unipa.it
Prof. Aldo Schiavello
(Coordinatore del Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”)
Dipartimento di Scienze giuridiche, della Società e dello Sport
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo
e-mail: aldo.schiavello@unipa.it
CORPO DOCENTE
Prof. Juan Carlos Bayón Mohíno (Universidad autónoma de Madrid), Prof. Thomas
Gammeltoft-Hansen (The Danish Institute for Human Rights), Prof. Paolo Napoli (Centre
d’études des normes juridiques – Institut Marcel Mauss), Prof. Mariano Croce (University of
Antwerp), Prof. Giuseppe Marazzita (Università di Teramo), Prof. Serge Sur (Université
Panthéon-Assas), Prof. Hans-Jörg Albrecht (Max Planck Institute), Prof. Alessandro Colombo
(Università di Milano), Prof. Fulvio Attinà (Università di Catania), Prof. Andraž Zidar (BIICL
& Regent’s University London), Prof. Lorenzo Del Federico (Università di Chieti – Pescara),
Prof. Mark Duffield (University of Bristol), Magdalena Aguilar Pulido (UNDP), Prof. Vasilka
Sancin (University of Ljubljana), Prof. Aidan Hehir (University of Westminster).
ORGANIZZAZIONE
Dott. Marco Brigaglia, Matija Žgur

Per ulteriori informazioni:
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed

PROGRAMMA DEL SUMMER COURSE (15-20 GIUGNO 2015)2
LUNEDI, 15 GIUGNO
Ore 9.00
Saluti: Prof. Aldo Schiavello (Coordinatore del dottorato)
Introduzione e presentazione del corso: Dott. Marco Brigaglia, Prof. Pasquale De Sena, Dott.
Serena Marcenò (Organizzatori del Summer Course)
Ore 9.30: Sessione seminariale su “Law, Security & Human Rights”
Juan Carlos Bayón Mohíno (Universidad autónoma de Madrid)
Thomas Gammeltoft-Hansen (The Danish Insitute for Human Rights)
Ore 15.00: Workshop

MARTEDÌ, 16 GIUGNO
Ore 9.00: Sessione seminariale su “Genealogy of Security”
Mariano Croce (University of Antwerp)
Giuseppe Marazzita (Università degli studi di Teramo)
Ore 15.00: Workshop
Proiezione e discussione del film The Law in These Parts, di Ra’anan Alexandowicz

MERCOLEDÌ, 17 GIUGNO
Ore 9.00: Sessione seminariale su “Human Rights, Security & the International Legal
Order”
Serge Sur (Université Panthéon-Assas)
Hans-Jörg Albrecht (Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law)
Alessandro Colombo (Università di Milano)
Ore 15.00:
Paolo Napoli (Centre d’études des normes juridiques – Institut Marcel Mauss)

GIOVEDI, 18 GIUGNO
Ore 9.00: Sessione seminariale su “Emergencies & Human Rights”
Fulvio Attinà (Università di Catania)
Andraž Zidar (BIICL & Regent’s University London)
Ore 15.00: Workshop
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VENERDÌ, 19 GIUGNO
Ore 9.00: Sessione seminariale su “Human Security”
Lorenzo Del Federico (Università di Chieti – Pescara)
Mark Duffield (University of Bristol)
Magdalena Aguilar Pulido (UNDP)
Ore 15.00: Workshop

SABATO, 20 GIUGNO
Ore 9.00: Sessione seminariale su “Right to Security & Responsibility to Protect”
Vasilka Sancin (University of Ljubljana)
Aidan Hehir (University of Westminster)
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Al Direttore del Dipartimento
di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società”
sede: Piazza Bologni 8, 90134 - PALERMO
_l_ sottoscritto/a
Nome______________________________Cognome________________________________
_________,
nat__ a______________________________, il
____________________________________,
Codice fiscale n._____________________________________________________ , residente
a _________________________________________, in possesso del seguente titolo di
studio______________________________________________________________________
_____________________
CHIEDE
di iscriversi al SUMMER COURSE su “Human Rights and Security: Justifying Exceptions”
che si svolgerà a Palermo dal 15 al 20 Giugno 2015.
A tal fine, si allegano alla domanda:
- curriculum vitae et studiorum;
- certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea, o relativa
autocertificazione (per gli studenti non ancora laureati, auto-certificazione dell'assolvimento
di almeno 120 CFU, e lettera di motivazione);
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- copia della ricevuta di versamento della quota di ammissione pari ad EUR 250,00
(duecentocinquanta/00)
Gli studenti dei Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Università di
Genova) e in Argumentación Jurídica (Università di Alicante) dovranno allegare, oltre al
curriculum, al certificato di laurea e alla fotocopia del documento di riconoscimento, un
attestato di iscrizione al Master e la copia della ricevuta di versamento della quota di
ammissione pari ad euro 175,00 (centosettantacinque/00).
Indicare se si ha necessità, per l’alloggio, di usufruire delle residenze universitarie dell’ERSU.
Data e firma
__________________________________

