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Il Summer Course su “Diversità e diritti umani” (da ora in poi, Summer Course) si inserisce
nell’ambito del Dottorato di ricerca su “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” ed è organizzato
in concorso con la European Academy of Legal Theory di Bruxelles, uno dei centri europei più
rinomati per la ricerca giusfilosofica.
Il ruolo che riveste il concetto “diversità umane” nell’ambito del discorso sui diritti umani è alc
entro di un vivace dibattito in ambito filosofico come nell’ambito della teoria sociale e politica. In
particolare, il legame tra la “diversità culturale” e i “diritti umani” è divenuto un tema cruciale,
sollevando la questione dell’universalità di questi ultimi (o del loro essere culturalmente
determinati), sia in relazione al loro significato che alla predisposizione di mezzi di tutela. Così
come aperta e interessante è la questione della sensibilità alle differenze culturali richiesta alle Corti
e ai comitati impegnati nella tutela dei diritti. La necessità di proteggere sia i diritti umani che la
diversità culturale emerge nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella quale gli Stati hanno affermato che soltanto
attraverso ampi e solidi sforzi per creare un futuro condiviso, che si fondi sulla nostra comune
umanità nelle sue diversità, la globalizzazione potrà svolgersi in modo equo e inclusivo (par. 1.5).
Parlando di diversità non ci si riferisce soltanto alla diversità culturale, bensì anche a quella di
genere, di abilità o disabilità, d’età, di orientamento sessuale, di razza, di credo religioso. Le

diversità sono state tradizionalmente osservate attraverso le lenti del principio di non
discriminazione. Tuttavia, molte delle questioni inerenti la protezione delle diversità umane
riguardano la necessità che lo Stato si impegni attivamente nel riconoscimento delle differenze e
delle diversità. Al livello internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
disabili (adottata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2006) è stata stilata dando atto della
necessità di riconoscere le diversità e allo scopo di rafforzare l’inclusività di una comunità.
In questo Summer Course si offriranno degli strumenti per l’analisi del tema “Diversità e diritti
umani” presentando diverse prospettive e punti di vista, e favorendo l’interazione tra la pratica
giuridica e la riflessione filosofica.
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono IUS/08, IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/18, IUS/19,
IUS/20, IUS/21.
Le lingue di lavoro saranno: Spagnolo, Inglese, Francese.
Destinatari del Summer Course e prerequisiti di ammissione
I destinatari del corso del Summer Course, ai sensi del Regolamento d’Ateneo, 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. 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 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 a proprio insindacabile giudizio. Qualora qualcuno degli ammessi
rinunciasse alla partecipazione, previa comunicazione, la graduatoria subirà il conseguente
slittamento fino ad esaurimento.
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 su “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 dottrina che giurisprudenza. 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, consorziati e non con il Dottorato di ricerca in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”
al cui interno nasce il Summer Course. La seconda fase del Summer Course si terrà a Palermo, nei
locali del Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, piazza Bologni 8, 90134 Palermo. Come
da programma allegato al presente bando, le ore di corso vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15,00 alle
19,00. I partecipanti avranno libero accesso alla Biblioteca del Dipartimento Studi su Politica,
Diritto e Società, così come alle altre biblioteca 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. 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 online sul sito del dipartimento dal 3 maggio 2010) è 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) e la fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, entro e non oltre il 20 maggio 2010 mediante consegna
a mano, per posta elettronica o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS), P.zza Bologni, 8 – 90134 Palermo. Per le
domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
La quota di ammissione è di € 151,85 comprensiva della registrazione al Summer Course, del
materiale preparatorio in distribuzione in occasione del corso e dell’attestato finale.
La quota di ammissione va versata, dopo la comunicazione di ammissione al corso, sul conto
corrente del Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e Società, piazza Bologni, 8, 90134 Palermo,
qui di seguito indicato:
(IBAN:

IT 04 X 01020 04663 000300029976 – SWIFT/BIC code BSICITRRPA1 – Codice

Tesoreria: 9050272 – Banco di Sicilia ag. n. 100, via Roma, 183, Palermo, Italia.
Il Responsabile amministrativo del procedimento relativo al presente bando di concorso è il Sig.
Rosario CASTIGLIONE, presso il Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società (DPDS), Tel.
091/238.92.215 --- Fax 091/23860809, Fax-mail 091/238.60.753 e-mail: castiglione@unipa.it

Vitto e alloggio
I partecipanti non residenti a Palermo potranno beneficiare del servizio alloggio (con tariffe
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 tariffa agevolate)
presso le strutture di ristorazione messe a disposizione dall’ERSU.
Per ogni chiarimento a tal proposito, si prega di contattare il Responsabile del procedimento, Sig.
Rosario Castiglione.
Contatti
Direttore del Summer course:
Prof. Aldo Schiavello
Dottorato su “Diritti umani: evoluzione, tutela, limiti”
Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, piazza Bologni 8, 90134 Palermo
Tel. +39 3351881118
e-mail: a.schiavello@unipa.it
Responsabili scientifici del corso:
Prof. Massimo Starita e Dr. Pietro Denaro
Comitato scientifico:
Proff. B. Pasciuta, N. Gullo, S. Pajno, I. Trujillo, F. Viola
Il modulo di iscrizione può essere redatto in Italiano, Spagnolo, Francese,
Inglese.
Per ulteriori informazioni:
http://www.unipa.it/~dpds/php/
IL DIRETTORE
(prof. Aldo Schiavello)

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DEL CORSO

DIVERSITÀ E DIRITTI UMANI
DIVERSITY AND HUMAN RIGHTS

Summer Course Program
Diversity and Human Rights
Diversità e diritti umani
Monday 7th June 2010
9.00 a.m.
Prof. Aldo Schiavello, Prof. Massimo Starita, University of Palermo
Presentation
10.00 a.m.
Andrea Simoncini (University of Macerata)
Constitutional Unity and Diversity in the European Dialogue about Rights
3.00 p.m.
Laurence Bourgorgue-Larsen (University of Paris I – Sorbonne)
Les principes de non-discrimination et d’égalité dans le droit de l’Union Européenne
Tuesday 8th June 2010
9.00 a.m.
Andrea Saccucci (University of Naples)
The Principle of Non-Discrimination in International Systems of Protection of Human Rights
2.30 p.m.
Bill Bowring (Birkbeck College, London)
Human Rights and Minority Rights in Russia
3.30 p.m.
Isabel Goyes Moreno (Universidad de Nariño)
La proteccion de las minorias indigenas en el derecho colombiano)
Wednesday 9th June 2010
10.00 p.m.
Rachael Lorna Johnstone (University of Akureyri)
“Is the CEDAW still relevant?”
3.00 p.m.

Cristina Vano (University of Naples)
Women and Social Legislation in the 19th Century Europe
Thursday 10th June 2010
10.00 a.m.
Timothy Macklem (King’s College, London)
“Human Disability”
3.00 p.m.
Jorge Cardona (University of Valencia)
The United Nations Convention on the Right of Persons with Disabilities
Friday 11th June 2010
Susan Millns (University of Sussex)
European perspectives on Sexual Orientation Discrimination
3.00 p.m.
Julie Ringelheim (Université catholique de Louvain)
Diversité culturelle et droits de l’homme
Saturday 12th June
10.00 a.m.
Pietro Denaro (University of Palermo)
On Equalities

Al Direttore
del Dipartimento Studi su Politica, Diritto e
Società
Piazza Bologni, 8
PALERMO

Il sottoscritto
Codice fiscale n.

(Nome e Cognome),

, residente a

nato a

,

il

,

, in possesso di …………

CHIEDE

di iscriversi al SUMMER COURSE su “DIVERSITA’ E DIRITTI UMANI – DIVERSITY
AND HUMAN RIGHTS” che si svolgerà a Palermo dal 07 al 12 Giugno 2010.

A tal fine, si allegano alla domanda:

1. curriculum vitae et studiorum;
2. certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa
autocertificazione);
3. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

Data e firma

