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Il Summer Course Histories of human rights (da ora in poi, Summer Course) si inserisce nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” dell’Università di Palermo. Questa 
edizione vuole anche celebrare i 25 anni del Dottorato in Diritti umani. 
INTRODUZIONE – CONCETTO CHIAVE 
 
Negli ultimi venticinque anni abbiamo assistito a uno straordinario interesse circa l’idea di diritti 
umani, non solo nel diritto, ma anche nella filosofia, nella sociologia, nella scienza della politica. In 
questa continua discussione circa la nozione di diritti umani si è fatta strada la convinzione che per 
cogliere il concetto di diritti umani sia necessaria anche un’analisi storica. Una analisi, è bene 
precisare, che non può essere né unidirezionale, né unidimensionale. Un’analisi storica del concetto 
di diritti non può prescindere da ciò che si intende, o che si è inteso, per diritti umani; e d’altra 
parte non si può capire che cosa tale nozione implichi senza conoscerne il suo sviluppo, o la sua 
regressione, nella storia. Le narrazioni sui diritti umani, infine, sulle quali costruiamo, e 
giustifichiamo, le nostre intuizioni circa i diritti umani sono anch’esse plurali e contestate. Oggetto 
della summer course sarà quindi l’analisi dell’aspetto storico e storiografico dei diritti umani, e di 
come lo studio di tali aspetti risulti un utile, anzi necessario, strumento per coloro che, da diverse 
prospettive, vogliono studiare una nozione così centrale, seppur sfuggente, del pensiero giuridico 
e politico contemporaneo. 
  
In occasione del venticinquesimo anniversario del programma di dottorato “Diritti umani” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, la Summer School “Histories of 
human rights” aggiunge ad un programma di lezioni magistrali un workshop, con relativo call for 
papers, finalizzato a riflettere criticamente sulle diverse narrazioni circa i diritti umani e l’influenza 
che tali narrazioni hanno svolto, e continuano a svolgere,  circa comprensione odierna del concetto. 
 



CALL FOR PAPERS. PARTECIPAZIONE COME RELATORI AI WORKSHOP 
TEMATICI.  
 
Nella sezione del workshop si presenteranno 12 lavori di giovani ricercatori selezionati tramite 
specifica call. Si prevedono 4 sedute di workshop tematici ogni pomeriggio dal 18 al 21 giugno.  
Ciascun candidato deve inviare, unitamente al proprio cv, una proposta di intervento di massimo 
15000 parole a andrea.fattorini@unipa.it entro il 31 marzo 2018. I candidati devono o essere 
studenti di dottorato o dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo da non più di 5 anni. 
Le proposte possono riguardare diversi periodi storici e diverse prospettive di analisi del tema dei 
diritti umani sia dal punto vista storico, filosofico, giuridico, politico. Le lingue del workshop sono 
l’inglese, l’italiano, il francese e lo spagnolo. I candidati devono inviare un abstract del loro 
intervento ai direttori entro il 30 novembre 2017 e inviare il testo completo a tutti i partecipanti 
entro il 31 maggio del 2018. Le procedure di selezione dei papers che saranno presentati nei 
workshop si concluderanno entro il 30 di aprile.  
Gli autori dei dodici interventi selezionati saranno rimborsati delle spese di vitto e alloggio per il 
loro soggiorno a Palermo.  
 
METODOLOGIA  
Le attività del Summer Course saranno articolate in sessioni seminariali e sessioni di work-shop. Nelle 
sessioni seminariali, esperti acclarati del tema in oggetto terranno uno o due seminari della durata 
di 45 min.; ogni seminario sarà seguito da un dibattito. Per rendere possibile una partecipazione 
più consapevole alle attività del Summer Course, entro fine maggio verranno messi a disposizione 
degli iscritti le sintesi dei seminari, e indicazioni bibliografiche per l'approfondimento dei temi in 
discussione. 
 
 
Settori scientifico-disciplinari  
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono tutti quelli coperti dal dottorato, e cioè IUS/01, 
IUS/02, IUS/07, IUS/08, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, SPS/03, 
SPS/04, SPS/09.  
 
LINGUE  
Le lingue ufficiali del Summer Course saranno l'inglese, il francese, lo spagnolo e l'italiano.  
 
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 magistrale o 
specialistica ai sensi del D.M. n. 270/2004, e anche dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti. I posti 
disponibili sono 15, oltre i 12 partecipanti al workshop e i dottorandi attivi. Il corso non verrà 
attivato qualora vi siano meno di 15 richieste.  
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.  
 
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 
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settimane prima dell’inizio della seconda fase e comprendono sia saggi, di taglio storico, 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 Giurisprudenza – 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 dell dipartimento 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 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 12 giugno 2018 mediante consegna a mano o per posta con 
raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Piazza Bologni, 8 
90134 Palermo  
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.  
(Indicare nella busta “Histories of Human Rights, Summer school”). 
 
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.  
 
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: “Histories of Human Rights” Summer Course”. 
 
Il modulo di iscrizione può essere redatto in Italiano, Spagnolo, Francese, Inglese.  
 
 
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.  
 



DIRETTRICE DEL SUMMER COURSE  
Prof. Dr. Isabel Trujillo 
Università di Palermo 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Piazza Bologni 8 
90134 Palermo 
e-mail: isabel.trujillo@unipa.it 
 
Prof. Dr. Beatrice Pasciuta 
Università di Palermo 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Sezione Storia del diritto. Via Maqueda 132 
e-mail: beatrice.pasciuta@unipa.it 
 
Prof. Dr. Annabel Brett 
Gonville and Caius College 
Cambridge CB2 1TA 
Email: asb21@cam.ac.uk 
 
REFERENTE AMMINISTRATIVO  
Sig. Rosario Castiglione  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo  
Tel. +39 091 238.92.215 
e-mail: rosario.castiglione@unipa.it  
 
Sig.ra Teresa Affatigato 
Segreteria del Corso di Studi in Giurisprudenza  
Via Maqueda 172, Aula Messina 
90134 Palermo  
tel. +3909123892305 
e-mail: teresa.affatigato@unipa.it 
 
CORPO DOCENTE 
Annabell Brett (Cambridge University); Lena Halldenius (University of Lund); Martti 
Koskenniemi (University of Henlsinky); Fiona MacMillan (Birbeck, University of London); 
Samuel Moyn (Yale University); Beatrice Pasciuta (Università di Palermo);  Otto Pfersmann 
(Université Paris1); Isabel Trujillo (Università di Palermo); Jesus Velasco (Columbia University), 
Francesco Viola (Università di Palermo). 
 
Per ulteriori informazioni:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/ 

 
 
 
 
 
PROGRAMMA DEL SUMMER COURSE (18-22GIUGNO 2018)1 

                                                 
1  Il programma può essere soggetto a modifiche. 
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18 giugno  

ore 9 Saluti delle autorità 

Introduction: Annabel Brett, Beatrice Pasciuta and Isabel Trujillo 

ore 10 

Martti Koskenniemi, University of Helsinky, Methodological approach to history of Human Rights 

Ore 11.30 

Samuel Moyn, Yale University, The Last Utopia 

19 giugno ore 9.30 

Lena Halldenius, University of Lund, Feminist Republicanism  
 
Ore 11.30  

Fiona MacMillan, University of London, Feminist Histories of Human Rights 

Ore 15  

Workshop dei papers selezionati. 

20 giugno ore 10 

Otto Pfersmann, Universitè Paris1, Postmodernism and Rights 

Ore 15  

Workshop dei papers selezionati 

21 giugno ore 10 

Jesus Velasco, Columbia University, Early Modern History of Human Rights 

Ore 15 

Workshop dei papers selezionati 

22 giugno ore 10 

Francesco Viola, Università di Palermo, The Last 25 years of Human Rights  

Ore 15  

Workshop dei papers selezionati. 

Chiusura dei lavori. 
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SUMMER COURSE 

Histories of Human Rights. 
Palermo 18-22 giugno 2018 

 
Al Direttore del Dipartimento  
di Giurisprudenza – 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 Histories of Human Rights, Palermo 18-22 giugno 
2018. 
 
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) 
 
 
Indicare se si ha necessità, per l’alloggio, di usufruire delle residenze universitarie dell’ERSU. 
 
Data e firma 
 
__________________________________ 
 

 


