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Dipartimento di Giurisprudenza 
Dottorati di ricerca: “Diritti umani, evoluzione, tutela e limiti” 

e “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” 
 

Winter School 2020 

Diritti e procedure 
 

Palermo, 17-21 febbraio 2020 
 

I corsi di dottorato in “Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti” e “Pluralismi giuridici. Prospettive 
antiche e attuali”, in collaborazione col progetto Jean Monnet 2019 "Europey between Mobility and 
Security: the challenges of illicit trades in the Mediterranean Area" (EUMoSIT), organizzano la Winter 
School dal titolo: Diritti e Procedure (da ora in avanti denominata: Winter School). 
 

INTRODUZIONE – QUESTIONI CENTRALI 

La Winter School 2020 sarà dedicata al tema della tutela dei diritti attraverso le procedure, queste ultime 
intese nel senso più ampio del termine, che abbraccia il complesso delle norme processuali nei diversi 
ambiti, internazionale e interno, civile e penale; ma include anche l’articolazione della procedura 
amministrativa come forma obbligata di esercizio del potere pubblico; sino a considerarne gli effetti 
distorsivi e dunque i profili legati all’abuso del diritto.  
L’approccio al tema delle procedure sarà, inizialmente, molto ampio, comprensivo delle categorie generali 
del diritto e dei diritti umani nello specifico, per consentire l’individuazione delle principali complessità 
che animano il dibattito. La riflessione teorica sarà arricchita attraverso l’esperienza empirica delle cliniche 
legali, quali strumenti spontanei e partecipativi che consentono, tra l’altro, di supplire alle carenze di tutela 
tipiche degli odierni ordinamenti giuridici, fornendo supporto concreto agli individui vulnerabili. 
Nelle giornate successive, le questioni cruciali prima prospettate in termini generali saranno oggetto di 
specifici approfondimenti, idealmente legati dall’interrogativo che anima questo momento di confronto 
e che tende a considerare in che modo il sistema delle norme deputate a regolare i processi e le procedure 
(nel senso più ampio cui si è accennato e nei diversi ambiti considerati) incida sull’accesso, l’esercizio e la 
garanzia dei diritti umani. 

 

OBIETTIVI E ARGOMENTI 

Per provare a vagliare la questione dalle diverse angolazioni in parte già tratteggiate, le giornate della 
Winter School si articoleranno in cinque principali sezioni: 

1. Tutela dei diritti e procedure internazionali. L’arena internazionale rappresenta forse l’esempio più 
chiaro dell’interazione tra diritti e procedure. Nell’ambito del diritto sovranazionale, infatti, la 
tutela delle posizioni giuridiche ha attraversato un lento e costante percorso di creazione di 
procedure volte a dare concretezza a un diritto che spesso ha mancato di cogenza. I protagonisti 
di questa sezione provengono principalmente da organi giurisdizionali internazionali, per cogliere 
più a fondo la prassi applicativa dei processi sovranazionali, le tecniche e gli strumenti di tutela. 
Per altro verso, le relazioni tra ordinamento interno e quello esterno e i meccanismi di protezione 
e di accoglienza dello straniero possono offrire utili spunti di riflessione sulle forme concrete di 
garanzie individuali. 

2. Tutela dei diritti e processo. Il processo penale e quello civile sono al centro di una specifica sessione. 
Diritto sostanziale e profili processuali possono davvero essere intesi autonomamente? L’idea è 
quella di tracciare una relazione circolare tra la dimensione statica e quella dinamica del diritto, in 
una visione unitaria che tuttavia suscita innumerevoli interrogativi che accompagnano il percorso 
attraverso il cui l’individuo, mediante l’avvio dell’azione giudiziaria, approda alla sentenza. Il 
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cammino prosegue e coinvolge anche gli aspetti successivi al giudicato. Le procedure 
accompagnano infatti anche la fase esecutiva dei giudizi. Proprio in questa fase la tensione tra 
diritto e dignità umana si manifesta, in particolare, in quella forma di esecuzione che è la 
detenzione carceraria. 

3. Tutela dei diritti e potere pubblico. Il potere pubblico necessita di procedure o sono queste un limite 
alla sua estrinsecazione? In questa sessione si indagherà il complesso rapporto tra esercizio di 
funzioni autoritative e tutela dei diritti. E, oggi, questo complesso rapporto deve essere 
considerato alla luce del dirompente utilizzo di procedure automatizzate: algoritmi e potere si 
mescolano dunque in nuovo oggetto di studio, “il procedimento amministrativo automatizzato”, 
protagonista di un’apposita sessione di lavori.  

4. Il lato oscuro del diritto. La teorica dei diritti umani ha permesso nella sua storia l’affermazione di 
una visione assiologia del diritto, improntata alla tutela dell’individuo in quanto tale. Questa ultima 
sessione si pone l’obiettivo di vagliare criticamente questa visione, per cogliere le zone grigie 
dell’ordinamento giuridico, dove la complessità delle regole rischia di divenire strumento di 
violazione dei diritti. Il tema riceverà un focus sul diritto tributario. 

 

METODOLOGIA 

Ogni giorno si terranno due o tre seminari. Si discuterà di un argomento specifico da varie prospettive 
teoriche e pratiche, con il fine di raggiungere un’efficace integrazione di metodi e soluzioni. I relatori 
suggeriranno materiali da leggere in anticipo per preparare i partecipanti ad affrontare i temi in 
discussione, agevolando un maggiore coinvolgimento e una discussione più proficua sugli argomenti 
trattati. Dopo ogni seminario, un dottorando/a discussant aprirà e faciliterà il dibattito. 
 

LINGUE DI LAVORO 

I lavori si svolgeranno in inglese, francese e italiano, secondo la preferenza dei relatori e la composizione 
dell’uditorio. 
 
CANDIDATI, CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
Come stabilito dal Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati "Summer and Winter 
School" dell’Università di Palermo, la Winter School è aperta a studenti che hanno già conseguito un titolo 
di Master o Dottorato, ai dottorandi, ai ricercatori interessati all’argomento, aventi una buona conoscenza 
dei temi trattati nella Winter School. Non saranno accettate più di 40 domande. Almeno 15 partecipanti 
saranno selezionati tra i candidati di Atenei diversi dall’Ateneo proponente. Solo nel caso in cui meno di 
25 persone facessero richiesta di partecipare alla Winter School saranno prese in considerazione più 
candidature provenienti dall’Università di Palermo. Il corso è aperto anche agli studenti di Università 
italiane che lavorano alla tesi di laurea e sono pertanto al termine dei loro studi. Non più di 10 studenti 
universitari possono essere selezionati per partecipare alla Winter School. La selezione di questi ultimi 
sarà fatta sulla base dei loro CV e lettere di motivazione. Il numero minimo di partecipanti richiesto per 
attivare la Winter School è di 15 candidati. Ogni candidato dovrà compilare il prestampato allegato, 
aggiungendo il proprio CV. Ove fosse necessario procedere ad una selezione (se fossero ricevute più di 
40 candidature) il comitato scientifico redigerà una lista e una lista d’attesa. Gli studenti in lista d’attesa 
saranno contattati nel caso in cui si ritirassero gli studenti ammessi. 
 

INFORMAZIONI GENERALI E CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

La Winter School si articola in due momenti. Nel primo i partecipanti dovranno studiare i materiali di 
lettura - articoli di taglio teorico e pratico, decisioni delle corti, report ufficiali - che saranno messi a 
disposizione sul sito del Dottorato in "Diritti Umani" almeno due settimane prima dell'inizio della Winter 
School. Nel secondo parteciperanno ai seminari e al workshop, tenuti da relatori provenienti da 
università italiane e straniere, e prenderanno parte alla discussione con domande e risposte basate sulle 
relazioni e sulla lettura dei materiali didattici. 
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Il secondo momento della Winter School si terrà a Palermo, Italia, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza - Sezione "Diritto e Società" - Piazza Bologni, 8, aula Diritti Umani, secondo piano. I 
seminari si terranno tra le 9 e le 19.  
I partecipanti avranno pieno e gratuito accesso alla biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza. Gli 
studenti che avranno partecipato ad almeno il 90% dei seminari riceveranno un certificato, che 
corrisponde a 6ECTS, dopo avere superato un esame. I partecipanti che vogliano accedere alla rete Wi-
Fi dovranno farne richiesta entro due settimane prima dell’inizio dell’attività Fattorini (email: 
andrea.fattorini@unipa.it ). 
La Winter School è interdisciplinare. 
 

ISCRIZIONE E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

I candidati troveranno l'Application form allegata alla presente Call. L'Application form può essere 
completata in lingua inglese, francese, italiana o spagnola, secondo le preferenze dei candidati.  
I candidati dovranno allegare all'Application form il proprio CV, una copia dei titoli conseguiti, una copia 
di un valido documento di identità, una copia del pagamento del contributo di iscrizione. I candidati che 
sono studenti universitari, avvocati e membri della clinica legale dovranno allegare inoltre una lettera di 
motivazione.  
L'Application form e i documenti di supporto dovranno pervenire entro il 31gennaio 2020.  
Si prega di inviare l'Application form al seguente indirizzo: 
 

Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni, 8 
90134 Palermo, Italy 
(Si prega di scrivere all'esterno dalla busta: “Diritti e procedure, 17-21 febbraio 2020”) 
  

In alternativa, si prega di mandare l'Application form e i documenti sopra indicati via e-mail al 
seguente indirizzo: teresa.affatigato@unipa.it  
Il pagamento della tassa di registrazione di € 250,00 comprende l'iscrizione alla Winter School, i 
materiali, il certificato finale e la copertura assicurativa.  

Gli studenti dei seguenti corsi di studio sono esenti dal pagamento del contributo di iscrizione: Master in 

Legal Theory, European Academy of Legal Theory (University of Frankfurt); Dottarati in “Diritti Umani: 

Evoluzione, Tutela e Limiti” e “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali”. I tirocinanti, gli studenti 

e gli assistenti sociali della Clinica Legale per i Diritti Umani dell'Università di Palermo sono esenti dalla 

tassa di iscrizione nel caso in cui desiderino partecipare ai Workshop 

Il contributo di iscrizione deve essere versato sul conto corrente dell'Università di Palermo 
 
IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577  
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE 
UNICREDIT S.p.A.  
via Roma 185, Palermo, Italia.  
Causale: “Diritti e procedure Palermo, 17-21 febbraio 2020” 
 
Ulteriori informazioni sul pagamento del contributo di iscrizione (in particolare sulla procedura di 
pagamento) sono disponibili sul sito:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/  
 

ALLOGGIO E PASTI 

I partecipanti non residenti a Palermo possono affittare una stanza con ERSU Palermo – Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario - a prezzi ridotti. Tutti i partecipanti avranno accesso alla Mensa 
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Universitaria (che offre pasti a costi molto contenuti). 
Per ulteriori informazioni su alloggio e pasti, contattare la Sig.ra Teresa 
Affatigato(teresa.affatigato@unipa.it)  
 

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni sulla Winter School si prega di contattare: 

Dr. Andrea Fattorini (andrea.fattorini@unipa.it) 
Dr. Salvatore Palumbo (salvadorpalumbo@virgilio.it) 

DIRETTRICE RESPONSABILE DELLA WINTER SCHOOL 

Prof. Isabel Trujillo  
Università di Palermo  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni 8 
90134 Palermo  
e-mail: isabel.trujillo@unipa.it  
 

DIRETTORI SCIENTIFICI 

Prof. Maria Cristina Cavallaro 
Università di Palermo 
Via Maqueda 172 
90134 Palermo 
e-mail: mariacristina.cavallaro@unipa.it 
 
Prof. Giuseppe Di Chiara 
Università di Palermo 
Via Maqueda 172 
90134 Palermo 
e-mail: giuseppe.dichiara@unipa.it 
 
Prof. Federico Russo 
Università di Palermo 
Via Maqueda 172 
90134 Palermo 
e-mail: federico.russo@unipa.it 
 

SEGRETERIA WINTER COURSE  

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 
 
Dott. Andrea Fattorini 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. +3909123892134 
e-mail: andrea.fattorini@unipa.it 
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Sig. Rosario Castiglione  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni 8, 90134 Palermo  
Tel. +39091/238.92.215  
e-mail: rosario.castiglione@unipa.it  
 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 
Fabrizio Amatucci (IUS/12 - University of Naples Federico II); Clelia Bartoli (IUS/20 - University of 
Palermo); Paolo Bonetti (IUS/08 - University of Milano Bicocca); Enrico Cammilleri (IUS/01 - 
University of Palermo); Maria Cristina Cavallaro (IUS/10 - University of Palermo); Stefano Civitarese 
Matteucci (IUS/10 - University of Chieti); Daria Coppa (IUS/12 - University of Palermo); Timothy 
Endicott (University of Oxford); Stefania Forlati (IUS/13 - University of Ferrara); Giovanni Fiandaca ( 
University of Palermo,	Guarantee of prisoners' rights); Marco Gradi (IUS/15 - University of Messina); 
Vincenzo Militello (IUS/17 - University of Palermo); Massimo Monteduro (IUS/10 - University of 
Salento); Girolamo Monteleone (IUS/15 - University of Palermo); Emanuele Nicosia (IUS/17 - 
University of Palermo); Luca Perfetti (IUS/10 University of Bari); Serena Romano (IUS/20 - University 
of Palermo); Federico Russo (IUS/15 - University of Palermo); Andrea Sacucci (IUS/13 – University of 
Palermo); Aldo Schiavello (IUS/20 - University of Palermo); Antonella Sciortino (IUS/08 University of 
Palermo); Licia Siracusa (IUS/17 - University of Palermo); Alessandro Spena (IUS/17 - University of 
Palermo); Massimo Starita (IUS/13 - University of Palermo); Alessandro Tesauro (IUS/17 - University 
of Palerrmo);  Isabel Trujillo (IUS/20 - University of Palermo); Vito Velluzzi (IUS/20 - University of 
Milano); Salvatore Zappalà (IUS/13 - University of Catania); Giuseppe Zizzo (IUS/12 - University Carlo 
Cattaneo) 
 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/ 
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WINTER SCHOOL  
Diritti e Procedure 

 

Monday 17 February 2019 

 

Rights and Procedures 
10:30 
Welcome and Introduction 
Isabel Trujillo, Giuseppe Di Chiara, Maria Cristina Cavallaro, Federico Russo 
 
11:00-13:00 
Chair: Clelia Bartoli 
Legal clinical education and the concept law 
Aldo Schiavello (University of Palermo) 
 
Palermo Legal Clinic (Cledu) on Protection of Migrants 
Serena Romano (Cledu) 

 

Tuesday 18 February 2019 

 

Rights Protection and International Procedures 
 
10:30-12:30 
Chair: Massimo Starita 
 
Rights and Trials in International Law  
Salvatore Zappalà (University of Catania) 
Serena Forlati (University of Ferrara) 
Andrea Saccucci (Second University of Naples) 
 
14:00-16:00 
Chair: Antonella Sciortino 
 
Legal protection of Foreigners 
Paolo Bonetti (University of Milano Bicocca) 
Licia Siracusa (University of Palermo) 

 

Wednesday 19 February 2019 

 

Rights Protection and Trials 
 
 
10.30-12.30 
Chair: Federico Russo 

 
Truth Duty in Trial 
Marco Gradi (University of Messina) 
 
Protectiondes parties et libre jugement du juge au procès civil 
Girolamo Monteleone (University of Palermo) 
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14:00-16:00 
Chair: Giuseppe Di Chiara 
 
Protection of Immates Rights 
Giovanni Fiandaca (University of Palermo) 
Emanuele Nicosia (Judge) 

 

Thursday 20 February 2019 

 

Rights Protection and Public Powers 
 
11:00 
Chair: Rosalba Alessi 
 
Automatized Procedures and Rights Protection 
Stefano Civitarese Matteucci (University of Chieti) 
Enrico Cammilleri (University of Palermo) 
 
14:00-16:00 
Chair: Maria Cristina Cavallaro 
 
Public Power, Rights and Procedures 
Luca Perfetti (University of Bari)  
Massimo Monteduro (University of Salento) 
 

Friday 21 February 2019 

 

The Dark Side of Law 

 
10:30-12:30 
Chair: Daria Coppa 
 
Abuse of Rights 
Vito Velluzzi (University of Milano) 
 
Rights Abuse in Tax Law 
Giuseppe Zizzo (University Carlo Cattaneo) 
 
14:00 
The Right to Good Administration in Tax Law 
Fabrizio Amatucci (University of Naples Federico II) 

 


