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La Summer School su “Diritti umani, ambiente e sviluppo economico” (da ora in poi, Summer 

School) si inserisce nell’ambito del Dottorato di ricerca su “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. 

 

Concetti chiave 

Nell’evoluzione internazionale e nazionale del catalogo dei diritti fondamentali un posto di rilievo 

viene ormai riconosciuto al diritto alla protezione dell’ambiente, che risulta strettamente collegato 

ad altri diritti considerati inviolabili, come il diritto alla vita o il diritto alla salute. L’inquadramento 

di tale diritto appare però complesso, sia perché è controversa la sua stessa natura giuridica, nonché 

la categoria di soggetti che ne possono vantare la titolarità, sia perché risulta difficile individuare il 

giusto punto di equilibrio con altri interessi meritevoli di protezione giuridica negli ordinamenti 

contemporanei, ed in particolare con l’esigenza dello sviluppo economico della società umana. 

 

Obiettivi 

Approfondire queste tematiche è essenziale per comprendere le nuove direzioni che sta assumendo 

la tutela dei diritti umani nello scenario giuridico contemporaneo, in cui la difesa della natura 

sembra mettere in discussione lo stesso approccio antropocentrico che caratterizza la riflessione sui 

diritti fondamentali. 

Allo scopo di arricchire questa conoscenza, il Summer Course propone un ciclo di seminari che, 

montando insieme prospettive giuridiche, filosofiche e sociologiche, affronta alcuni nodi centrali 



del rapporto del diritto dell’ambiente con i diritti fondamentali e soprattutto con l’interesse pubblico 

allo sviluppo economico, tenendo conto sia del pluralismo delle fonti normative che riguardano la 

tutela dell’ambiente, sia della progressiva emersione di questioni giuridiche in una fase di crisi 

economica internazionale. 

 

Metodologia 

Nella stessa mattina si svolgeranno due 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, nel pomeriggio si svolgerà un workshop fra gli iscritti al 

Summer Course, orientato a sviluppare gli argomenti introdotti e discussi in occasione del seminario 

mattutino sulla base di una bibliografia minima precedentemente trasmessa. 

 

Argomenti 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 1) Le matrici filosofiche e scientifiche dell’ambientalismo. 

Verranno affiancati un seminario di taglio teorico-generale e un seminario di carattere storico; 2) La 

formazione del diritto dell’ambiente. Il primo seminario verterà sulla formazione del diritto 

ambientale; il secondo riguarderà la politica ambientale dell’Unione europea; 3) Diritto 

all’ambiente e diritti fondamentali. Il primo seminario, di carattere teorico, offrirà una prospettiva 

generale sui problemi di inquadramento giuridico del diritto all’ambiente; il secondo seminario, di 

carattere comparatistico, illustrerà casi specifici di interazione tra diritto all’ambiente e protezione 

delle minoranze indigene; il terzo seminario riguarderà i diritti degli animali; 4) Valutazione del 

rischi ambientale. Il primo seminario offrirà una prospettiva generale sulla rilevanza che assume in 

principio di precauzione nell’ordinamento italiano e comunitario, il secondo seminario si 

concentrerà sulla gestione del rischio sul piano mediatico; 5) Sviluppo economico e ambiente. Il 

primo seminario verterà sull’analisi dei profili conflittuali nel rapporto tra crescita economica e 

tutela ambientale; il secondo seminario mostrerà invece le ipotesi di sinergia virtuosa tra economia 

ed ambiente, come nel caso della green economy; 6) Tutela dell’ambiente. Il primo seminario, di 

taglio processual-penalistico, esaminerà gli aspetti problematici della tutela penale dell’ambiente; il 

secondo seminario si occuperà degli aspetti relativo alla tutela di tipo amministrativo; 7) Esperienze 

straniere di tutela ambientale. Verranno confronti modelli di tutela dell’ambiente previsti in altri 

ordinamenti, come quello brasiliano e quello sudafricano; 8) Religione ed ecologia. Il primo 

seminario riguarderà l’evoluzione della teologia cristiana dell’ambiente; il secondo seminario il 

rapporto tra religioni orientali ed ecologia. 

 

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 

Le lingue di lavoro saranno: Inglese, Italiano, Spagnolo. 

 

Destinatari del Summer Course e prerequisiti di ammissione 

I destinatari 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. 

Inoltre, saranno previsti altri 10 posti in soprannumero per laureati provenienti da università 

colombiane. 

 

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 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, 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 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 

13 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. 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 21.03.2014) 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, entro e non oltre il 31 maggio 2014 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” 

– sede: P.zza Bologni, 8 – 90134 Palermo. 

 

Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.  

Indicare nella busta “SUMMER SCHOOL HUMAN RIGHTS IN PRACTICE: BETWEEN 

NORMS, FACTS AND RHETORIC”. 

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.  

Nel sito web del Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport 

(http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed) e nel sito web del 

Dottorato di ricerca “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” 

(http://www.unipa.it/dottoratodirittiumani/ ) si potrà scaricare il bando a partire dal 17.04.2014. 

La quota di ammissione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, qui di seguito 

indicato: 

IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577 

SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE  

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed
http://www.unipa.it/dottoratodirittiumani/


Codice Tesoreria: 9150300 

UNICREDIT GROUP 

AG. 100-SPORT, via Roma 185, Palermo, Italia. 

Indicando come causale del versamento: “Diritti umani, ambiente e sviluppo economico 10-17 

giugno 2014 – direttore Prof. Bruno Celano” 

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.  

Per ogni chiarimento a tal proposito, si prega di contattare il Responsabile amministrativo del 

procedimento, Sig. Rosario Castiglione. 

 

Contatti 

 

Direttore del Summer Course 

Prof. Nicola Gullo 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società”  - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 0039 335 188 1103 

e-mail: nicola.gullo@unipa.it  

 

Responsabile amministrativo 

Sig. Rosario Castiglione 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. +39 091 238.92.215 - Fax +39 091 23860809 - Fax-mail +39 091 238.60.753 

e-mail: rosario.castiglione@unipa.it 

 

Responsabili scientifici 

Prof. Mario Lavezzi 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

mailto:nicola.gullo@unipa.it
mailto:rosario.castiglione@unipa.it


Tel. 0039 333 279 0126 

e-mail: mario.lavezzi@unipa.it 

 

Prof. Aldo Schiavello (Coordinatore del Dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”) 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” - sede: 

piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393351881118 

e-mail: aldo.schiavello@unipa.it  

 

Dr. Giulia Sajeva 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” –  

sede: piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

giusajeva@gmail.com 

 

Dr. Marco Brigaglia 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport – Sezione “Diritto e Società” –  

sede: piazza Bologni 8, 90134 Palermo 

Tel. 00393389215525 

e-mail: marco.brigaglia@unipa.it  

 

Comitato scientifico 

Daria Coppa, Isabel Trujillo, Gaspare Viviani, Maria Immordino 

 

Corpo docente: 

Fabio Saitta (Università di Reggio Calabria), Raquel da Silveira (Universidad de Curitiba), 

Francesco Viola (Università di Palermo), Giovanni Fiandaca (Università di Palermo), Luca Perfetti 

(Università di Macerata), Francesco Gallo (Università di Roma), Giacinto Della Cananea 

(Università di Roma “Tor Vergata”), Hannes Dempewolf (Global Crop Diversity Trust), , Pasquale 

Desena (Università Cattolica di Milano), Alessandra Facchi (Università di Milano), Salvatore 

Mancuso (University of Cape Town), Laurent Manderieux (Università Bocconi), Renzo Orlandi 

(Università di Bologna), Giorgio Pino (Università di Palermo), Marco Ruotolo (Università di 

Roma3), Emilio Santoro (Università di Firenze), Lorenzo Zucca (King’s College of London) 

Per ulteriori informazioni: 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed 

IL DIRETTORE 

(prof Nicola Gullo) 

mailto:mario.lavezzi@unipa.it
mailto:aldo.schiavello@unipa.it
mailto:giusajeva@gmail.com
mailto:marco.brigaglia@unipa.it
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed


Summer Course “Diritti umani, ambiente e sviluppo economico” 

Programma delle lezioni 

Martedì 10 Giugno 2014 

Ore 9.00 

Saluti del Rettore, del Presidente della Scuola, del Direttore del Dipartimento e del Coordinatore del 

Dottorato 

Presentazione del corso (Prof. N. Gullo e Prof. M. Lavezzi) 

Ore 9.30 

Le diverse matrici filosofiche dell’ambientalismo -  Prof. F. Viola (Università di Palermo) 

Usi civici e beni comuni nel diritto antico e moderno - Prof.ssa E. Conte (Università di Roma Tre) 

Ore 15.00 

La formazione del diritto dell’ambiente e i principi fondamentali - Prof. M. Cecchetti (Università di 

Sassari) 

La politica ambientale dell’Unione europea – Prof. L. Jimena Quesada (Universidad de Valencia) 

Mercoledì 11 Giugno 2014 

Ore 9.00 

Diritto all’ambiente e diritti umani - Prof. L. Perfetti (Università di Urbino) 

I diritti degli animali: recenti tendenze e problemi - Prof. G. Fiandaca (Università di Palermo) 

Ore 15.00 - Workshop 

Giovedì 12 Giugno 2014 

Ore 10.00 

La valutazione del rischio ambientale: il principio di precauzione - Prof. F. Saitta (Università di 

Reggio Calabria) 

Diritti di partecipazione ambientale e localizzazione delle opere pubbliche - Prof. G. Corso 

(Università di RomaTre)  

Ore 15.00 

Fiscalità ambientale e diritti umani - Prof.  C. Lopez (Universidad de Jaen) 

Diritti riproduttivi e controllo della sovrappopolazione   - Prof. F. Fracchia (Università di Milano) 

Derechos reproductivos y control demográfico – Prof.ssa S. De Zordo (Universidad de Barcelona) 

Venerdì 13 Giugno 2014 

Ore 9.00 

La tutela penale dell’ambiente nel diritto internazionale - Prof. L. Shulz (European Accademy) 

La tutela penale dell’ambiente nell’ordinamento italiano – Dott. C. Ferrara (Procura di Palermo) 

La tutela del medio ambiente en Brasil - Prof.ssa R. Da Silveira (Universidade de Curitiba - Brasile) 

Ore 15.00 - Workshop 

Lunedì 16 Giugno 2014 

Ore 9.00 

Il diritto inalienabile della Natura. L'economia di fronte all'irreversibilità - Prof. S. D’Alessandro 

(Università di Pisa) 

International trade and environmental law – Prof.ssa M. Wilkie (Natural Justice - 

Sud Africa) 

Ore 15.00 

La tutela del medio ambiente y las culturas indígenas tradicionales: el caso colombiano - Prof.ssa 

G.A. Rodriguez (Universidad del Rosario) - Prof. A. Mancuso (Università di Palermo) 

Indigenous peoples and the Environment – Prof.ssa L. Jansen (Natural Justice – Sud Africa) 

Martedì 17 giugno 2014 

Ore 9.00 

La tutela del paesaggio - Prof. M. Immordino (Università di Palermo)  

Climate change and Environmental Justice - Prof. S. Caney (Magdalen College Oxford) 

Ore 15.00 

Il ruolo delle associazioni ambientaliste: bilancio e prospettive future - Presidente di Legambiente  

Evoluzione della teologia cristiana dell’ambiente – Prof. P.M. Haffner (Università Gregoriana) 

 



Università degli Studi di Palermo 

 

Scuola di Scienze giuridiche ed economico-sociali 

Dipartimento di Scienze giuridiche, della società e dello sport 

Dottorato di ricerca su “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” 

 

SUMMER COURSE 

“Diritti umani, ambiente e sviluppo economico”,  

Palermo 10 - 17 Giugno 2014 

 

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 “Diritti umani, ambiente e sviluppo economico” che si svolgerà a Palermo dal 

10 al 17 Giugno 2014. 

 

A tal fine, si allegano alla domanda: 

 

curriculum vitae et studiorum; 

certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione); 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

copia della ricevuta di versamento della quota di ammissione pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) 

 

Indicare se si ha necessità, per l’alloggio, di usufruire delle residenze universitarie dell’ERSU 

 

Data e firma 

 

 


