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ART. 1 – Oggetto e finalità. 

I corsi di dottorato in “Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti”, “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche 
e attuali”, “Dinamica dei sistemi” e “Transizione ecologica”, in collaborazione con il Centro di sostenibilità e 
transizione ecologica e il master in “Diritto e tecnica della transizione ecologica” e il Centro di Studi Avnzati 
dell’Università degli studi di Palermo, hanno il piacere di annunciare il Workshop dei dottorandi dal titolo 
“La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per la tutela dei diritti fondamentali: un 

approccio interdisciplinare” che si terrà a Palermo il 3 e il 4 marzo 2023.  

L’attività concluderà i lavori della Winter school su “Transizione energetica e diritti fondamentali” che si 
svolgerà presso la medesima Università dal 27 febbraio 2023 al 4 marzo 2023 e il cui programma è disponibile 
in allegato. La partecipazione al Workshop presuppone la partecipazione alla Winter school, secondo le 
indicazioni contenute nella relativa call disponibile sul sito internet: 
 https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumanievoluzionetutelaelimitiinternazionale/  

Il Workshop mira ad essere un’opportunità di confronto e approfondimento tra dottorande e dottorandi su 
tematiche di estrema attualità.  
Invero, la grave crisi climatica in atto e il sempre più difficile accesso alle fonti “tradizionali” hanno imposto 
un ripensamento delle modalità di produzione e di approvvigionamento energetico. Si tratta di un percorso 
trasversale, che parte dalle scienze naturali ma che è destinato a confrontarsi con le complesse dinamiche 
economiche, sociali e politiche che caratterizzano gli ordinamenti giuridici moderni. Sullo sfondo 
l’immarcescibile presenza dei diritti fondamentali, che vivono un rapporto ambivalente con la transizione 
energetica, tra rischi connessi all’eccessiva compressione delle relative tutele e opportunità per il loro 
rafforzamento. In questo panorama si inseriscono le numerose declinazioni offerte alla tematica tanto in sede 
internazionale, quanto a livello europeo e nazionale, anche grazie, tra gli altri, agli impulsi forniti dalle 
politiche di ripresa post-pandemica.  
La cifra essenziale del Workshop sarà dunque l’interdisciplinarità del confronto scientifico, consentendo così 
alle dottorande e ai dottorandi interessati di avanzare proposte capaci di cogliere i più variegati aspetti della 



tematica in esame, spaziando dai profili più strettamente giuridici, a quelli di carattere economico, sociale, 
filosofico e geo-politico.  

ART. 2 – Destinatari della call for abstracts. 

Alla presente call for abstracts possono partecipare gli studenti iscritti ai seguenti corsi di dottorato:  
• dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli studi di Palermo; 
• dottorato in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” dell’Università degli studi di Palermo;  

 
• dottorato in “Dinamica dei sistemi” dell’Università degli studi di Palermo;  
• dottorato in “Transizione ecologica” dell’Università degli studi di Palermo.   

Possono altresì partecipare alla presente call for abstracts le dottorande e i dottorandi di un’Università italiana 
o estera purché siano regolarmente iscritte/i alla Winter school su “Transizione energetica e diritti 
fondamentali”, che si svolgerà presso l’Università di Palermo dal 27 febbraio 2023 al 4 marzo 2023, secondo 
le indicazioni contenute nella relativa call disponibile al seguente link:  
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumanievoluzionetutelaelimitiinternazionale/  

ART. 3 – Organizzazione del Workshop. 

Il Workshop si svolgerà, nell’ambito della Winter school summenzionata, nei giorni 3 marzo 2023, a partire 
dalle ore 16.00, e 4 marzo 2023, a partire dalle ore 9.00, presso i locali del Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Palermo (Via Maqueda, 172, 90134 – Palermo).  

Il Workshop si svolgerà nelle lingue italiano e inglese e in modalità ibrida (online e in presenza).  

Maggiori informazione in ordine all’organizzazione dell’attività verranno fornite in seguito alla selezione delle 
proposte. 

ART. 4 – Selezione delle proposte e partecipazione al Workshop. 

La dottoranda e il dottorando interessati a partecipare al Workshop dovranno trasmettere all’indirizzo e-mail 
francesco.giacalone10@unipa.it, entro e non oltre il 20 febbraio 2023: 
1. l’istanza di partecipazione, compilata in ogni sua parte e firmata, da scaricare al seguente link:  

https://cloud.unipa.it/index.php/s/iMWCww9VOWJ7ml7 (si prega di non modificare la struttura del 
documento);  

2. l’abstract, in lingua italiana o inglese, della propria proposta, dalle dimensioni massime di 500 parole 
incluse le eventuali note a piè di pagina;   

3. curriculum vitae et studiorum in lingua italiana o inglese;  
4. copia del documento di identità in corso di validità.  

Tutti i documenti dovranno essere trasmessi in formato “.pdf”.  

L’oggetto dell’e-mail dovrà essere il seguente: “Workshop transizione energetica – Nome e cognome del 
candidato”.  

La proposta sarà sottoposta, garantendone l’anonimato, alla valutazione della Commissione scientifica che 
si atterrà ai seguenti parametri: 
• coerenza della proposta rispetto alle tematiche del Workshop, così come definite dall’art. 1, par. 3; 
• originalità della proposta; 
• metodologia.  

Il numero massimo delle proposte ammesse sarà pari a 15.  



L’elenco delle proposte selezionate sarà notificato per e-mail ai soggetti interessati entro il 24 febbraio 2023. 
Sarà cura degli stessi accertarsi di aver ricevuto la comunicazione.  

Le dottorande e i dottorandi le cui proposte siano state selezionate dovranno dare conferma della propria 
partecipazione al Workshop entro e non oltre il 26 febbraio 2023, inviando un’e-mail a 
francesco.giacalone10@unipa.it. Nella stessa e-mail dovrà essere comunicata l’eventuale intenzione di 
partecipare in presenza alle attività.  

 

Ogni dottoranda e ogni dottorando avranno a disposizione 10 minuti per esporre la propria relazione, a cui 
farà seguito un breve dibattito. 

Le relatrici e i relatori potranno avvalersi di uno slideshow in formato “.ppt” (Microsoft Office PowerPoint).  

Sebbene sia incentivata la presenza in loco, sarà tuttavia consentito alle relatrici e ai relatori di partecipare al 
Workshop in modalità telematica.   

Non è previsto alcun contributo a copertura totale o parziale delle spese sostenute dalle dottorande e dai 
dottorandi per la partecipazione al Workshop.  

 

Riepilogo delle scadenze 

Presentazione delle proposte Entro il 20 febbraio 2023 

Comunicazione delle proposte selezionate Entro il 24 febbraio 2023 

Conferma di partecipazione al Workshop Entro il 26 febbraio 2023 

Svolgimento del Workshop 3 - 4 marzo 2023 

 

Il Comitato scientifico: prof. Nicola Gullo, prof.ssa Daniela Mazzagreco, prof. Mario Varvaro.  

La Segreteria organizzativa: dott. Francesco Giacalone, dott.ssa Cristiana Livolsi, dott. Manfredi Matassa  

Per informazioni scrivere a: cristiana.livolsi@community.unipa.it,  francesco.giacalone10@unipa.it, 
manfredi.matassa@unipa.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DELLA WINTER SCHOOL 

 

Winter School 2023 
Transizione energetica e diritti fondamentali 

Palermo, 27 febbraio – 4 marzo 2023 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza – Dems – Centro di 

Sostenibilità e Transizione Ecologica – Centro di Studi Avanzati 

Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 

Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo  

Sede della Winter School 2023 
 

Orto Botanico 

Sala Lanza 

Via Lincoln, n. 2 – 90133, Palermo 

 

 

Lunedì 27 febbraio 2023 

Saluti istituzionali 
Ore 9.15 – 9.45 

Prof. Armando Plaia – Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Palermo. 

Prof. Antonello Miranda –Direttore del “Centro di Studi Avanzati” dell’Università 

degli studi di Palermo. 

Prof. Aldo Schiavello – Coordinatore del Dottorato in “Diritti Umani: evoluzione, 

tutela e limiti” dell’Università degli studi di Palermo. 

Prof. Giuseppe Di Chiara – Coordinatore del Dottorato in “Pluralismi giuridici. 

Prospettive antiche e attuali” dell’Università degli studi di Palermo.  

Prof.ssa Salvatrice Vizzini – ViceCoordinatrice del Dottorato in “Transizione 

ecologica” e componente del “Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” 

dell’Università degli studi di Palermo. 

Prof. Salvatore Mancuso – Coordinatore del Dottorato in “Dinamica dei sistemi” 

dell’Università degli studi di Palermo. 

Introduzione ai lavori 
Ore 9.45 – 10.00 

Introduzione. I problemi della transizione energetica. 
Prof. Nicola Gullo – Professore ordinario di diritto amministrativo e componente del 

“Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” dell’Università degli studi di 

Palermo. 

Prof.ssa Daniela Mazzagreco – Professoressa associata in diritto tributario 

dell’Università degli studi di Palermo.  



Prof. Mario Varvaro – Professore ordinario di diritto romano e responsabile didattico 

del Dottorato in “Diritti Umani: evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli studi 

di Palermo. 

I Sessione 
Cambiamenti climatici e 

transizione energetica 

Ore 10.00 – 12.00 

Energy transition and climate crisis. 
Prof. Maurizio Cellura – Professore ordinario in fisica e tecnica ambientale e Direttore 

del “Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” dell’Università degli studi di 

Palermo. 

Le fonti di energia rinnovabile: prospettive e problemi. 
Prof. Marco Beccali - Professore ordinario in fisica e tecnica ambientale 

dell’Università degli studi di Palermo.  

II Sessione 
Diritto europeo 

 e politica energetica 

Ore 14.00 – 15.00 

La política energética en Europa: hacia la neutralidad climática. 
Prof. Isabel Gonzalez Rios - Professoressa ordinaria di diritto amministrativo 

dell’Università di Malaga. 

 
 
 
 

Martedì 28 febbraio 2023 

III Sessione  
La politica energetica tra 

diritto interno e diritto 

internazionale 

Ore 10.00 – 12.00 

I vincoli internazionali per il contenimento delle emissioni climalteranti. 
Prof. Elena Carpanelli – Professoressa aggregata di diritto internazionale 

dell’Università degli studi di Parma. 

La politica energetica in Italia. 
Prof. Francesco Vetrò – Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università 

degli studi di Parma e già presidente dell’ARERA. 

Ore 14.00 – 16.00 

La política energética en España. 

Prof. José Alenza Garcia - Professore ordinario di diritto amministrativo 

dell’Università pubblica di Pamplona 

La protección de la selva amazónica en Brasil 
Prof. Karin Kässmayer - Professore di diritto ambientale dell’Instituto Brasileiro de 
Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 1° marzo 2023 

IV Sessione  
Giustizia climatica e 

nuovi diritti 

Ore 10.00 – 13.00 

La giustizia climatica: quale diritto al clima stabile? 
Sara Valaguzza – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo dell’Università 

statale di Milano. 

Le comunità energetiche. 
Loredana Giani – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo dell’Università 

europea di Roma. 

Arctic Indigenous Governance and Economic Sustainability. 
Margherita Paola Poto – Professoressa associata di diritto amministrativo dell’Arctic 

University of Norway e dell’Università degli studi di Torino. 

V Sessione 
La transizione energetica 

tra diritti e mercato  

Ore 14.00 – 16.00 

The energy market and user protection. 
Aristide Police – Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università LUISS 

di Roma. 

 Il costo burocratico per l’energia. 
Lorenzo Saltari – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università 

degli studi di Palermo. 

 
 

Giovedì 2 marzo 2023 

VI Sessione  
Ambiente, paesaggio e 

transizione energetica  

Ore 10.00 – 13.00 

Tutela del paesaggio e promozione delle energie rinnovabili. 
Prof.ssa Patrizia Marzaro – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo 

dell’Università degli studi di Padova.  

Approvvigionamento energetico e condizione di insularità. 
Dott. Andrea Butera – Amministratore unico della S.med.e. Pantelleria Spa e 

vicepresidente dell’Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori. 

Smart city and energy transition.  
Prof. Daniele Ronsivalle – Professore associato di urbanistica dell’Università di 

Palermo.  

VII Sessione 
Per una nuova politica 

energetica  

Ore 14.00 – 16.00 

Crisi energetica e nuove politiche energetiche 
Avv. Andrea Maria Felici – Dirigente del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza 

energetica. 

Emission Trading System 

Avv. Antonio Sclafani - Dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

energetica. 

 
 
 
 
 



Venerdì 3 marzo 2023 

VIII Sessione  
Fiscalità e transizione 

energetica  

Ore 10.00 – 13.00 

El marco conceptual de la tributación ambiental. 
Prof. Josè A. Rozas Valdes – Professore cattedratico di diritto finanziario e tributario 

all’Università di Barcellona.  

 

Il ruolo della fiscalità ambientale per una transizione ecologica giusta 

I principi internazionali, europei e costituzionali. 
Prof.ssa Roberta Alfano – Professoressa associata di diritto tributario dell’Università 

di Napoli “Federico II”. 

La disciplina interna. 
Avv. Pietro Mastellone – Avvocato del Foro di Firenze. 

IX Sessione 
Sviluppo sostenibile e 

transizione energetica  

Ore 14.00 – 15.00 

L’integrazione delle politiche ambientali con le politiche economiche: la 
strategia italiana di sviluppo sostenibile. 

Prof. Aldo Ravazzi Douvan – Esperto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza 

energetica. 

Workshop dei 
dottorandi 
I sessione 

Ore 15.00 – 17.00 

La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per la 
tutela dei diritti fondamentali: un approccio interdisciplinare. 

Interventi dei dottorandi di ricerca. 

 
 

Sabato 4 marzo 2023 

Workshop dei 
dottorandi 
II sessione 

Ore 9.00 – 12.00 

La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per la 
tutela dei diritti fondamentali: un approccio interdisciplinare. 

Interventi dei dottorandi di ricerca. 

Ore 14.00 – 16.00 Visita all’Orto botanico di Palermo 


