lo documento
Tutela dei diritti umani in ambito europeo e “realpolitik”:
giurisprudenza e prassi della Corte europea dei diritti umani e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
aprile – maggio 2018
Iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione Jura Hominis
nello spirito dei principi della Commissione internazionale dei giuristi (I.C.J.)
Responsabile scientifico: prof. Ilaria Viarengo, professore ordinario di Diritto internazionale
Docente: prof. Michele de Salvia, presidente di Jura Hominis
N. ore: 20 (lezioni di 90 minuti, equivalenti a 2 ore ciascuna)
Numero massimo iscritti: 30
N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative” (art. 10 co. 5 lett. d. DM 270/2004).
Modalità di riconoscimento dei crediti: approvazione della relazione finale (da consegnarsi entro l’11 giugno 2018), previo accertamento
della presenza obbligatoria (almeno 80% delle lezioni).
Accesso: possono accedere al laboratorio gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale GLO, MED, SIE, SPO e al corso di laurea
magistrale LIN e REL.
Obiettivi formativi: scopo principale del laboratorio è fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la natura del sistema di
protezione dei diritti umani a livello europeo e stimolare la loro riflessione critica su questa tematica. Il docente, che ha tenuto e tiene
corsi presso prestigiose istituzioni accademiche, vi traspone la sua lunga e ricca esperienza in qualità di Segretario della Commissione
europea dei diritti umani, poi di Cancelliere della Corte europea dei diritti umani e, infine, di Giureconsulto della stessa Corte.
Organizzazione della didattica: dopo un’analisi del contesto essenzialmente politico della tutela dei diritti umani a livello universale
e a livello europeo e del ruolo del Consiglio d’Europa nell’elaborazione di norme internazionali in materia e nello sviluppo di sistemi
di controllo effettivi di tipo incitativo, preventivo e giudiziario, le lezioni si soffermeranno sul contenuto normativo della Convenzione
europea dei diritti umani (CEDU) e sulla natura del sistema di protezione dei diritti e delle libertà ivi sanciti. Verteranno poi, da un
lato, sulla natura e le condizioni di esercizio dei ricorsi interstatali e, dall’altro, sui ricorsi individuali, evidenziando, fra l’altro, le
peculiarità delle “sentenze pilota”. Dopo una riflessione sull’equilibrio fra diritti individuali e diritti legittimi della collettività nel
sistema della CEDU, le lezioni si soffermeranno sull’analisi di una serie di casi individuali di interesse generale e di alcuni casi
interstatali, così come sul tema dell’esecuzione delle sentenze, per poi concludersi con una tavola rotonda sulle sfide che minacciano
l’effettività del sistema di tutela europeo e sulla necessità di una forma di “realpolitik” per una tutela effettiva dei diritti umani in ambito
europeo. È infine prevista la preparazione di una relazione individuale incentrata su uno dei temi affrontati, anche in funzione della
preparazione dell’elaborato finale previsto per la laurea triennale e/o della tesi magistrale e dell’eventuale inserimento in progetti di ricerca
o attività operative. Il materiale didattico relativo al laboratorio sarà reperibile sulla piattaforma Ariel dell'Ateneo.
Programma delle lezioni:
1. 13 aprile 2018, ore 16:30-18:00, aula 21: La tutela dei diritti umani a livello universale e a livello europeo.
2. 14 aprile 2018, ore 9:30-11:00, aula 21: La natura del sistema di protezione dei diritti e delle libertà sanciti nella CEDU.
3. 20 aprile 2018, ore 16:30-19:30, aula 21: Il ricorso interstatale: natura e condizioni di esercizio.
4. 21 aprile 2018, ore 9:30-11:00, aula 21: Il ricorso individuale: dalla dimensione individuale ad una dimensione collettiva e politica.
5. 11 maggio 2018, ore 16:30-19:30, aula 21: La CEDU e la difesa della democrazia: equilibrio fra diritti individuali e diritti legittimi
della collettività.
6. 12 maggio 2018, ore 9:30-11:00, aula 21:I ricorsi interstatali: casistica della Commissione e sentenze della Corte.
7. 25 maggio 2018, ore 15:00-18:00, aula da definirsi: Tavola rotonda: Missioni militari all’estero e ambito di applicazione
extraterritoriale della CEDU
Iscrizione: gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, corredata da un breve profilo motivazionale, al responsabile
scientifico prof. Ilaria Viarengo, scrivendo al seguente indirizzo: elena.kaiser@unimi.it dal 29 gennaio 2018 al 28 febbraio 2018.

