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Obiettivo: offrire ai partecipanti una visione d’insieme della tutela dei diritti umani nel continente europeo tanto nel quadro del Consiglio d’Europa e 
della relativa prassi della Corte di Strasburgo, quanto nell’àmbito dell’Unione europea e della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. In particolare 
si darà conto delle innovazioni principali previste dal Trattato di Lisbona avuto riguardo due aspetti della tutela dei diritti fondamentali, contenute 
rispettivamente nel primo e nel secondo paragrafo dell’art. 6 TUE: l’attribuzione alla Carta dei diritti fondamentali di effetti giuridicamente vincolanti e la 
previsione dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Questi sviluppi tendono a far 
convergere i due sistemi, che per molto tempo sono parsi concorrenti e alternativi, trovando ora una contestualità che li impegna in un rapporto di leale 
collaborazione orizzontale (fra essi) e verticale (con gli Stati membri e le loro istanze giurisdizionali interne), al fine di portare a compimento uno degli 
aspetti più vitali dell’integrazione europea: quello dell’Europa dei diritti. Tale integrazione sistemica sarà analizzata alla luce di alcuni diritti e garanzie 
specifici.

Le lezioni si terranno al mattino ore 9-12 e nel pomeriggio ore 15-18.

Verranno trattati i seguenti temi:

Struttura e funzionamento del Consiglio d’Europa

Struttura e funzionamento dell’Unione Europea

Adesione della UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Impatto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sugli ordinamenti interni degli Stati 

Analisi della giurisprudenza su:

Minori e famiglia

Divieto di tortura 

Tutela dell’Ambiente

Migranti

Persone con disabilità 

Privacy e tutela dei dati personali

Responsabile: Prof.ssa Maria Cristina De Cicco, cristina.decicco@unicam.it
Quota di partecipazione: 600 euro
La scheda d’iscrizione è reperibile su https://juris.unicam.it/winterschoolgennaio2020
Condizione di attivazione del corso: minimo 20 iscritti
A chi è rivolto: studenti universitari, dottorandi, ricercatori, docenti, avvocati, magistrati e cultori della materia.
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