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II Edizione della Summer School Gianfranca Deiana  

«The Future of Human Rights in Europe» 

Nuoro, 17-22 luglio 2017 
 

  
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari ed il 

Consorzio per la promozione degli Studi universitari nella Sardegna centrale 

UniNuoro – con il patrocinio dell’Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani e del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, in collaborazione con il Comune di 

Nuoro, il Consiglio Italiano del Movimento europeo, Europe Direct e la Camera di 

Commercio di Nuoro – promuovono la seconda edizione della Summer School 

Gianfranca Deiana sul tema «The Future of Human Rights in Europe - Il Futuro dei 

Diritti Umani in Europa», che si terrà a Nuoro dal 17 al 23 luglio 2017. 

La Summer School è un corso intensivo articolato in cinque giornate di lezione 

e studiato per rispondere alle nuove esigenze di approfondimento culturale ed 

interdisciplinare. Il programma prevede lezioni frontali, cases studies, workshop sui 

diritti dei migranti ed una lezione itinerante al carcere di massima sicurezza di 

Nuchis, ma anche momenti dedicati alla scoperta della cultura e delle tradizioni della 

Sardegna.  

L’esigenza di un approfondimento sulle questioni legate alla tutela dei diritti 

umani fondamentali in ambito internazionale ed europeo è sempre più sentita e 

pressante. Non è più, infatti, materia di competenza di pochi specialisti, bensì un 

nuovo orizzonte culturale, giuridico, sociale e professionale da cui ormai i giuristi e gli 

operatori del settore non possono prescindere.  

Questa Summer School è un'occasione di formazione avanzata: offre, infatti, un 

approfondimento sull’evoluzione ed il consolidamento della tutela dei Diritti umani 

in Europa. Sono oggetto di particolare attenzione gli strumenti di tutela del Consiglio 

d’Europa e dell’Unione europea, la coesistenza tra gli stessi, l’adesione dell’Unione 
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europea alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ed il fondamentale ruolo 

rivestito dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo in questo settore.  

I docenti sono accademici provenienti da Università italiane ed internazionali, 

avvocati e rappresentanti di Istituzioni internazionali operanti nel settore dei Diritti 

umani. 

 

OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 

La Summer School, al fine di favorire la dimensione internazionale della 

formazione universitaria, si propone di realizzare un corso estivo ed intensivo nel 

campo dei Diritti Umani in Europa. Essa – integrando e diversificando il programma 

universitario degli insegnamenti di Diritto dell’Unione Europea e di Tutela 

Internazionale dei Diritti Umani – mira a coinvolgere un pubblico di discenti e 

cittadini molto più ampio al fine di sviluppare una società più inclusiva, consapevole 

e coesa. Verranno sviluppati percorsi flessibili di apprendimento non formale sotto 

forma di lezioni frontali, incontri-dibattito, inter-scambio, con approccio dialettico e 

dinamico, favoriti dall’utilizzazione di supporti grafici, video e presentazioni 

PowerPoint. 

Gli incontri di studio – che si terranno anche in lingua inglese o francese – 

mediante l’esame delle più recenti pronunce della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo, consentiranno di approfondire le prospettive della tutela dei diritti umani 

nella società contemporanea in diversi ambiti, tra cui, di stringente attualità, la tutela 

internazionale dei minori migranti non accompagnati. 

Una giornata sarà dedicata al tema della funzione rieducativa della pena. La 

lezione sarà “itinerante”, in quanto si svolgerà durante il percorso da Nuoro al carcere 

di massima sicurezza di Nuchis (Tempio), ove si terrà un incontro/confronto con i 

detenuti della casa circondariale. 

 

DESTINATARI  

 

La Summer School si rivolge agli studenti universitari, agli ERASMUS, ai laureati 

e laureandi, agli avvocati e praticanti avvocati, ai funzionari pubblici, agli operatori 

del diritto, ai rappresentanti delle ONG operanti nel settore dei diritti umani ed a tutti 

coloro che intendono approfondire la conoscenza sul tema della tutela internazionale 

ed europea dei diritti umani. 

Il corso prevede un minimo di 20 ed un massimo di 40 partecipanti, di cui 10 

posti riservati agli studenti dell'Università di Sassari (sede di Sassari e Polo di Nuoro).  
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Ai partecipanti alla Summer School, iscritti ai Corsi di Laurea afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, verranno riconosciuti n. 4 

CFU per attività formative a scelta. 

 

BORSE DI STUDIO E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Al termine del corso verranno assegnate tra i partecipanti due borse di studio, 

intitolate alla memoria della Dott.ssa Gianfranca Deiana, dell’importo di € 250,00 

cadauna, da destinarsi al co-finanziamento di una visita di formazione a Bruxelles 

(ottobre 2017) presso le Istituzioni dell’Unione Europea (Parlamento Europeo, 

Consiglio dell’Unione europea e Commissione Europea).  

 Un attestato di partecipazione sarà rilasciato al termine della Summer School. Per 

gli avvocati che parteciperanno all’evento è previsto il riconoscimento di n. 15 crediti 

per la formazione continua, da intendersi distribuiti in misura di n. 3 crediti per 

ognuna delle cinque sessioni di lavoro previste dal Programma della Summer School. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione (pre-iscrizione) dovrà essere compilata 

esclusivamente utilizzando il modulo pubblicato sui siti www.giuriss.it e 

www.uninuoro.it nella sessione dedicata alla Summer School 2017 ed inviata entro il 23 

giugno 2017 all’indirizzo mail: ccarta@uniss.it. 

In seguito alla ricezione della mail di conferma dell’avvenuta pre-iscrizione da 

parte del coordinatore organizzativo, i partecipanti riceveranno l’indicazione 

dell’IBAN del conto corrente bancario di UniNuoro su cui dovrà essere versata la 

quota d’iscrizione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2017. Una volta 

effettuato il versamento della quota di iscrizione i partecipanti dovranno inviare copia 

dell’avvenuto bonifico e del documento d’identità, esclusivamente in formato PDF, ai 

seguenti indirizzi: ccarta@uniss.it e segreteriadidattica@uninuoro.it.  

 

QUOTA D’ISCRIZIONE E BENEFITS 

 

    La quota di iscrizione alla Summer School è di € 150,00. 

    La quota, oltre al corso, comprende i seguenti benefits:  

- Trasferimento in autobus alla casa circondariale di Nuchis-Tempio; 

- ingressi gratuiti alla palestra ed alla piscina comunale Località Farcana – Monte 

Ortobene, Nuoro; 

- trasporti pubblici locali gratuiti; 

 

http://www.giuriss.it/
http://www.uninuoro.it/
mailto:ccarta@uniss.it
mailto:ccarta@uniss.it
mailto:segreteriadidattica@uninuoro.it
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- ingresso gratuito e visita guidata nei seguenti luoghi di interesse culturale: MAN 

Museo d’arte della Provincia di Nuoro; ISRE Museo etnografico sardo; ISRE Casa 

natale e Museo Grazia Deledda (Premio Nobel per la Letteratura nel 1926); 

- Incontro conclusivo con aperitivo  “Il Futuro siamo NOI” a cui prenderanno parte i 

partecipanti a tutte la Summer School UniNuoro, che si terrà nell’anfiteatro del 

Comune di Dorgali (NU). 

 

N.B. E’ possibile usufruire di una convenzione con ottimo Hotel 3 stelle al prezzo 
di € 350,00 (per 7 notti) comprensivo di pernottamento in camera doppia e 
trattamento mezza pensione (prima colazione ed un pasto).  
 

  

          

  
                                                                                                                                                                                   
Nelle foto di gruppo, alcuni dei partecipanti alla scorsa edizione della Summer School in visita alle Istituzioni europee di 

Strasburgo (ottobre 2016). 

 

Coordinamento scientifico: Prof.ssa Gabriella Ferranti; 
Coordinamento organizzativo: Dott.ssa M. Cristina Carta; 

Responsabile scientifico e Tutor: Dott.ssa M. Cristina Carta – ccarta@uniss.it; 

Segreteria organizzativa Nuoro: Dott. Matteo Valdes Tel: 0784 244 701, segreteriadidattica@uninuoro.it; 

 

N.B. Per perfezionare l’iscrizione è necessario inviare una e-mail con copia dell’avvenuto bonifico e del documento d’identità in 

formato PDF agli indirizzi: ccarta@uniss.it e segreteriadidattica@uninuoro.it. 

mailto:ccarta@uniss.it
mailto:segreteriadidattica@uninuoro.it
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PROGRAMMA 

Lunedì 17 luglio 2017 

Prof.ssa Gabriella Ferranti 
  Associato di Diritto dell’Unione europea. 

Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 
Presidente del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – Vice Presidente del 

Corso di Laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale 
Indirizzi di saluto e intervento introduttivo  
“Le ragioni dei Diritti Umani nella didattica” 

lezione in italiano e inglese 
h. 9,00 

 
Prof. Pier Virgilio Dastoli 

Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo 
“L’Unione europea: Stato di Diritto formale o sostanziale?” 

lezione in italiano e francese 
h. 10,00 

 
Dott.ssa M. Cristina Carta 

Assegnista di Ricerca di Diritto dell’Unione europea 
Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 

“L’Art. 3 CEDU: L’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia di  
tortura e trattamenti inumani e degradanti ed il suo impatto sui diritti dei detenuti” 

                                                 lezione in italiano e inglese 
h. 11,30 

 
Martedì 18 Luglio 2017 

 
Prof.ssa Marine Toullier 

Maître de Conférences en Droit Public 
Université de Rouen Normandie 

“Il controllo dello Stato di emergenza operato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: 
baluardo sufficiente contro gli abusi?” 

lezione in italiano e francese 

h. 9,00 
 

Prof.ssa Malgorzata Szwejkowska 
Associato di Diritto pubblico penale - Università di Olsztyn 

“Carceri: trattamenti inumani e degradanti.  
Il risarcimento da inumana detenzione” 

lezione in italiano ed inglese 
h. 10,30 
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Dott.ssa Carla Ciavarella 

Già Direttore della casa circondariale di Nuoro e di Tempio  
Lezione itinerante: “La funzione riparativa della pena: realtà od utopia?”  

lezione in italiano ed inglese 
h. 12,00 

 

Mercoledì  19 luglio 2017 
 

Prof.ssa Alessia Vacca  
Ricercatore di Diritto Amministrativo e di Diritto dell’Energia 

Università degli studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza 
“Energia, sviluppo sostenibile e Diritti Umani” 

lezione in italiano ed inglese 
h. 9,00 

 
Dott. Stefano Cucca 

Social Innovator e Ideatore del Progetto Rumundu 
“Cycling around the world in search of story  

and sustainability lifestyle” 
lezione in italiano ed inglese 

h.10,30 
 

 
Giovedì 20 luglio 2017 
 

WORKSHOP “I diritti dei migranti e richiedenti asilo” 

                                                                      Daniela Parisi 
 Prefetto di Nuoro 

 “Il sistema di accoglienza dei migranti in Italia” 
lezione in italiano ed inglese 

e 
Avv. Stefano Mannironi 

Avvocato del Foro di Nuoro 
Presidente ARCI Solidarietà e Sviluppo 

“I minori non accompagnati” 
lezione in italiano ed inglese   

h.9,00/13,00 
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Venerdì  21 luglio 2017    
 
 

Dott. Paolo Cancemi 
Referendario presso la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

“Il ricorso individuale e la procedura d’esame della Corte di Strasburgo” 
         lezione in italiano e francese   

           h. 9,00             
 

Avv. Prof. Anton Giulio Lana 
Presidente dell’Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani 

“Le condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte EDU” 
lezione in italiano e francese 

 h. 10,30 
             

Avv. Antonietta Confalonieri 
Responsabile Sezione Sardegna Unione Forense Diritti Umani 

“Pròces èquitable e l’ensamble delle connesse garanzie CEDU” 
lezione in italiano e francese     

h. 12,00 
 

 
 
Sabato 22 luglio 2017 
 

Escursione facoltativa con mini crociera nel Golfo di Orosei:  
ingresso alle grotte del Bue Marino e visita delle splendide spiagge di Cala Luna, Cala 

Mariolu, Cala Sisine e Cala Gabbiani 
oppure 

Escursione facoltativa presso il Villaggio nuragico di Serra Orrios 
 

Aperitivo “Il Futuro siamo NOI” con i relatori ed i partecipanti delle Summer Schools 
UniNuoro 2017. Anfiteatro di Dorgali, h. 19,00. 
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DOCENTI 
 

                                              
Prof. PIER VIRGILIO DASTOLI                        Avv. Prof. Anton Giulio Lana               Dott. PAOLO CANCEMI 
Presidente del Consiglio italiano                   Presidente dell’Unione forense          Referendario presso la Cancelleria della 
del Movimento europeo                               per la Tutela dei Diritti Umani            Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
 
 
 

                                                                                                     
Avv. STEFANO MANNIRONI                        Dott.ssa CARLA CIAVARELLA                        Dott.ssa Daniela Parisi                                                                                  
Avvocato del Foro di Nuoro                         Già Direttore del carcere                               Prefetto di Nuoro 
Presidente ARCI Solidarietà e Sviluppo      di Nuoro e di Tempio                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             
Prof.ssa GABRIELLA FERRANTI                Prof.ssa MARINE TOULLIER                              Avv. ANTONIETTA CONFALONIERI 
Associato di Diritto dell’U.E                       Maître de Conférences en Droit Public           Responsabile Regione Sardegna 
Dipartimento di Giurisprudenza UniSS       Université de Rouen Normandie                  Unione Forense per i Diritti Umani 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    

                                                                               
 Dott. STEFANO CUCCA                                 Avv. M. CRISTINA CARTA                                      Prof.ssa ALESSIA VACCA 
    Social Innovator                            Assegnista di ricerca di Diritto dell’U.E.                      Ricercatore di Diritto dell’energia 
                                                            Dipartimento di Giurisprudenza UniSS                 Dipartimento di Giurisprudenza UniSS 
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II Edizione della Summer School Gianfranca Deiana  

«The Future of Human Rights in Europe» 

Nuoro, Sardinia (Italy) 

17-22 luglio 2017 
 

MODULO D’ISCRIZIONE/REGISTRATION FORM 

 

 

NOME/NAME___________________________________________________________________________ 

COGNOME/SURNAME__________________________________________________________________ 

OCCUPAZIONE/EMPLYMENT___________________________________________________________ 

UNIVERSITA’ DI PROVENIENZA/HOME UNIVERSITY___________________________________ 

DIPARTIMENTO/DEPARTMENT________________________________________________________ 

CORSO DI LAUREA/DEGREE COURSE___________________________________________________ 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

NAZIONALITA’/NATIONALITY_________________________________________________________ 

TELEFONO/TELEPHONE NUMBER______________________________________________________ 
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