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Oggetto
Il Dipartimento di Giurisprudenza avvia la procedura di
attivazione del corso di aggiornamento professionale dal
titolo “Corso pratico di tutela dei diritti fondamentali della
persona”, edizione 2a nell’anno accademico 2016/2017 della
durata di 48 ore di attività didattica articolata in moduli.
Il corso è destinato esclusivamente agli iscritti all’albo
professionale di avvocati e praticanti legali e si inquadra
nella formazione professionale continua.
Il corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Macerata e prevede l’attribuzione di n. 3
crediti formativi per ogni modulo per un totale di n. 18
crediti formativi professionali.
Obiettivi formativi
Obiettivo formativo del corso è l’acquisizione di competenze
di alta specializzazione nella tutela dei diritti fondamentali
della persona, con riferimento sia al livello nazionale che a
quello sovranazionale ed internazionale.
Periodo di svolgimento e sede
Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal mese di
marzo 2017 e le lezioni si svolgeranno presso la sede del
Dipartimento di Giurisprudenza.
Il corso si articola in dodici giornate formative di 4 ore
(venerdì pomeriggio ore 15.30-19.30) per un totale di 48 ore.
Percorso formativo
Il programma delle singole giornate formative è articolato nel
modo seguente:
▪ Primo modulo: Diritto costituzionale: procedura (3cf)
- Come si solleva una questione di costituzionalità:
vademecum pratico / ore 4.
- Esercitazione pratica: la redazione di un atto processuale
con richiesta di rinvio in Corte costituzionale e correzione / ore 4.
▪ Secondo modulo: Nuove tendenze di tutela dei diritti
fondamentali della persona nella giurisprudenza (3cf)
- I diritti civili. La libertà di manifestazione del pensiero, la
libertà di coscienza, la libertà religiosa / ore 4.
- I diritti sociali. Il diritto alla salute, il diritto all’istruzione / ore 4.
▪ Terzo modulo: L’accesso alla Corte europea dei diritti
dell’Uomo di Strasburgo (3cf)
- L’accesso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo: vademecum pratico / ore 4.
- Esercitazione pratica: la redazione di un ricorso alla Corte
EDU e correzione / ore 4.
▪ Quarto modulo: Tendenze attuali di giurisprudenza della

Corte europea dei diritti dell’Uomo (3cf)
- Il diritto di famiglia / ore 2.
- L’immigrazione / ore 2.
- Il diritto di proprietà / ore 2.
- Il carcere / ore 2.
▪ Quinto modulo: La giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo nell’ordinamento interno (3cf)
- Come si usa il diritto internazionale pattizio di fronte al
giudice nazionale / ore 4.
- Esercitazione pratica con redazione di un atto processuale / ore 4.
▪ Sesto modulo: Il diritto dell’Unione europea (3cf)
- Come si usa il diritto dell’Unione europea per la tutela delle
posizioni giuridiche soggettive degli individui di fronte al
giudice nazionale e di fronte alla Corte di giustizia:
vademecum pratico / ore 4.
- La legittimazione degli individui ad impugnare atti lesivi di
posizioni giuridiche soggettive di fronte alla Corte di giustizia
dell’Unione europea; il rinvio pregiudiziale; l’azione per il
risarcimento del danno. Redazione di un atto processuale / ore 4.
Attestato di frequenza
A conclusione del corso l’Università degli Studi di Macerata
rilascia a quanti risultino in regola con gli obblighi di
frequenza all’intero percorso formativo previsti dal presente
bando l’attestato di frequenza del corso di aggiornamento
professionale dal titolo “Corso pratico di tutela dei diritti
fondamentali della persona”.
Iscrizione, tasse e scadenza domande
Per coloro che non vogliono iscriversi all’intero corso è
possibile l’iscrizione e la frequenza a singoli moduli didattici
ciascuno dei quali consentirà il conseguimento di 3 crediti
formativi professionali.
Il bando con le modalità d’iscrizione è consultabile
all’indirizzo:
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-lauream/corsidi-aggiornamento-professionale
La tassa di iscrizione al corso (comprensiva del bollo virtuale
e di ogni altro onere) è determinata in € 450,00. La tassa di
iscrizione al singolo modulo è determinata in € 150
(comprensiva del bollo virtuale); la tassa di iscrizione ad ogni
ulteriore modulo aggiuntivo al primo è di € 134 ciascuno (al
netto dell’imposta di bollo virtuale).
Scadenza della domanda di iscrizione: ore 14.00 del 3
MARZO 2017.
Direttore del corso Prof. Giovanni Di Cosimo

INFORMAZIONI
Dipartimento di Giurisprudenza / U.O. Didattica e studenti
tel. 0733.258.2462 oppure 0733.258.2673; email: didattica.giurisprudenza@unimc.it.

