PROGETTO CORTI EUROPEE
Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo
Tribunale Penale Internazionale de L’Aja

Indirizzo: Università Europea di Roma (incontri di formazione), Strasburgo o L’Aja
Recapiti: E-mail: aniello.merone@unier.it
Referente: Prof. Aniello Merone

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
Nel quadro delle iniziative in materia di responsabilità sociale dell’Università Europea di Roma si è
ormai da tempo consolidata l'esigenza di promuovere la conoscenza dei meccanismi di tutela dei
diritti fondamentali dell’uomo, connotati da una crescente importanza e complessità.
I gravi deficit di tutela di cui soffre il nostro Paese dimostrano quanto sia necessario accrescere
l’attenzione e lo studio dei diritti fondamentali sia all’interno del nostro ordinamento che nel più
ampio quadro europeo.
In questo contesto, dunque, l’Università offre un percorso di formazione che culmina nella visita
ad una delle due principali Corti che in ambito europeo si interessano della tutela dei diritti umani:
La Corte Europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo e il Tribunale penale internazionale dell’Aja.
In quella sede gli studenti avranno la possibilità di assistere alla discussione di un caso,
appositamente preparato, e partecipare ad altre visite e momenti formativi, con lo scopo specifico
di offrire loro:


spunti critici e di riflessione su problemi giuridici cruciali, di certo non estranei al nostro
Paese;



una piena consapevolezza del ruolo fondamentale del giurista nel progresso civile di una
comunità;



strumenti idonei per conoscere e comprendere lo scenario europeo ed internazionale,
adeguando la propria professionalità alle mutate esigenze del sistema di garanzia e tutela
dei diritti fondamentali dell’uomo;



un adeguato approfondimento sugli standard di tutela dei diritti fondamentali codificati a
livello sovranazionale.

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI
La visita ad una delle due Corti sarà preceduta da alcuni incontri di approfondimento relativi: i) alla
tutela dei diritti umani riconosciuti e garantiti dagli strumenti di diritto europeo ed internazionale;
ii) al funzionamento e alle procedure in quella sede applicate; iii) allo studio e preparazione del
caso che sarà discusso in udienza il giorno della visita.
In particolare, quale, breve, fase propedeutica alla compiuta comprensione delle singole
questioni, ci si concentrerà sui principi generali regolanti la gerarchia delle fonti, con particolare
riguardo all’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali promananti dalle giurisdizioni internazionali.
In seguito, l’attività didattica avrà ad oggetto l’analisi della procedura regolante il contenzioso, con
particolare attenzione a tutti gli aspetti pratici relativi all’introduzione ed al patrocinio di un caso
dinanzi ai tribunali internazionali e all’esecuzione delle sentenze negli ordinamenti interni.
La visita avrà luogo tra il marzo e l’aprile 2019, in date da determinare secondo il calendario di
udienze della Corte prescelta.
Al fine di poter essere ammessi a partecipare all’attività di responsabilità in oggetto, sarà
organizzata una prova di lingua inglese, essenziale per la proficua partecipazione all’attività.

Il costo del volo e l’alloggio sono a carico dello studente.

L’attività si rivolge preferibilmente agli studenti del Corso di laurea in Giurisprudenza; non vi sono
preclusioni per gli studenti dei Corsi di laurea in Economia e gestione aziendale e Psicologia, che
abbiano interesse per un’attività a sfondo giuridico.

