
Attività del Centro 

Scuola dì specializzazione in Istituzioni 
e tecniche di tutela dei diritti umani 
dell'Università di Padova 

La Scuola di specializzazione, con Tanno accademico 1989/90, è entrata nel 
suo secondo, anno di funzionamento. Gli specializzandi del 1° anno, dopo aver 
superato gli esami previsti dalla legge, sono stati ammessi al 11° anno. Sono stati 
altresì espletati gli esami per l'ammissione dei nuovi candidati al 1° anno del 2° 
ciclo. 

È stato deliberato l'aumento dei posti disponibili da 5 a 15. 

Il programma degli insegnamenti del 1° anno è il seguente: 

Evoluzione storica dei diritti umani nel mondo moderno e contemporaneo, prof. 
Alberto Sciumé 

Filosofia dei diritti umani, prof. Dino Fiorot 

Fondamenti antropologici dei diritti umani, prof. Gualtiero Harrison 

Teoria generale dei diritti umani, prof. Ruggero Meneghelli 

Disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato, 

prof. Sara Volterra 

Disciplina dei diritti umani nel diritto privato, prof. Paolo Zatti 

Politica internazionale e comparata dei diritti umani, prof. Antonio Papisca 

Giustizia sociale ed economica, prof. Achille Agnati 

Esercitazioni e attività seminariali interdisciplinari 

Il programma degli insegnamenti del 11° anno è il seguente: 

Diritto internazionale dei diritti umani, prof. Tito Ballarino 

Disciplina dei diritti umani nel diritto penale, prof. Giuseppe Zuccaia 

Movimenti collettivi e tutela dei diritti umani, prof. Gianni Riccamboni 
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Pedagogia dei diritti umani, prof. Giuseppe Flores D'Arcais 

Diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica, prof. Antonio 
Reposo 

Tutela dei diritti dei lavoratori, prof. M. Giovanna Mattarolo Cester 

Condizione dei bambini e violenza sull'infanzia, prof. Franca Bimbi 

Condizioni carcerarie e misure alternative alla pena, prof. Giuseppe Mosconi 

Teoria e pratica dell'Ombudsman, prof. Nino Olivetti Rason 

Diritti umani e autonomie locali, prof. Giovanni Sala 

Economia dello sviluppo e diritti umani, prof. Antonio Covi 

Controllo sociale dei processi informativi, prof. Antonio Lepschy 

Esercitazioni e attività seminariali interdisciplinari 

Nell'anno accademico 1988/89 sono state tenute le seguenti Conferenze pubbliche: 

Statuto del concepito e procreazione artificiale, prof. Franceso D. Busnelli, ordi
nario di Diritto civile nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfeziona
mento S. Anna di Pisa. 

La dinamica dei gruppi e la determinazione degli stereotipi discriminanti, prof. 
Armando Bauleo, docente di Psicologia sociale e psicoanalisi di gruppo nell'Uni
versità di Buenos Aires. 

/ diritti dei consumatori, prof. Guido Alpa, ordinario di Istituzioni di diritto 
privato nell'Università di Genova. 

L'infermità di mente nel diritto privato, prof. Paolo Cendon, ordinario di Istitu
zioni di diritto privato nell'Università di Trieste. 

77 pregiudizio etnico e razziale di fronte alle problematiche emergenti della 
immigrazione, prof. Tullio Tentori, ordinario di Antropologia culturale nell'Uni
versità La Sapienza, Roma. 

Diritti umani e dignità della morte, prof. Pietro Rescigno, ordinario di Diritto 
civile nell'Università La Sapienza, Roma. 

L'esperienza del Difensore civico nelle Regioni italiane 
Con l'intervento di: Giuliano Arcioni, Difensore civico della Regione 

Umbria, Enrico Bolognani, Difensore civico della Provincia di Trento, Lorenza 
Carlassare, ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, Oliviero 
Drigani, Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia, Carlo Falqui Mas-
sidda, Difensore civico della Regione Emilia Romagna, Giovanni Mannoni, Difen
sore civico della Regione Toscana, Nino Olivetti Rason, ordinario di Diritto pub
blico comparato nell'Università di Padova, Sara Volterra, ordinario di Diritto costi
tuzionale italiano e comparato nell'Università di Padova. 
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/ diritti umani al femminile, sen. prof. Matilde Callari Galli, ordinario di Antro
pologia culturale nell'Università di Bologna. 

Le teorìe economiche della giustizia; un esame comparato, prof. Stefano Zama-
gni, ordinario di Economia internazionale nell'Università di Bologna. • 
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