
Attività del Centro 

Scuola post-universitaria di specializzazione 
in Istituzioni e tecniche di tutela 
dei diritti umani dell'Università di Padova 

La Scuola di specializzazione sta per entrare nel suo terzo anno di funziona
mento. Pubblichiamo il bando di concorso per l'ammissione al primo anno di 
corsi. Nell'anno accademico 1990-1991 saranno attivi tutti e tre gli anni <ii corsi. 

Con decreto rettorale del 16 luglio 1990 sono aperte le iscrizioni per 
l'ammissione al primo anno della Scuola di specializzazione in Istituzioni e 
tecniche di tutela dei diritti umani. 

La Scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla 
elaborazione e applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel 
campo dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale. 

La durata del corso è di 3 anni. 
I posti disponibili al primo anno sono 5. 
Per ogni anno di corso sono previste 300 ore di insegnamento e di esercita

zioni pratiche. 

Insegnamenti del 1° anno: 

evoluzione storica dei diritti umani nel mondo moderno e contemporaneo; 
filosofia dei diritti umani; 
fondamenti antropologici dei diritti umani; 
teoria generale dei diritti umani; 
disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato; 
disciplina dei diritti umani nel diritto privato; 
politica internazionale e comparata dei diritti umani; 
giustizia sociale ed economica. 

Insegnamenti del 2° anno: 

diritto internazionale dei diritti umani; 
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disciplina dei diritti umani nel diritto penale; 
movimenti collettivi e tutela dei diritti umani; 
pedagogia dei diritti umani; 
diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica; 
tutela dei diritti dei lavoratori; 
condizioni dei bambini e violenza sull'infanzia; 
condizioni carcerarie e misure alternative alla pena. 

Insegnamenti del 3° anno: 

procedure e tecniche, ordinarie e speciali, di tutela giuridica dei diritti umani; 
procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani; 
pubblica amministrazione e difesa dei cittadini; 
mobilità sociale e diritto all'istruzione; 
politiche di tutela dell'ambiente. 

A partire dal 2° anno, dovranno, inoltre, essere frequentati 5 insegnamenti 
integrativi secondo le esigenze del piano di studi. 

Gli insegnamenti integrativi attivati per l'a.a. 1990/91 sono i seguenti: 

teoria e pratica dell'Ombudsman; 
economia dello sviluppo e diritti umani; 
bioetica e biogenetica; 
programmazione dei sistemi formativi; 
storia della promozione della condizione della donna. 

La mancanza di frequenza per il periodo previsto di 300 ore annuali o il 
mancato superamento dell'esame annuale comporta la ripetizione dell'intero 
anno di corso. La ripetizione dell'anno di corso comporta la frequenza di tutti gli 
insegnamenti teorici e pratici. 

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si con
clude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta 
su una o più materie del corso. 

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di 
specialista in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. 

Norme per l'ammissione 

Alla Scuola sono ammessi i laureati di qualsiasi Facoltà. 
L'ammissione alla Scuola avviene per titoli ed esami secondo un ordine di 

graduatoria stabilito in base ad un punteggio espresso in centesimi e così ripartito: 
— 70 centesimi riservati all'esito della prova d'esame * 
— 30 centesimi riservati ai titoli"*51'. 

* La prova di ammissione consisterà nello svolgimento scritto dì un tema su argomento afferente alle 
materie impartite e di una prova orale. Ai candidati si richiede una buona conoscenza delle istituzioni del 
diritto privato e pubblico. 
** La valutazione dei titoli integra il punteggio conseguito nell'esame qualora in tale punteggio sia stata 
conseguita la sufficienza (42/70). 
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Costituiscono titolo: 

a) la tesi di laurea in materia attinente la specialità (fino ad un massimo di 
10 punti); 

b) pubblicazioni scientifiche in materia attinente la specializzazione (fino 
ad un massimo di 10 punti); 

e) il voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti); 
d) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea attinenti la 

specializzazione (fino ad un massimo di 5 punti). 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione diretta al Rettore, compilata su apposito mo
dulo deve essere presentata personalmente entro il giorno 20 ottobre 1990 ore 
12,30 alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione, Via del Portello 19. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 
1) cognome e nome; 
2) la data e il luogo di nascita; 
3) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, 

della provincia, del codice di avviamento postale; 
4) il possesso del diploma di scuola media superiore con l'indicazione del

l'anno in cui è stato conseguito e della Scuola che lo ha rilasciato; 
5) il possesso della laurea con l'indicazione dell'anno in cui è stata conse

guita e dell'Università che l'ha rilasciata. 
Alla domanda il candidato, qualora intenda far valere i titoli che danno di

ritto a punteggio, dovrà produrre: 
a) un certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate du

rante il corso di laurea; 
b) pubblicazioni attinenti alla Specializzazione (le pubblicazioni devono 

essere in originale o in copia autenticata. Non sono ammesse pubblicazioni in 
corso di stampa); 

e) tesi di laurea in disciplina attinente la Specializzazione (copia originale 
corrispondente a quella firmata dal Relatore e depositata agli atti della Segreteria). 

(I documenti richiesti per la partecipazione al concorso di ammissione non 
sono soggetti all'imposta di bollo). 

* I documenti dei punti b e e possono essere ritirati dai concorrenti dopo 30 giorni dalla pubblicazione 
delle graduatorie di merito e comunque entro il 31 marzo 1991, quindi saranno definitivamente archiviati. 

Le domande pervenute per posta non saranno accettate e quindi non avranno seguito. 

Esame di ammissione 

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 26 ottobre 1990 ore 15,00 
presso la Sede della Scuola, via Vescovado 66. 

I candidati saranno ammessi alla prova previa esibizione di un idoneo docu
mento di identità personale. 

L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà esposto in Segreteria, 
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presso la Scuola e il Dipartimento di Studi Internazionali, Via del Santo 28, dal 29 
ottobre 1990. 

La prova orale avrà luogo il giorno 30 ottobre 1990 alle ore 15,00 presso la 
Sede della Scuola. 

I candidati saranno ammessi alla prova previa esibizione di un idoneo docu
mento di identità personale. 

L'esito della prova di ammissione con l'elenco dei candidati ammessi sarà 
reso noto solo mediante affissione delle graduatorie all'Albo della Segreteria delle 
Scuole di Specializzazione. 

A titolo puramente indicativo si fa fin d'ora presente che l'elenco dei candi
dati ammessi e degli idonei sarà esposto entro il 2 novembre 1990. 

Iscrizione degli ammessi 

I vincitori, entro il 13 novembre 1990 alle ore 12,30, a pena di decadenza, 
dovranno perfezionare l'iscrizione con la presentazione della domanda di iscri
zione in carta resa legale sull'apposito modulo in distribuzione in Segreteria. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1) diploma originale di Scuola media superiore; 
2) certificato di laurea in carta resa legale, (da produrre solo da chi non l'ha 

fatto al momento dell'ammissione al concorso o da chi l'ha prodotto in carta sem
plice; i laureati a Padova possono produrlo in carta semplice); 

3) certificato di identità personale in carta resa legale e una fotografia 
uguale a quella autenticata; 

4) ricevuta del versamento delle tasse universitarie effettuato su apposito 
modulo di conto corrente postale da ritirare in Segreteria. 

I candidati ammessi che non ottempereranno alle condizioni di cui sopra 
entro il suddetto termine del 13 novembre 1990, saranno considerati decaduti a 
tutti gli effetti e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei 
candidati considerati idonei secondo l'ordine della graduatoria. 

L'elenco dei posti resisi vacanti sarà esposto all'albo della Segreteria il 15 
novembre 1990 ore 10,00. 

I candidati idonei possono presentare all'Ufficio di Segreteria un'apposita 
domanda per la copertura dei posti resisi vacanti o recati in aumento entro il ter
mine perentorio del 20 novembre 1990 ore 12,30. Alla scadenza di tale termine 
sarà stabilita la priorità di iscrizione tra coloro che hanno presentato domanda 
sulla base della graduatoria di idoneità: l'elenco degli aventi titolo sarà esposto al
l'albo della Segreteria il 21 novembre 1990. Tali candidati hanno l'obbligo di pre
sentare entro il termine perentorio del 29 novembre 1990 ore 12,30 a pena di deca
denza, tutta la documentazione prevista ai punti 1, 2, 3, 4. 

Gli idonei che non ottempereranno ai termini e alle modalità su indicati, sa
ranno considerati decaduti a tutti gli effetti. 

Padova, 18 settembre 1990 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 

Dott. Dino Artmann Prof. Mario Bonsembiante 
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