
art. 1.2 dello Statuto
L'Università degli Studi di Padova (...)
promuove l'elaborazione di una cultura
fondata su valori universali quali i diritti umani,
la pace, la salvaguardia dell'ambiente
e la solidarietà internazionale.

Per informazioni

Cinzia Clemente
Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
Via Anghinoni 3 - 35121 Padova
Tel 049 827 3685 – Fax 049 827 3684
e-mail: cinzia.clemente@unipd.it
Sito web: www.centrodirittiumani.unipd.it

Obiettivi formativi

Il Corso, nel perseguire lo scopo generale inteso a favori-
re la conoscenza, in chiave multidisciplinare, dei temi 
relativi alla salvaguardia dei diritti della persona e dei 
popoli sul piano interno e su quello internazionale, si 
propone di approfondire la problematica relativa al 
funzionamento e allo sviluppo delle “istituzioni nazionali 
per i diritti umani” e dei collegati sistemi di garanzia non 
giurisdizionale. I principi di riferimento sono quelli enun-
ciati nei cosiddetti Principi di Parigi, nelle pertinenti 
risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa, nonché nella “giurisprudenza” 
del Mediatore Europeo.
Attenzione specifica è rivolta al funzionamento degli 
Istituti della difesa civica e del Garante dell’infanzia a 
livello regionale, nazionale ed europeo. Lo scopo è quello 
di trasmettere puntuali dati cognitivi e favorire lo sviluppo 
della consapevolezza circa la funzione che tali istituti 
esercitano per armonizzare gli ordinamenti sub-nazionali 
e nazionali con gli standards del Codice internazionale dei 
diritti umani. In particolare, il Corso si propone di aggior-
nare e arricchire le conoscenze e le abilità che sono 
necessarie per le funzioni degli operatori della Pubblica 
Amministrazione e per l’efficace esercizio dei diritti di 
cittadinanza attiva.
Ulteriore obiettivo formativo del Corso è quello di affronta-
re, alla luce dell’esperienza dell’Istituto del Difensore 
Civico regionale in Italia, la problematica della sua 
collocazione istituzionale e della sua identità funzionale 
all’interno dell’ordinamento italiano.
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Il Corso è organizzato dal Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli 
dell’Università di Padova in collaborazione con il Difensore 
Civico della Regione del Veneto, il Tutore Pubblico dei Minori 
della Regione del Veneto, la Cattedra UNESCO 'Diritti umani 
democrazia e pace' dell'Università di Padova, il Centro 
europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova.
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Attività didattiche e formative

Le attività didattiche e formative comprendono lezioni, 
studio di casi e giochi di ruolo. Il programma formativo è 
articolato nelle seguenti aree tematiche:
• L’internazionalizzazione dei diritti umani 
• Le istituzioni nazionali per i diritti umani
• Le garanzie dei diritti umani, in particolare quelle di  
 natura non giurisdizionale
• Diritto a una buona amministrazione e a buone pratiche
• Cenni di storia della difesa civica
• Diritti umani e difesa civica in Italia
• La difesa civica nelle Regioni, in particolare nella   
 Regione Veneto
• Il Tutore pubblico dei Minori nelle Regioni, in   
 particolare nella Regione Veneto
• Diritti umani e difesa civica in alcuni paesi europei ed  
 extra europei
• Diritti umani, difesa civica e diritto di petizione nel  
 sistema dell’Unione Europea: il Mediatore europeo e il  
 Parlamento europeo
• I coordinamenti della difesa civica a livello nazionale,  
 europeo e internazionale
• L’associazionismo nazionale, europeo e internazionale  
 per i diritti umani e la difesa civica
• Difesa civica e gruppi vulnerabili (malati, immigrati,  
 consumatori, risparmiatori, detenuti, ecc.)
• Difesa civica, dialogo interculturale, città inclusiva
• L’educazione e la formazione alla cittadinanza attiva e  
 alla difesa civica

A chi è rivolto

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge in partico-
lare ai funzionari e dirigenti della Pubblica Amministrazione, 
ai docenti della scuola di ogni ordine e grado, ai responsabili 
delle associazioni di volontariato, ai neolaureati.

domanda cartacea). Saranno accettate solo le domande 
inserite via web (www.unipd.it/unienter), stampate, 
firmate in originale e pervenute al Servizio Formazione 
Post Lauream (Via Ugo Bassi 1 – 35131 Padova) entro e 
non oltre le ore 13.00 del 15 dicembre 2006. La busta 
dovrà recare la seguente dicitura: ”Contiene documen-
tazione per il corso di perfezionamento in La difesa civica 
istituzionale dalla Città all’Unione Europea”. 
Utilizzare l’etichetta fornita con la domanda di iscrizione.

Direttore del Corso

Marco Mascia, Università di Padova

Comitato scientifico

Vittorio Bottoli, Difensore civico della Regione del Veneto
Antonio Papisca, Università di Padova
Nino Olivetti Rason, Università di Padova
Roberto Scarciglia, Università di Trieste
Lucio Strumendo, Tutore pubblico dei minori della 
Regione del Veneto

Tutors

Mariella Mazzucchelli
Gianfranco Peron

Posti disponibili

Numero massimo 40.

Requisiti preferenziali

Nella selezione delle domande di ammissione, sono 
considerati requisiti preferenziali lo svolgimento di attività 
professionale presso gli Uffici della Difesa civica e della 
Pubblica Amministrazione in generale, le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, le organizzazioni non 
governative e le associazioni di volontariato.

Titolo di accesso

Lauree vecchio ordinamento, lauree triennali e lauree 
specialistiche nuovo ordinamento.

Crediti formativi universitari (CFU)

Il Corso ha un valore di 12 CFU.

Frequenza

Il Corso si svolge nel periodo febbraio-giugno 2007 e 
prevede 60 ore di lezioni e 12 ore di seminari. 
Le lezioni si tengono di norma il martedì, ore 10.00-13.00 e 
ore 14.30-17.30. Inizio martedì 6 febbraio 2007. Frequenza 
minima: 70%.

Verifica finale

Discussione elaborato scritto (indicativamente 8,000/10,000 
parole, 25/30 pagine, interlinea 1.5).

Costi

Tassa di iscrizione: Euro 623,12.

Scadenze

Domanda di iscrizione: 15 dicembre 2006
(ore 10.00 chiusura procedura on-line – ore 13.00 consegna 

www.centrodiritt iumani.unipd.it


