
 

 

 

 

Seconda giornata – 15 marzo 2018 

 

Forniti gli adeguati strumenti ai partecipanti, di carattere storico, normativo e giurisprudenziale, si affronterà con essi l’analisi della attuale 

situazione legislativa in materia e della più recente casistica giurisprudenziale, con una esercitazione pratica (simulazione processuale) sui temi 

oggetto del laboratorio.  

Entrambi i momenti saranno curati dalla Dott.ssa Sarah Caiazzo (Sostituta Procuratrice della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto).  

 

10:30 – 11:30 Dott.ssa Sarah Caiazzo Analisi giurisprudenziale, e normativa, sui temi trattati  

11:30 – 12:30 Dott.ssa Sarah Caiazzo Analisi del materiale utile alla simulazione processuale  

14:00 – 18:00 Dott.ssa Sarah Caiazzo Simulazione processuale 
 

 

 

Terza giornata – 16 marzo 2018 

 

A conclusione del percorso la terza giornata, con un convegno dedicato, vedrà come protagonisti due importanti figure operanti nel settore della 

tutela delle fasce deboli e della privacy quale diritto che ad essa fa da “contraltare”. Interverranno la Prof.ssa Licia Califano (Prof.ssa ordinaria di 

Diritto Costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino e Membro del Garante per la protezione dei dati personali) ed il Dott. 

Emanuele Crescenti (Procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto).  

 

14:30 Prof.ssa Licia Califano 

Dott. Emanuele Crescenti 

Convegno  

 

 

Per informazioni e/o comunicazioni : Dott. Darjn A.N. Costa -  darjn.costa@uniurb.it 

FFFrrraaagggiiillliiitttààà,,,   DDDiiirrriiittttttiii   uuummmaaannniii   eee   PPPrrriiivvvaaacccyyy   

Laboratorio di Diritto Vivente 
 

Quasi quotidianamente la cronaca ci informa di abusi perpetrati su soggetti che, per peculiarità fisiche o psicologiche, godono di una minorata 

capacità di difesa contro eventuali aggressioni. Spesso le tutele normative arrivano come risposta reattiva e non proattiva ai problemi sociali, e 

questa pare essere una di tale ipotesi.  

Si può affermare che in Italia vi sia in materia una tutela giuridica (formale e sostanziale) adeguata?  

Siamo certi che la risposta sia l’inasprimento delle pene e la maggior sorveglianza dei luoghi in cui tali abusi paiono verificarsi con maggiore 

frequenza (case di riposo, centri di istruzione e puericultura …)?  

A questi, e ad altri interrogativi, si forniranno non apodittiche risposte, ma adeguati strumenti affinché ad esse possa pervenirsi attraverso una 

analisi critica (dal punto di vista storico, sociologico e giuridico) dello stato della tutela nei confronti delle fasce deboli sia in Italia che in Europa, 

anche “scendendo in campo” personalmente, grazie ad una simulazione processuale svolta dagli stessi partecipanti del laboratorio. 

 

La Partecipazione al Laboratorio (15 ore didattiche in tre giornate, e 15 ore di studio individuale)  darà diritto all’acquisizione di 2 C.F.U.  

 

L’iscrizione al Laboratorio dovrà avvenire tramite email all’indirizzo darjn.costa@uniurb.it, indicando i propri dati (nome, cognome, matricola, 

corso di laurea ed anno di iscrizione), dichiarazione di superamento degli esami del primo e secondo anno. 

Con l’ammissione al Laboratorio saranno forniti ai partecipanti i materiali necessari ad affrontare le lezioni frontali e la simulazione processuale. 

 

Prima giornata – 14 marzo 2018 

 

Dedicata all’analisi sul tema dei diritti umani e della tutela riservata ai soggetti “deboli”. 

Dopo una iniziale introduzione di carattere storico verranno esaminate l’evoluzione e le relative problematiche inerenti a normativa e 

giurisprudenza in materia, sia di carattere nazionale che sovranazionale, con riguardo anche ai connessi caratteri socio-giuridici.  

Gli interventi saranno a cura di: Darjn A.N. Costa, Giordano Fabbri Varliero, Gian Marco Pellos (Dottorandi di Ricerca presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Urbino) ed Edoardo A. Rossi (Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino). 

 

10:30 – 11:45 Dott. Darjn A.N. Costa Tutela dei soggetti deboli e diritto (all’onore e) alla riservatezza. Tra storia e 

comparazione giuridica.  

11:45 – 13:00 Dott. Giordano Fabbri 

Varliero 

Profili sociologici e giuridici sulla tutela delle fasce deboli 

14:00 – 15:15 Dott. Gian Marco Pellos Privacy e sicurezza, il nodo della videosorveglianza nelle strutture di assistenza e 

nelle scuole di infanzia 

15:15 – 16:30 Dott. Edoardo A. Rossi La protezione dei dati personali nel Regolamento (UE) 2016/679: profili di diritto 

internazionale pubblico e privato  
 


