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Lunedì 2 marzo 2020
ore 14.30-16.45 (3 ore)

Presentazione del corso 
e indirizzi di saluto
Avv. Raffaella Sartori 
(delegata alla formazione del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Udine)
Avv. Giovanni Giavedoni
(presidente della Camera civile 
degli avvocati di Udine)
Prof.ssa Laura Montanari
(Dipartimento di Scienze giuridiche)
Il funzionamento della Corte di Strasburgo
Descrizione del formulario di ricorso

Avv. Gianluca Rubinato

Venerdì 6 marzo 2020
ore 14.30-17.30 (4 ore)

Le condizioni di ricevibilità 
dei ricorsi individuali
Presentazione dei casi e formazione dei gruppi

Avv. Gianluca Rubinato

Venerdì 13 marzo 2020
ore 14.30-16 (2 ore)

Art. 8 della CEDU 
e procreazione medicalmente assistita
Conferenza 
Dott. Francesco Crisafulli 

Venerdì 20 marzo 2020
ore 14.30-17 (3 ore)

Art. 8 della CEDU 
e tutela della salute 
e dell’ambiente: 
il caso Ilva
Conferenza 
Prof. Andrea Saccucci 

Lavoro di gruppo (1 ora)

Lunedì 30 marzo
ore 14.30-17 (3 ore)

Il giusto processo civile 
nella giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo
Prof. Marco Giacomelli

Lavoro di gruppo (1 ora)

Venerdì 3 aprile 2020
ore 14.30-16 (2 ore)
Lavoro di gruppo

Giovedì 16 aprile 2020
ore 14.30-17.30 (4 ore)

Discussione dei ricorsi

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE GIURIDICHE

in collaborazione con:

Il corso di formazione si pronone di offrire l’occasione
per approfondire la conoscenza del sistema internazionale
di tutela dei Diritti umani stabilito dalla Convenzione eu-
ropea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà
fondamentali (CEDU), attraverso un lavoro sui casi 
relativi alla violazione di alcuni principi fondamentali in
materia civilistica e processual-civilistica.

Il corso di formazione, che viene proposto come Clinica
interdisciplinare agli studenti del corso di laurea magi-
strale in Giurisprudenza, è frutto della collaborazione
tra il Dipartimento di Scienze giuridiche, il Consiglio del-
l’Ordine del Foro di Udine, l’Unione forese per la tutela
dei diritti dell’uomo e la Camera civile degli avvocati di
Udine. Lo stesso è finalizzato ad un approfondimento
di carattere specialistico, con il coinvolgimento diretto
dei partecipanti. Per tale ragione si prevede un numero
massimo di iscritti, rispettivamente: 40 avvocati e 25
studenti del corso magistrale in Giurisprudenza.

Le Conferenze del Dott. Francesco Crisafulli e del Prof.
Andrea Saccucci saranno aperta ad avvocati e studenti
nei limiti di capienza dell’Aula.

L’Ordine degli avvocati riconosce 20 crediti formativi,
di cui 17 in materia non obbligatoria e 3 in materia de-
ontologica, agli Avvocati che frequentano almeno
l’80% delle lezioni del Corso, comprese le due Confe-
renze. Per le Conferenze del Dott. Francesco Crisafulli
e del Prof. Andrea Saccucci vengono riconosciuti 3 cre-
diti formativi ciascuna, di cui 1 in materia non obbliga-
toria, per chi non è frequentante del Corso.


