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CIRCOLARE N.166 

 

Incontri PCTO nell’ambito del progetto - Diritti fondamentali ed emergenza sanitaria: analisi normativa, effetti 
e possibili modelli interpretativi. 
Durata progetto 27 ore (tra seminari e laboratori) 

Attività e dettagli operativi: 

 

 

 
Titolo attività/laboratorio Docente Unime Data 

1. Seminario: La tentazione tirannica 
dei diritti e il loro bilanciamento 

Laboratorio a cura dei docenti di Diritto 
costituzionale e di Filosofia del diritto 

Martedì 2 marzo 

ore15.00-17.00 
2. Seminario: Sugli assembramenti e 

dintorni. La compressione della 
libertà di riunione 

Laboratorio: analisi dell’evoluzione della 
normativa emergenziale (a cura di 
docenti di diritto costituzionale) 

Lunedì 8 marzo 

ore15.00-17.00 

3. Seminario: La libertà di esercitare 
il culto religioso 

Laboratorio a cura del prof. Angelo 
Licastro e della prof.ssa Adelaide 
Madera 

Martedì 9 marzo 

ore15.00-17.00 

4. Seminario: I diritti della famiglia al 
tempo del COVID-19 

prof.ssa Concetta Parinello Venerdì 12 marzo 

ore15.00-17.00 

5. Seminario: La libertà di 
circolazione e la legislazione di 
emergenza 
Laboratorio: gli effetti della 
legislazione emergenziale sul 
mercato del trasporto di persone 

prof.sse Maria Piera Rizzo, Francesca 
Pellegrino e Cinzia Ingratoci 

Martedì 16 marzo 

ore15.00-17.00 

6. Seminario: La tutela della privacy 
nel sistema di monitoraggio dei 
contagi.  
Laboratorio: privacy e mappatura 
dei contagi 

prof.ssa Maria Astone Venerdì 19 marzo 

ore15.00-17.00 
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7. Seminario: Democrazia, 
rappresentatività e gestione 
dell’emergenza 
Laboratorio: analisi di alcuni casi 
emblematici di conflitto nella 
gestione a livello regionale e 
locale 

docenti di Diritto costituzionale e di 
Filosofia del diritto 

Martedì 23 marzo 

ore15.00-17.00 
 

8. Seminario: Il diritto di difesa e gli 
effetti della sospensione dei 
processi i  
Laboratorio su "Covid e processo 
penale da remoto. La pubblicità 
dell’udienza come garanzia di 
trasparenza e del rispetto del 
diritto di difesa". 
Laboratorio “Simulazione di 
processo civile nell’epoca della 
giustizia digitale e legislazione 
emergenziale”, 

prof. Stefano Ruggeri. 
 

 

 

 

 

 

prof.ssa Giorgetta Basilico e del prof. 
Marco Gradi 
 

 

 

Venerdì 26 marzo 

ore15.00-17.00 

9 Seminario: Le deroghe alla gara 
pubblica per le forniture di 
materiali (es. mascherine, 
respiratori ecc.) 

Laboratorio a cura dei docenti di diritto 
amministrativo 

Venerdì 9 aprile 

ore15.00-17.00 

10 Seminario: Le misure di sostegno 
ai settori economici in crisi e la 
compressione della libertà di 
iniziativa economica: tutela 
dell’impresa e profili tributari 

Laboratorio su legislazione 
emergenziale Covid 19 e tutela della 
libertà di impresa (a cura dei docenti di 
diritto commerciale)  
Laboratorio a cura dei docenti di diritto 
agrario e diritto tributario 

Martedì 13 aprile 

ore15.00-17.00 

11 Seminario: Diritto al lavoro e 
emergenza sanitaria  
Laboratorio: Diritto del lavoro e 
legislazione dell'emergenza 

prof.sse Loredana Ferluga e Angela 
Marcianò 

Venerdì 16 aprile 

ore15.00-17.00 

12 Seminario: Le sanzioni previste 
per la violazione dei divieti 
 Laboratorio su "Sistema 
penitenziario ed Emergenza 
Covid-19: tra esigenze di 
prevenzione e tutela dei diritti 
fondamentali" 

dott. Giuseppe Toscano Lunedì 19 aprile 

ore15.00-17.00 

13 Seminario: Il diritto all’istruzione: 
vaso di terracotta tra i vasi di 
ferro?  

Laboratorio a cura dei docenti di 
filosofia del diritto 

Martedì 20 aprile 

ore15.00-17.00 

14 Laboratorio diritto 
dell'informatica: il buon uso di 
internet: la tecnologia, lo studio, 
l'uso dei social network ai tempi 
del Covid-19 

prof.ssa F. Panuccio Giovedì 23 aprile 

ore15.00-17.00 

15 Seminario: Le manifestazioni 
artistiche, il cinema e il teatro  

Laboratorio a cura dei docenti di diritto 
amministrativo 

Venerdì 24 aprile. 

16 Seminario: La gestione delle 
epidemie: corsi e ricorsi storici 

Laboratorio a cura dei docenti di diritto 
romano e di storia del diritto 
 
 

Martedì 27 aprile 
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17 Seminario: La compatibilità delle 
misure nazionali con le norme 
internazionali ed europee in 
materia di protezione dei diritti 
umani al tempo del Covid-19 

prof.sse Carmela Panella, Marcella Di 
Stefano e Grazia Vitale 

Venerdì 30 aprile 

18 Seminario conclusivo: Il diritto 
alla salute 
 e la garanzia dei livelli essenziali 
di assistenza 

Evento dipartimentale Martedì 4 maggio. 

                                                                                            

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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