
DATA EVENTO TITOLO: IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E LE SUE DECLINAZIONI NEI PRINCIPALI SETTORI DEL DIRITTO: NUOVE SFIDE DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO (2^ EDIZIONE)

13/02/2018 costituzione e principio di uguaglianza

Prof.ssa Marilisa D'Amico - la costituzione al femminile. Donne e assemblea costituente 

Prof.ssa Irene Pellizzone - il principio di uguaglianza nella giurisprudenza costituzionale. Casi recenti 

Prof.ssa Alessandra lang - nuove forma di discriminazione e diritto europeo: quale protezione ?

27/02/2018 i soggetti discriminati e il processo

dott.ssa Laura Tomasi - parità delle armi nel processo civile e problemi di diritto intertemporale

prof. Albert Henke - azione antidiscriminatoria e processo civile: riti, diritti e nuove sfide

27/03/2018 odio e discriminazione on line

Prof. Giovanni Ziccardi  - espressioni di odio e discriminazione on line: natura, evoluzione, metodi di contrasto

Dott.ssa Cecilia Siccardi / Dott.ssa Giulia Picozzi - combattere le discriminazioni on line: educazione digitale, contronarrazione, uso delle tecnologie

10/04/2018 autonomia privata e protezione dei soggetti "deboli"

Prof. Arturo Maniaci - diritto antidiscriminatorio e rapporti civili

prof. Andrea Tina - abuso di maggioranza nelle SpA

08/05/2018 i soggetti discriminati nel rapporto di lavoro / i rimedi giudiziari alla discriminazione

Dott.ssa Chiara Colosimo - la tutela della dignità del lavoratore conto le discriminazioni. Diritto dell'unione europea e ordinamento nazionale a confronto

Avv. Alberto Guariso - la discriminazione e suoi rimedi: azione antidiscriminatoria e poteri del giudice 

05/06/2018 i soggetti discriminati nel diritto amministrativo

prof. Luca Bertonazzi - discrimiazioni reali e apparenti nel processo amministrativo sulle procedure selettive

prof. Francesco Goisis - la Full Jurisdiction come strumento di riequilibrio del rapportio fra cittadino e PA nella fase contenziosa

26/06/2018 giustizia penale e discriminazioni 

prof. Gian Luigi Gatta - le discriminazioni nel diritto penale 

prof. Luca Lupària - vittime vulnerabili e soggetti deboli nel processo penale: i più recenti approdi nel quadro italiano ed europeo
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07/02/2017 costituzione e principio di uguaglianza

Prof.ssa Marilisa D'Amico - la parabola del principio di democrazia paritaria. Analisi normativa e giurisprudenziale in tema di discriminazione di genere

Prof.ssa Irene Pellizzone -il diritto di fronte alle forma di discriminazione più difficili da intercettare: focus sulle discriminazioni multiple ed indirette

Prof.ssa Ilaria Viarengo - il principio di non discriminazione nel diritto dell'unione europea e nella giurisprudenza della corte europea dei diritti umani: nuovi sfide e tendenze

21/02/2017 i soggetti discriminati e il processo

dott.ssa Laura Tomasi - parità delle armi nel processo civile e limiti alla retroattività della legge nella giurisprudenza della corte europea dei diritti umani

prof. Albert Henke - azione antidiscriminatoria e processo civile: pluralità di riti e pluralità di problemi?

07/03/2017 le discriminazioni per motivi religiosi tra origini e nuove sfide

prof.ssa Gigliola di Renzo - le discriminazioni per motivi religiosi: le origini

prof. Silvio Ferrari - libertà di religione e non discriminazione in una società plurale

28/03/2017 autonomia privata e protezione dei soggetti "deboli"

Prof. Arturo Maniaci - divieto di discriminazione nei rapporti contrattuali e rimedi civili

Prof.ssa Alessandra Stabililni - voto maggiorato e voto plurimo nella società per azioni

11/04/2017 i soggetti discriminati nel rapporto di lavoro 

Dott.ssa Chiara Colosimo - diritto antidiscriminatorio e dignità del lavoratore: tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario

Avv. Prof. Alberto Guariso - la discriminazione e suoi rimedi: azione antidiscriminatoria e poteri del giudice 

02/05/2017 i soggetti discriminati nel diritto amministrativo

prof. Guido Greco - aspetti discriminatori nel processo amministrativo

Prof. Erminio Ferrari - tariffe dei servizi pubblici e non discriminazione

16/05/2017 nuove prospettive di tutela per la vittima del reato

prof. Marco Scoletta - la tutela penale della vittima debole tra femminicidio, violenza sui minori e discriminazioni sessuali

prof. Luca Lupària - processo penale e "nuove" vittime vulnerabili: strumenti di protezione e poteri d'impulso in chiave nazionale ed europea
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26/01/2016 tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni tra principi costituzionali e direttive dell'unione europea

Prof.ssa Marilisa D'Amico / Dott.ssa Irene Pellizzone - i principi costituzionali in materia di discriminazioni

Prof.ssa Ilaria Viarengo - il principio di non discriminazione nell'unione europea 

16/02/2016 i soggetti discriminati nella storia del diritto

prof.ssa Gigliola di Renzo - odium favor giustizia negata, giustizia privilegiata tra medioevo ed età moderna

prof.ssa Claudia Storti - la giurisprudenza della Corte di Cassazione nel primo novecento e rapporti di lavoro

01/03/2016 i soggetti discriminati e il processo

dott.ssa Elisabetta Crivelli - la giurisprudenza costituzionale per un effettivo diritto all'accesso al giudice: il gratuito patrocinio e la ragionalevola durata del processo 

prof. Albert Henke - azione antidiscriminatoria e processo civile

15/03/2016 autonomia privata e protezione dei soggetti "deboli"

Prof. Arturo Maniaci - il principio di non discriminazione nei rapporti contrattuali

Dott.ssa Alessandra Stabililni - voto maggiorato e voto plurimo nelle assemblee della SpA

12/04/2016 i soggetti discriminati nel rapporto di lavoro 

Avv. Prof. Alberto Guariso - la tutela antidiscriminatoria nel rapporto di lavoro: profili sostanziali e processuali

10/05/2016 i diritti della vittima del reato

prof. Marco Scoletta - il diritto penale della vittimatra unione europea, corte europea e principi costituzionali: un nuovo volto del diritto penale?

prof. Luca Lupària - il sostegno alla vittima vulnerabile: strumenti di protezione endo ed extra processuali

07/06/2016 i soggetti discriminati nel diritto amministrativo

Prof. Erminio Ferrari - l'isee e le discriminazioni nei servizi pubblici
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