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CENTRO DI RICERCA COORDINATO  

“STUDI SULLA GIUSTIZIA” 

 

 
 

CICLO DI INCONTRI SULLA TUTELA 

GIURISDIZIONALE 

DEI SOGGETTI DISCRIMINATI 
 

Gli incontri si terranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nelle 

date sottoindicate nell’aula Crociera Alta (Giurisprudenza) 

dell’Università degli Studi di Milano via Festa del Perdono, 7. 
 

 

26 gennaio 2016  

1° modulo - Tutela giurisdizionale delle vittime di 

discriminazioni, tra principi costituzionali e diritti 

fondamentali dell’Unione europea 

Prof.ssa Marilisa D’Amico e dott.ssa. Irene Pellizzone 

I principi costituzionali in materia di discriminazioni  

Prof.  Ilaria Viarengo 

Il principio di non discriminazione nell'Unione europea 

 

16 febbraio 2016  

2° modulo – 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 

ragionevole durata del processo 

Prof. Albert Henke 

Azione antidiscriminatoria e processo civile 

 

1 marzo 2016 

3° modulo -  I soggetti discriminati nella Storia del 

Diritto 

Prof. Antonio Padoa Schioppa 

Odium, favor,giustizia negata, giustizia ‘privilegiata’  nel 

Medioevo  

Prof.  Gigliola di Renzo 

Odium, favor,giustizia negata, giustizia ‘privilegiata’  

nell’età moderna 

 

15 marzo 2016  

4° modulo -  Autonomia privata e protezione dei soggetti 

“deboli” 

Prof. Arturo Maniaci 

Il principio di non discriminazione nei rapporti contrattuali. 

Dott.ssa Alessandra Stabilini 

Abuso di maggioranza nella s.p.a 

12 aprile 2016   

5° modulo – I soggetti discriminati nel rapporto di 

lavoro 

Prof. Claudia Storti  

La giurisprudenza della Corte di Cassazione nel primo 

Novecento e i rapporti di  lavoro 

Avv. Prof. Alberto Guariso 

La tutela antidiscriminatoria nel rapporto di lavoro: profili 

sostanziali e processuali 

  

10 maggio 2016  

6° modulo -  I diritti della vittima del reato 

Prof. Marco Scoletta 

Il diritto penale della vittima, tra Unione europea, Corte 

europea e principi costituzionali: un nuovo volto del diritto 

penale? 

Prof. Luca Luparia 

Il sostegno alla vittima vulnerabile: strumenti di protezione 

endo ed extraprocessuali 

 

7 giugno 2016  

7° modulo – I soggetti discriminati nel Diritto 

amministrativo 

Prof. Erminio Ferrari 

L'ISEE e le discriminazioni nei servizi pubblici  

 

 
EVENTO ACCREDITATO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

MILANO (12 crediti per l’intero percorso formativo, purchè risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritto ad almeno 80% degli 

incontri). 

 

L’iscrizione avverrà al momento del primo incontro. 

http://www.dpsd.unimi.it/

