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Testi in italiano

Contenuti L’attività della Clinica si articolerà in due parti.
Nella prima parte, i partecipanti affronteranno lo studio teorico del diritto
antidiscriminatorio, con riferimento ai  principali concetti quali: il principio
di uguaglianza; la dignità della persona; le pari opportunità; la nozione di
discriminazione,  di  molestie  e  di  molestie  sessuali;  i  principali  motivi  di
discriminazione;  le  azioni  positive;  le  buone  prassi;  la  tutela
giurisdizionale.
Nella seconda parte, gli  studenti  (singolarmente o in un ristretto gruppo
di lavoro) affrontaranno la soluzione di un caso concreto, interagendo con
i portatori di interesse.

Testi di riferimento I testi consigliati per lo studio della parte teorica:
- F. Bilotta, A. Zilli,  Combattere le discriminazioni, Forum edizioni, Udine,
2021 (il  volume è scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice)
- M. Barbera e A. Guariso, La tutela antidiscriminatoria, Giappichelli, 2020
-  Fundamental  Rights  Agency,  Manuale  del  diritto  europeo  della  non
discriminazione,  scaricabile  al  seguente  link:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-
non-discrimination-law-2018_it.pdf

Si  consiglia,  inoltre,  di  accompagnare  lo  studio  con  la  costante
consultazione  del  Codice  di  diritto  antidiscriminatorio,  (a  cura  di)  F.
Bilotta  e  A.  Zilli,  Pacini  editore,  ultima  edizione.
Durante  lo  svolgimento  della  parte  teorica  saranno  forniti  agli  studenti
materiali  su  cui  approfondire  i  temi  delle  singole  lezioni.

Obiettivi formativi Conoscenza  e  comprensione:  Conoscere  e  comprendere  le  nozioni
fondamentali  del  diritto  antidiscriminatorio,  attraverso  l’uso  di  materiali
legislativi  e  giurisprudenziali  che  saranno  forniti  durante  il  corso.
Conoscenze  e  comprensione  applicate:  Conoscere  le  principali  questioni
attualmente dibattute nel campo del diritto antidiscriminatorio in Italia e
in  Europa;  applicare  le  conoscenze  e  la  capacità  di  comprensione
acquisite  durante  il  corso,  in  maniera  da  dimostrare  un  approccio
professionale  a  un’attività  consulenziale  in  materia  di  diritto
antidiscriminatorio.
Autonomia  di  giudizio:  Acquisire  competenze  adeguate  sia  per  ideare  e
sostenere  argomentazioni  che  per  risolvere  problemi  nel  campo  del
diritto  antidiscriminatorio;  acquisire  la  capacità  di  raccogliere  e



interpretare  informazioni  di  carattere  normativo  e  giurisprudenziale  in
modo da potersi  formare giudizi  autonomi,  inclusa la  riflessione su temi
sociali,  scientifici  o  etici  connessi  al  diritto  antidiscriminatorio.
Abilità  comunicative:  Saper  comunicare  informazioni,  idee,  problemi  e
soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti nell’ambito del diritto
antidiscriminatorio attraverso l’uso corretto del linguaggio tecnico.
Capacità  di  apprendimento:  Sviluppare  le  capacità  di  apprendimento
necessarie  per  intraprendere  studi  successivi  di  approfondimento
nell’ambito del diritto antidiscriminatorio, con un alto grado di autonomia.

Prerequisiti Per sostenere l'esame è prevista la propedeuticità di  Istituzioni di  diritto
privato 2 e  di  Diritto dell’Unione europea.

Metodi didattici Il  corso  si  articolerà  in  due  fasi:  nella  prima  fase  si  presenteranno
attraverso  lezioni  frontali,  le  principali  questioni  teoriche  e  processuali
che  attengono  al  diritto  antidiscriminatorio;  nella  seconda  fase  gli
studenti  faranno  applicazione  di  quanto  appreso  a  livello  teorico
attraverso  la  trattazione  e  la  soluzione  di  casi  reali,  secondo  il  metodo
didattico  della  Clinica  legale.
Nel  corso  delle  lezioni  verranno  illustrati  schemi  riassuntivi  dei  vari
argomenti  mediante  slide.  Le  slide  non  saranno  distribuite.
Agli  studenti  sarà  richiesto  di  partecipare  attivamente  alle  lezioni
mediante lavori di analisi di casi e sentenze esemplari e loro esposizione
alla classe.
Inoltre saranno organizzati incontri con esperti della materia.

Altre informazioni Nel  corso  dell’anno  verranno  effettuati  seminari  di  approfondimento  su
singoli  temi  di  rilevanza  europea.
È  sempre  possibile  inviare  via  mail  al  docente  quesiti  circa  dubbi  sorti
durante lo studio e/o chiedere un colloquio per avere ulteriori spiegazioni.
Ove necessario, saranno consigliate letture di approfondimento.
Per  gli  studenti  stranieri  sarà  possibile  svolgere  lavori  scritti  e
presentazioni  orali  in  inglese,  francese  e  spagnolo.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La  valutazione  sarà  effettuata  attraverso  la  discussione  orale  di  un
elaborato  scritto  per  i  frequentanti.
Per i non frequentanti la valutazione consisterà in un esame orale.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione


