
 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Corso  TITOLO 
Periodo di svolgimento 

   Responsabile scientifico: 
   Docenti:  
 
   Numero ore 
 
   Accesso 
 
.  Obiettivi formativi: 
 
 
.  
   Iscrizione:. 
   Organizzazione della didattica:  
 
 
   Programma del laboratorio: 
 

Corso di Laurea in Scienze Politiche e di Governo (GOV) 

 
‘Clinica giuridica’ su interculturalità e tutela comparata dei diritti umani 

Primo trimestre a.a. 2022-23 

   Responsabile: Prof.ssa agg. Naiara Posenato  

   Numero ore: 20 – organizzate in 10 incontri formativi di 2 ore a cadenza settimanale  Numero crediti: 3 CFU 

   Numero partecipanti: 25 – iscriversi inviando una email a naiara.posenato@unimi.it dal 5 al 23 settembre 2022; 
saranno accolte le domande secondo l’ordine cronologico d’arrivo sino ad esaurimento dei posti.  

Previa introduzione dello studente ai sistemi regionali europeo e interamericano di protezione e 
promozione dei diritti umani, il laboratorio propone lo studio dei diritti in una prospettiva comparata 
e sulla base del ‘metodo didattico clinico’, che adotta un approccio di tipo problematico ed 
esperienziale. In concreto si propone l’analisi critica delle decisioni paradigmatiche di impatto 
strutturale della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e della Corte interamericana sui diritti 
umani (Corte IDH) e, laddove rilevante, le decisioni adottate a livello nazionale. Gli studenti sono 
chiamati ad adottare un approccio learning by doing, lavorando in piccoli gruppi su progetti 
concreti tesi a promuovere il rispetto dei diritti umani mediante la risoluzione di casi concreti, 
attuando le tecniche della pratica simulata, del brief-writing e dell’elaborazione di memorie, di 
osservazione di termini processuali, ecc.    
I temi saranno i seguenti:  

1. I diritti all’identità culturale e i diritti linguistici  
2. La proibizione della schiavitù e la tratta degli esseri umani 

 
Obiettivi formativi:  
Favorire l’esercizio del pensiero critico e l'acquisizione di consapevolezza della complessità della 
fenomenologia giuridica, a partire della prospettiva comparatistica e interdisciplinare. Contribuire a 
formare la consapevolezza del diritto come strumento per il cambiamento sociale, per la 
prevenzione di confitti e la proposizione di politiche pubbliche.   
Sviluppare abilità specifiche, e tra queste la capacità di sviluppare strategie per risolvere problemi 
concreti (problem-solving); la capacità analitica specifica; la capacità argomentativa; la capacità di 
agire sotto pressione; nonché capacità interpersonali, organizzative e di collaborazione. 
 

Modalità di riconoscimento dei crediti:  
Presenza ad almeno 80% degli incontri. Approvazione del laboratorio sulla base dei lavori di 
gruppo e delle presentazioni orali. 


