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Con il patrocinio 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Firenze 
 
Con la collaborazione   
Fondazione per la Formazione Forense dell’ Ordine degli Avvocati di Firenze 
  
Direzione del corso 
Prof. Filippo Donati, Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. 
 
Finalità e obiettivi formativi del corso 
Il corso, rivolto a magistrati, avvocati e praticanti avvocati si propone di fornire adeguati strumenti di conoscenza e di analisi del sistema 
di tutela offerto dalla Convenzione europea dei diritti umani, con una particolare attenzione al sistema dei ricorsi,  agli aspetti 
procedurali, agli effetti delle sentenze negli ordinamenti degli Stati parti, in primis l’Italia, con un ampio riferimento alla giurisprudenza 
della Corte Europea. 
Il corso, oltre ad arricchire le conoscenze degli operatori giuridici relativamente al sistema di tutela offerto dalla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, costituisce un’ occasione di aggiornamento per quanti intendano approfondire sia gli aspetti procedurali dei ricorsi 
alla Corte Europea  sia gli aspetti sostanziali della Convenzione europea  che più di altri negli ultimi anni hanno riguardato l’Italia. 
 
Il Corpo Docente 
Prof. Filippo Donati (Università degli Studi di Firenze), Prof. Giorgio Gaja (Università degli Studi di Firenze), Prof. Antonio Bultrini  
(Università degli Studi di Firenze), Prof. Andrea Saccucci (Seconda Università di Napoli), Dott.ssa Chiara Favilli ( Università degli Studi di 
Firenze),  Avv. Anton Giulio Lana (Avvocato in Roma, Componente del Comitato esecutivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo), Dott.ssa Mariangela Cecere  (Consigliere presso la Corte di Appello di Roma), Prof. Giulio Ubertis (Università degli Studi di 
Milano-Bicocca), Prof.ssa Annalisa Ciampi (Università degli Studi di Verona), Prof.ssa Maria Luisa Padelletti (Università degli studi di 
Siena). 
  
Periodo di svolgimento e articolazione  
Il corso si articolerà in 8 incontri, di cui 7 di lezione (della durata di 3 ore) ed 1 di esercitazione (della durata di 4 ore). 
Le lezioni si terranno nei giorni 11, 18 e 25 gennaio 2010 e nei giorni 1, 8, 15, 22 e 26 febbraio 2010.  
 
Posti disponibili 
Min.20- max.50 
 
Titoli di accesso 
Laurea in giurisprudenza di primo livello; specialistica; magistrale o vecchio ordinamento. 
 
Crediti formativi universitari – 2 CFU 
La partecipazione al Corso consente l’attribuzione dei crediti formativi di cui al Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze del 14/11/2007. 
 
Sede del corso 
Polo delle Scienze sociali - Facoltà di Giurisprudenza 
Via delle Pandette, 35-50127 Firenze 
 
Scadenza per la presentazione delle domande 
30 novembre 2009. La domanda, con marca da bollo da € 14,62 va inviata per raccomandata e deve essere anticipata via fax al n. 
055.4374965. Programma e modulistica sono disponibili sul sito www.giuris.unifi.it. Sezione  “Didattica” Paragrafo “Master e corsi di 
perfezionamento”. 
Le iscrizioni sono aperte  
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è pari a €  300,00. 
La Fondazione per la Formazione Forense erogherà un contributo pari al 50% della quota di iscrizione agli avvocati iscritti all’albo dietro 
semplice richiesta corredata della copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dalla Facoltà e della copia della ricevuta di pagamento 
della quota di iscrizione al Corso.  
 
 
 Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande:                                                                                                                                      
 Presidenza Facoltà di Giurisprudenza-Via delle Pandette, 32- 50127 Firenze  Tel. 055.4374041-Fax 055.4374965  
 e-mail: segreteria.corsi@giuris.unifi.it. 
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