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La protezione dei diritti fondamentali 
delle persone con vulnerabilità 
ed il limite dei vincoli di bilancio

La protection des droits fondamentaux 
des personnes vulnérables 
et les limites budgédaires

Venerdì 14 maggio 2021
L’incontro si terrà su:  https://univaq.webex.com/meet/fabrizio.politi

Saluti istituzionali (ore 9.00)

- Prof. Edoardo Alesse, Magnifico Rettore dell'Università dell'Aquila

- Dott. Domenico Taglieri, Presidente Fondazione Carispaq

- Avv. Maurizio Capri, Presidente Ordine Avvocati dell'Aquila

- Prof. Walter D'Ambrogio, Direttore Dip. Ing. Ind. Inf.  E di Economia

- Prof. Giuseppe Ferri, Coordinatore Dottorato in Ing. Ind. Inf. E di Economia

PRIMA SESSIONE - Profili di teoria generale  (ore 9.30 – 13.30)

Introduce e coordina Prof. Fabrizio Politi (Università dell'Aquila)

Prof. Vincenzo Baldini (Università di Cassino e del Lazio Meridionale),  La tutela
dei diritti fondamentali nell’emergenza sanitaria

Prof.ssa  Sophie  Robin-Olivier (Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne), La
protection des travailleurs des plateformes 

Prof.  Pierre  Brunet (Université  Paris  1  Panthéon-Sorbonne), La  personnalité
juridique attribuée (ou reconnue?) aux éléments de la nature, vulnérables parce que
pollués

Dott.ssa Alessia Fonzi (Università dell'Aquila), Il diritto all’istruzione dei bambini
disabili fra discriminazione e tagli di bilancio. Un passo indietro della CEDU?

Dott.ssa Cristina Equizi (Università dell'Aquila), La tutela dei diritti  sociali tra
vincoli di bilancio ed erogazione delle prestazioni tra centro e periferia 

Conclude Prof.ssa Francesca Caroccia (Università dell'Aquila)

e con il sostegno della 
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SECONDA SESSIONE

Questioni e casi concreti - Tavola rotonda (ore 15.00-18.00)

Presiede e coordina Prof. Fabrizio Marinelli (Università dell'Aquila)

Introduce Prof. Nino Longobardi (Università dell'Aquila)

Intervengono:

- Prof.ssa Sophie Robin-Olivier (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

- Prof. Pierre Brunet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

- Prof. Walter Giulietti (Università dell'Aquila)

- Prof. Giuseppe Colavitti (Università dell'Aquila)

- Prof.ssa Maria Cristina Cervale (Università dell'Aquila)

- Prof. Pietro Lambertucci (Università dell'Aquila)

 - Dott.ssa Adele Censorio (Università dell'Aquila)

Segreteria scientifica ed organizzativa: Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Francesca Caroccia, 
dott.ssa Alessia Fonzi, dott.ssa Cristina Equizi 

Per informazioni: cristina.equizi@graduate.univaq.it

Il  Convegno conclude i corsi annuali di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto costituzionale e Teoria
dell'interpretazione e Diritti fondamentali e si svolge all'interno delle iniziative del Dottorato di ricerca
del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, Curriculum Giuridico-
aziendale.  Il  Convegno  è  risultato  vincitore  di  bando  Cassini  emesso  dall'Ambasciata  di  Francia  e
dall'Institut Français, ed ha il patrocinio dell'Ardef (Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti
fondamentali  nazionali  ed europei),  della Rivista “dirittifondamentali.it” e dell'Ordine degli  Avvocati
dell'Aquila;  è  sostenuto  finanziariamente  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  della  Provincia
dell'Aquila.

L'evento è in corso di accreditamento ai fini dell'attribuzione, per la partecipazione a ciascuna sessione
del Convegno, di crediti della formazione continua degli avvocati.

e con il sostegno della 


