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PRESENTAZIONE 
L’approccio clinico al diritto, metodo di insegnamento legato alla presa in carico e all’analisi dei 
casi concreti, nato negli Stati Uniti, negli ultimi anni si sta rapidamente diffondendo in Europa e 
in Italia come modello di formazione giuridica che sperimenta un diritto in azione (law in 
action) i cui significati sono modellati all’interno di pratiche culturali locali. La visione del 
diritto “dal basso”, che questo approccio propone, appare particolarmente adatta a far fronte alla 
crisi delle fonti e dei sistemi di giuridici, indotta dalla globalizzazione e dall’emergere a livello 
internazionale di nuovi attori, anche giudiziari. Esso risponde inoltre alla esigenza di 
rivisitazione dei paradigmi tradizionali di insegnamento per la formazione del giurista nella 
società globalizzata.  
 
Il metodo clinico mira a consentire agli studenti di sviluppare un approccio pratico da affiancare 
a quello teorico che caratterizza gli studi giuridici e sociali, attraverso l’adozione di metodologie 
interattive che si basano sul learning-by-doing. Gli studenti che parteciperanno alle attività della 
clinica analizzando e seguendo casi concreti potranno mettere in pratica le proprie competenze 
teoriche, sviluppandone al contempo di nuove. 
 
Da quest’anno la Scuola di giurisprudenza in collaborazione con “L’altro diritto centro 
interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” offre 
per la prima volta due cliniche legali: una su “La protezione dei diritti da parte della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)” e l’altra su “La protezione internazionale e i diritti dei 
richiedenti asilo”. 
 
La clinica legale sulla protezione dei diritti da parte della CEDU in particolare sarà attivata 
grazie alla presenza a Firenze, ospite del Dipartimento di scienze giuridiche, del prof. David 
Thór Björgvinsson, già giudice della CEDU.  
 
Il lavoro della clinica si articolerà in tre fasi. Nella prima il professor Björgvinsson introdurrà gli 
studenti allo spazio di tutela dei diritti a livello della grande Europa, attraverso l’analisi delle 
procedure previste per ricorrere alla CEDU. Questo primo modulo, prettamente formativo, mira 
a fornire le conoscenze di base per la comprensione dei principi fondanti la giurisprudenza 
CEDU, l’esame della procedura davanti alla Corte, la disamina di alcuni tra i principali diritti 
tutelati dalla Convenzione.  
 



   

 

 

 
La seconda fase sarà dedicata allo studio dei casi concreti e delle tendenze giurisprudenziali 
della Corte di Strasburgo. Attraverso lo studio dei casi (case by case analysis), sarà decodificata 
la ‘prassi interpretativa’ della CEDU e i principi usati a fini ermeneutici, la strategia 
argomentativa e l’istituto della dissenting opinion, il ruolo della Corte all’interno dello spazio 
europeo e transnazionale, il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento europeo. Sarà, poi, 
analizzata la procedura innanzi alla Corte attraverso uno studio delle evoluzioni procedurali e 
della relazione tra procedura e meccanismi di protezione dei diritti e tra procedura e decisione.  
 
Nella terza fase gli studenti saranno guidati alla stesura di ricorsi su nuovi casi o appelli su 
decisioni prese dalla CEDU in modo da tradurre in applicazione pratica quanto appreso sulle 
procedure, i principi fondanti e i diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo. Partendo dallo studio del fatto, gli studenti ripercorreranno le tappe dell’introduzione 
di un ricorso alla Corte.  
 
Il professor Björgvinsson sarà sempre affiancato da uno o più tutor altamente specializzati che 
seguiranno il lavoro degli studenti individualmente. La didattica si avvarrà inoltre dell’ausilio di 
una piattaforma online FAD (Formazione a Distanza) attraverso cui attivare un modello 
partecipativo di co-scrittura di pareri e documenti e di co-progettazione di un ricorso alla CEDU 
al di fuori delle ore di aula. In questa attività gli studenti saranno seguiti a distanza dal docente e 
dai tutor. 
I lavori della clinica legale su La protezione dei diritti da parte della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU) si svolgeranno tutti in lingua inglese. 
 
AGLI STUDENTI DI ENTRAMBI I CORSI DI LAUREA CHE AVRANNO CONCLUSO IL LAVORO DELLA 
CLINICA CON GIUDIZIO POSITIVO DEL DOCENTE SARANNO RICONOSCIUTI PER QUESTA ATTIVITÀ 9 
CFU. 
 
CALENDARIO 
Le ore di aula della clinica si terranno tutti i venerdì, a partire da venerdì 3 marzo e fino al 26 di 
maggio, dalle 15.00 alle 19.00. 
 
A CHI È RIVOLTO IL CORSO 
Il corso è rivolto a 25 studenti della Scuola di Giurisprudenza, regolarmente iscritti ad uno dei 
due corsi di laurea, con buona conoscenza della lingua inglese attiva e passiva. 
 
ISCRIZIONE 
Gli studenti interessati a partecipare potranno iscriversi al corso e richiedere informazioni via 
email,scrivendo a: 
 
clinichelegali@dsg.unifi.it 
 
Per l’iscrizione inviare una mail all’indirizzo sopra indicato, esplicitando il corso di laurea 
cui si è iscritti, il livello di conoscenza della lingua inglese attiva e passiva e gli esami 



   

 

 

sostenuti tra quelli indicati per la selezione. 
 
La scadenza per le iscrizioni è il giorno mercoledì 1 marzo 2017. 
 
 
SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata in base alla conoscenza lingua inglese (criterio obbligatorio). Sarà, 
poi, data preferenza agli studenti che hanno sostenuto i corsi di filosofia del diritto, diritto 
dell’Unione Europea. Per gli studenti della laurea magistrale si terrà conto anche degli esami di 
argomentazione giuridica, diritto dell’Unione Europea avanzato, diritto internazionale 
 
PIANO FORMATIVO  
La clinica prevede 48 ore d’aula e 177 ore ulteriori da suddividersi tra ore di formazione a 
distanza1 attraverso la piattaforma che sarà accessibile dal sito con una password che sarà fornita 
al corsista all’inizio del corso e ore di ricerca e documentazione offline autocertificate con 
validazione del tutor.  
 
SEDI DEL CORSO 
La formazione in aula si svolgerà presso l’Università di Firenze, Polo delle Scienze Sociali, via 
delle Pandette, 35 – Novoli (Fi). 
Responsabile della clinica legale: Emilio Santoro 
 
 

                                                
1 Con l’intento di promuovere una comunità di apprendimento a distanza, il Scuola metterà a disposizione dei partecipanti una 
piattaforma per la formazione a distanza (sistema e-learning Moodle open source): i corsisti potranno così approfondire le 
tematiche del corso e collaborare nella redazione di un ricorso, interagendo con docente e tutor. 


