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CENTRO DI RICERCA COORDINATO 

“STUDI SULLA GIUSTIZIA”  

               

CICLO DI SEMINARI SU 
 

IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E LE SUE DECLINAZIONI NEI 

PRINCIPALI SETTORI DEL DIRITTO: AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI 
 

 

QUINTA EDIZIONE 
 

Il ciclo è promosso con il patrocinio del Prorettorato alla legalità, trasparenza e parità di diritti e la Commissione Pari 

Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano . Gli incontri si terranno presso l’Università degli Studi di 

Milano via Festa del Perdono 7, nelle date, ore e aule virtuali  sotto indicate 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EVENTO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  

Ai fini del riconoscimento dei crediti è richiesta la partecipazione ad almeno l’80% degli incontri. L’iscrizione deve 

avvenire al seguente link https://forms.gle/rqN4gK8BczUd9sSN8 entro giovedì 8 aprile 2021. 

Non saranno accettate più di 40 iscrizioni. I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

 

 

  
 

Martedì 13 aprile h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

1° modulo – Il fenomeno discriminatorio: dal quadro costituzionale 

al ruolo delle Corti 
 

Prof. Marilisa D’Amico 

Il fenomeno discriminatorio: dai principi alle Corti 
 

Dr. Costanza Nardocci 

Dal diritto antidiscriminatorio al contrasto delle discriminazioni 

davanti alle Corti e le strategic litigations  
 

 

 
 

Martedì 27 aprile h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  
 

3° modulo – Diritto e economia: dalla UE alle imprese 
 

Prof. Alessandra Lang  

I cittadini del Regno Unito in Italia dopo Brexit. Questioni di 

soggiorno, mobilità e non discriminazione 
 

Dott. Lucia Folladori  

Le ultime novità su parità di genere tra Consigli di Amministrazione e 
collegi sindacali  

Martedì 4 maggio h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

4° modulo –Le discriminazioni nei confronti delle persone con 

disabilità: il caso dei servizi di sostegno scolastico  

Prof. Stefania Leone  

Il diritto all'inclusione scolastica delle persone con disabilità: 
giurisprudenza costituzionale ed evoluzione legislativa 
 

Prof. Margherita Ramajoli e Alessandro Squazzoni  

I criteri di riparto della giurisdizione nelle controversie in tema di 
servizi di sostegno scolastico alle persone con disabilità: dialogo a due 

voci 

Giovedì 13 maggio h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

 

5° modulo – Tra tecnologie digitali e family business 
 

Prof. Giovanni Ziccardi 

Odio online e investigazioni digitali. Aggiornamenti giurisprudenziali 
 

Prof. Gaetano Ragucci 

Family Business e trasmissione inter-generazionale nel diritto 
tributario: inquadramento ed evoluzione giurisprudenziale 

Martedì 1 giugno h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

8° modulo – Diritto penale 

Prof. Luciana Goisis  

Discriminazioni e giustizia penale: i crimini d’odio.  Il quadro 

giurisprudenziale 
 

Dott. Alessandra Galluccio 

Limiti penalistici alla libertà di manifestazione del pensiero: il discorso 
d'odio nella giurisprudenza costituzionale 

Martedì 25 maggio h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

7° modulo – Diritto di famiglia e discriminazioni 
 

Prof. Arturo Maniaci 
Discriminazioni dei figli sulla base della nascita ed evoluzione del 

sistema giuridico 
 

Prof. Marino Maglietta 

Bigenitorialità, responsabilità genitoriale e affidamento dei figli nelle 
prassi dei tribunali italiani 

Martedì 20 aprile h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  

2° modulo - Violenza di genere e discriminazioni nella 
Convenzione di Istanbul: percorsi normativi e 
giurisprudenziali 
 

Prof. Irene Pellizzone  
Convenzione di Istanbul e giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo: la violenza di genere come forma di discriminazione e 

le obbligazioni positive degli stati 
 

Avv. Maria Barbera 
Provvedimenti dei giudici civili in materia di affidamento delle figlie e 

dei figli in caso di violenza di genere e domestica - esame 

giurisprudenziale   

Giovedì 20 maggio h. 14.30- 17.30 AULA VIRTUALE  
 

6° modulo - Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Diritto 

antidiscriminatorio 
 

Avv. Tatiana Biagioni (Presidente CPO) 

Profili civili 
 

Avv. Patrizia Pancanti (Vicepresidente CPO) 

Profili penali 
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