
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 

Seminario dell’Unità Locale di Ricerca PRIN 2010-2011 
 

DIRITTI SOCIALI, FORMA DI STATO, REGIONALISMO 

FRA GARANZIE COSTITUZIONALI E INNOVAZIONE NORMATIVA 
 

Il Seminario avrà inizio alle ore 15.00 del 3 dicembre 2014 e si svolgerà presso i locali della SSSAP - UniCal (Ampliamento Polifunzionale). 

I lavori del Seminario termineranno il 4 dicembre, dopo la discussione di tutte le Relazioni presentate nell’ambito delle due sessioni programmate. 

La discussione delle Relazioni presentate è aperta al pubblico. 
 

Alla ricerca partecipano docenti e ricercatori dell’Università di Jaén (Spagna) e dell’Università della Lorena (Francia) 

 

PRIMA SESSIONE 

PROFILI COSTITUZIONALISTICI 
 

Presiede Prof. Giancarlo ROLLA, Università di Genova  

Mercoledì 3 dicembre, ore 15,30 
 

Saluti delle autorità istituzionali dell’Ateneo (Pro-Rettore, 

prof. Guerino D’Ignazio) 
 

Silvio GAMBINO 
Costituzionalismo sociale, diritti fondamentali e crisi economica. Statuto 
giuridico ed effettività dei diritti sociali (salute, assistenza sociale e 
istruzione), fra previsioni costituzionali (LEP) e protezione giurisdizionale 
 

Giampaolo GERBASI 
L’impatto della crisi sull’effettività delle politiche e dei diritti sociali tra 
tendenze al riaccentramento competenziale in capo allo Stato e sperimentazioni 
nella riorganizzazione delle autonomie territoriali 
 

Walter NOCITO 
Le trasformazioni costituzionali interne nella euro-crisi; effetti sulla rigidità 
costituzionale e sulla resistenza costituzionale con riferimento ai diritti 
costituzionali 
 

Donatella LOPRIENO 
I diritti sociali dei migranti ai tempi della crisi 
 

Francesca UGOLINO 
Il diritto alla salute dello straniero, regolare e irregolare, nell’ordinamento 
italiano 
 

Roberto LOUVIN 
L’emergenza del diritto all’acqua come diritto fondamentale e sociale 
 

Ugo ADAMO 
I diritti sociali come contenuto eventuale degli statuti regionali e delle Comunità 
autonome, fra legislatore, giudice costituzionale e garanzie statutarie 
 

Renato ROLLI - Valerio ZICARO – Diego D’AMICO 
La garanzia del diritto all’istruzione (scolastica e universitaria) alla luce della 
crisi economico-finanziaria. I rapporti fra scelte di dimensionamento della rete 
scolastica e i livelli essenziali delle prestazioni in ragione della spending review 
 

Claudio DI MAIO 
Intercultura e diritto all’istruzione: obiettivi minimi e criticità dei processi 
d’integrazione degli alunni stranieri nelle scuole italiane 

SECONDA SESSIONE 

PROFILI AMMINISTRATIVISTICI, 

COMPARATISTICI E DI DIRITTO FINANZIARIO 

 
Presiede e conclude Prof. Giampaolo ROSSI, Università di 

Roma Tre 
 

José Manuel DIAZ LEMA (Cattedratico Università di Valladolid, 

Spagna) 
Sostenibilidad financiera y Administración local -  Sostenibilità finanziaria e 
amministrazione locale 
 

Danilo PAPPANO 
Diritti sociali e autonomia finanziaria al tempo della crisi 
 

Giovanni CARUSO 
Diritti sociali, funzioni amministrative e risorse 
 

Daniele D’ALESSANDRO 
Incertezza normativa, interpretazione e cambiamento al tempo della crisi 
 

Fernando PUZZO 
Il costituzionalismo dei diritti sociali e la sovranità fiscale statale, ovvero dalla 
novella costituzionale sul cosiddetto ‘federalismo fiscale’ al Trattato europeo sul 
cosiddetto Fiscal compact 
 

Ettore JORIO 
Il federalismo fiscale e l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni della 
sanità e dell’assistenza sociale 
 

Greta MASSA GALLERANO 
Crisi economica, spending review e protezione sociale. L'esperienza regionale 
italiana 
 

Francesca IUSI 
Analisi comparata (Italia-Spagna) delle disposizioni costituzionali in materia di 
vincoli di bilancio, diritti sociali e politica fiscale 
 

 

 

 

 

 

  Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 15.00 / 20.00 

Giovedì 4 dicembre 2014, ore 9.30 / 20.00 
  Università della Calabria  
  Locali SSSAP – Ampliamento Polifunzionale – Università della Calabria 

 


