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Winter School 2023 
Energy transition and fundamental rights 

Palermo, 27 febbraio – 4 marzo 2023 

Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza 
Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo  

I corsi di dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti”, “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e 
attuali”, “Dinamica dei sistemi” e “Transizione ecologica”, in collaborazione col Centro di sostenibilità e 
transizione ecologica e il master in “Diritto e tecnica della transizione ecologica” dell’Università degli studi di 
Palermo, organizzano la Winter School dal titolo: Transizione energetica e diritti fondamentali (da ora in avanti 
denominata: Winter School).  

ART. 1 – INDICAZIONI GENERALI 

I – PREMESSA 

La Winter School sarà dedicata al tema della tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dei processi 
di transizione energetica. Non può sottacersi, infatti, come la grave crisi climatica in atto e il sempre 
più difficile accesso alle fonti “tradizionali”, nel suo pluralismo eziologico, abbiano imposto – e 
impongano tuttora – un ripensamento in ordine alle modalità di produzione, di approvvigionamento 
e di consumo energetico. Sullo sfondo di questi processi si pone l’immarcescibile presenza dei diritti 
fondamentali, che vivono un rapporto ambivalente con la transizione energetica, tra rischi connessi 
all’eccessiva compressione delle relative tutele e opportunità per il loro rafforzamento. 
L’interdisciplinarietà e la trasversalità del confronto scientifico saranno, dunque, le due cifre essenziali della 
Winter School. Verrà così tracciato un percorso ideale che, mediante il costante ricorso ad un approccio human 
rights based, consentirà di saggiare la mutua ingerenza tra transizione energetica e tutela dei diritti, sempre 
più intesi non come mero limite negativo delle politiche pubbliche, ma come rinnovato e univoco momento di 
ricaduta finalistica dell’intero percorso di sviluppo. 

II – OBIETTIVI E ARGOMENTI 

Per provare a vagliare le plurime questioni poste da differenti angolazioni, le giornate della Winter 
School si articoleranno in tre principali momenti. 
1. Determinazione del background storico e tecnico-scientifico di riferimento. Non è possibile affrontare con 

coscienza il tema della transizione energetica senza comprenderne a fondo le ragioni che hanno contribuito 
a porre la questione al centro delle agende politiche dei governi di tutto il mondo. A tal fine ci si avvarrà 
del contributo di diverse professionalità dell’area tecnico-scientifica che si rivelerà nevralgico per definire 
le plurime cointeressenze tra cambiamenti climatici e questione energetica, nonché tra quest’ultima e le 
condizioni geografiche, sociali, politiche ed economiche in cui versano talune regioni e l’intero globo. 
L’indagine richiederà, pertanto, un approfondimento sulle prospettive e le principali criticità del ricorso 
alle fonti energetiche rinnovabili.  

2. Diritti umani e politiche energetiche. Acquisite le coordinate di ordine generale, si procederà con una 
ricostruzione, in chiave sia diacronica che sincronica, del modo in cui i governi abbiano inteso e declinato 
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le politiche di transizione energetica. L’indagine guarderà a tutti i livelli, internazionale, europeo e 
nazionale. Si considereranno così obiettivi e soluzioni definite, il loro reale grado di effettività e l’impatto 
sui generali livelli di tutela e di sviluppo dei diritti umani.  

3. Diritti umani e transizione energetica alla prova dei fatti: approfondimenti su alcuni settori di interesse. 
Non rimarrà che interrogarsi sul modo in cui in alcuni ambiti di elezione dialoghino i diritti umani e la 
transizione energetica. Si spazierà, così, dalla regolamentazione dei mercati energetici, ai profili di 
pianificazione urbanistica, con particolare attenzione alle comunità energetiche. Ed ancora si guarderà con 
interesse alle ricadute delle politiche di transizione energetica sulla tutela del paesaggio e al ruolo 
nevralgico giocato dalle giurisdizioni nazionali e non solo nella risoluzione di controversie aventi ad 
oggetto le questioni climatiche (la c.d. climate litigation).   

III – METODOLOGIA 

Come indicato nel programma allegato, ogni giorno si terranno una o due sessioni in cui si discuterà di più 
argomenti specifici da varie prospettive teoriche e pratiche, con l’obiettivo di raggiungere un’efficace 
integrazione di metodi e soluzioni. I relatori suggeriranno materiali da leggere in anticipo per preparare i 
partecipanti ad affrontare i temi in discussione, agevolando una maggiore comprensione e una discussione più 
proficua sui temi trattati. Al termine di ogni seminario si aprirà un dibattito che coinvolgerà tutti i partecipanti 
alle attività.  
Al fine di garantire il massimo coinvolgimento dei dottorandi, i lavori della Winter school includeranno un 
Workshop dal titolo “La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per la tutela dei diritti 
fondamentali: un approccio interdisciplinare”, ove verranno presentati i lavori proposti e sviluppati da alcuni 
dottorandi. Per partecipare come relatore al Workshop prendere visione della call pubblicata su: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumanievoluzionetutelaelimitiinternazionale/ .   
 
IV – LINGUE DI LAVORO 

I lavori si svolgeranno in italiano, inglese e spagnolo, secondo la preferenza dei relatori e la composizione 
dell’uditorio.  
 

ART. 2 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

1. Come stabilito dall’art. 4 del Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati 
"Summer and Winter School" dell’Università degli studi di Palermo, alla Winter School possono 
partecipare: 
• gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di Master o Dottorato; 
• gli studenti iscritti a un corso di dottorato in un’Università italiana o estera; 
• i ricercatori di un’Università italiana o estera; 
• gli studenti iscritti a un corso di laurea di un’Università italiana, nei limiti indicati nel successivo par. 

4.  

2. Il numero minimo di partecipanti richiesto per attivare la Winter School pari a 15 (quindici). 

3. Non saranno accettate più di 40 (quaranta) domande.  
Almeno 15 (quindici) partecipanti saranno selezionati tra i candidati di Atenei diversi dall’Ateneo 
proponente. 
Solo nel caso in cui meno di 25 (venticinque) persone facessero richiesta di partecipare alla Winter School 
saranno prese in considerazione più candidature provenienti dall’Università degli studi di Palermo.  
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4. Il corso è aperto anche agli studenti iscritti a un corso di laurea di un’Università italiana che lavorano alla 
tesi di laurea e sono pertanto al termine dei loro studi.  
Non più di 10 (dieci) studenti iscritti a un corso di laurea possono essere selezionati per partecipare alla 
Winter School.  

5. Ove fosse necessario procedere ad una selezione (nel caso in cui le candidature superassero il numero di 
40) il Comitato scientifico redigerà una lista di partecipanti ammessi e una lista d’attesa. I candidati in lista 
d’attesa saranno contattati nel caso in cui si ritirassero quelli ammessi.  
La selezione sarà effettuata sulla base dei Curriculum vitae, dei titoli dichiarati e di una lettera 
motivazionale trasmessa dal candidato.  

ART. 3 – ISCRIZIONE ALLA WINTER SCHOOL 

1. Per l’iscrizione alla Winter school è necessario procedere alla compilazione e alla trasmissione 
dell’application form allegata alla presente call, nonché al pagamento del contributo di partecipazione, nel 
rispetto delle modalità descritte nei paragrafi che seguono.  

2. I candidati dovranno allegare all'application form: 
• il proprio Curriculum Vitae et studiorum; 
• l’elenco degli eventuali titoli conseguiti; 
• la copia di un valido documento di identità; 
• la copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;  
• una lettera motivazionale (max 250 caratteri). 

L'application form e i documenti di supporto dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2023. 
L’application form e i documenti allegati dovranno essere trasmessi in una delle seguenti modalità: 
a. per e-mail al seguente indirizzo: andrea.fattorini@unipa.it. L’e-mail dovrà riportare il seguente 

oggetto: “Winter school “Transizione energetica e diritti fondamentali”, 27 febbraio - 3 marzo 2023”. 
I file dovranno essere in formato “.pdf”;  

b. per posta al seguente indirizzo:  

 
 
 
 
 
 

3. Il pagamento della tassa di registrazione di € 250,00 comprende l'iscrizione alla Winter School, i materiali, 
il certificato finale e la copertura assicurativa. 
Il pagamento del contributo di iscrizione deve essere effettuato mediante bonifico sul seguente conto 
corrente: 
 
 
 

 
 

 

 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Piazza Bologni, 8 
90134 Palermo, Italy 
(Si prega di scrivere all'esterno dalla busta: “Winter school “Transizione energetica e 
diritti fondamentali”, 27 febbraio - 3 marzo 2023”). 
 

Intestatario: Università degli studi di Palermo.  
Banca: UNICREDIT S.p.A. – Sede di via Roma, 185, Palermo, Italia. 
IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577  
SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE  
Causale: “Winter school “Transizione energetica e diritti fondamentali”, 27 febbraio - 

3 marzo 2023”. 
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4. Gli studenti dei seguenti corsi di dottorato sono esentati dalla presentazione dell’application form e dal 
pagamento del contributo di iscrizione:  
• dottorato in “Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli studi di Palermo; 
• dottorato in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” dell’Università degli studi di Palermo;  
• dottorato in “Dinamica dei sistemi” dell’Università degli studi di Palermo;  
• dottorato in “Transizione ecologica” dell’Università degli studi di Palermo.   

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLA WINTER SCHOOL 

1. La Winter School si articolerà in due momenti.  
Nel primo i partecipanti dovranno studiare i materiali di lettura – articoli di taglio teorico e pratico, decisioni 
delle corti, report ufficiali – che saranno messi a disposizione sul sito del Dottorato in "Diritti Umani: 
evoluzione, tutela e limiti" almeno due settimane prima dell'inizio della Winter School: 
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumanievoluzionetutelaelimitiinternazionale/. 
Nel secondo parteciperanno ai seminari e al Workshop, tenuti da relatori provenienti da università italiane 
e straniere, e prenderanno parte alla discussione con domande e risposte basate sulle relazioni e sulla lettura 
dei materiali didattici. 

2. Le attività della Winter school si svolgeranno a Palermo, Italia, presso le sedi del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo – Via Maqueda, 172, e Piazza Bologni, 8 – nel 
rispetto delle indicazioni contenute nel programma definitivo che sarà successivamente reso noto. I 
seminari si terranno tra le ore 9 e le 19. 

3. I partecipanti avranno pieno e gratuito accesso alla biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza.  

4. Gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 90% dei seminari riceveranno un certificato, che 
corrisponde a 6 ECTS, dopo avere superato un esame.  

ART. 5 – ALLOGGIO E PASTI 

1. I partecipanti non residenti a Palermo possono affittare una stanza con ERSU Palermo – Ente Regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario - a prezzi ridotti. Tutti i partecipanti avranno accesso alla Mensa 
Universitaria (che offre pasti a costi molto contenuti). 
Per ulteriori informazioni su alloggio e pasti, contattare la dott. Andrea Fattorini all’indirizzo e-mail: 
andrea.fattorini@unipa.it.   

CONTATTI 

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/ o 
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./dottorati/dirittiumanievoluzionetutelaelimitiinternazionale/, 
oppure contattare: 
• Dott. Andrea Fattorini (andrea.fattorini@unipa.it).  
• Dott. Francesco Giacalone (francesco.giacalone10@unipa.it). 
• Dott. Manfredi Matassa (manfredi.matassa@unipa.it).  
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DIRETTORI SCIENTIFICI DELLA WINTER SCHOOL 

• Prof. Nicola Gullo 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di giurisprudenza  
Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 
E-mail: nicola.gullo@unipa.it  

• Prof.ssa Daniela Mazzagreco  
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo 
E-mail: daniela.mazzagreco@unipa.it    

• Prof. Mario Varvaro 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza 
Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 
E-mail: mario.varvaro@unipa.it  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA WINTER SCHOOL 

• Dott. Andrea Fattorini  
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza  
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo 
Tel.: +39 09123892134 
E-mail: andrea.fattorini@unipa.it  

• Dott. Rosario Castiglione  
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza 
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo  
Tel.: +39091/238.92.215 
E-mail: rosario.castiglione@unipa.it  

COMITATO SCIENTIFICO DELLA WINTER SCHOOL   

Maurizio Cellura (Università di Palermo), Daria Coppa (Università di Palermo), Pasquale De Sena 
(Università di Palermo), Giuseppe Di Chiara (Università di Palermo), Loredana Giani (Università 
Europea di Roma), Isabel Gonzalez Rios (Università di Malaga), Nicola Gullo (Università di 
Palermo), Laura Lorello (Università di Palermo), Daniela Mazzagreco (Università di Palermo), 
Margherita Poto (Arctic University of Norway), Aldo Schiavello (Università di Palermo), Isabel 
Trujillo (Università di Palermo), Mario Varvaro (Università di Palermo), Giuseppe Verde 
(Università di Palermo).  
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ALLEGATO 1 – PROGRAMMA DELLA WINTER SCHOOL 
 

Winter School 2023 
Transizione energetica e diritti fondamentali 

Palermo, 27 febbraio – 4 marzo 2023 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza – Dems – Centro di 

Sostenibilità e Transizione Ecologica – Centro di Studi Avanzati 
Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo  

Sede della Winter School 2023 
Orto Botanico 

Sala Lanza 
Via Lincoln, n. 2 – 90133, Palermo 

 
 

Lunedì 27 febbraio 2023 

Saluti istituzionali 
Ore 9.15 – 9.45 

Prof. Armando Plaia – Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Palermo.  

Prof. Antonello Miranda – Direttore del Centro di Studi Avanzati dell’Università degli 
studi di Palermo. 

Prof. Aldo Schiavello – Coordinatore del Dottorato in “Diritti Umani: evoluzione, 
tutela e limiti” dell’Università degli studi di Palermo. 

Prof. Giuseppe Di Chiara – Coordinatore del Dottorato in “Pluralismi giuridici. 
Prospettive antiche e attuali” dell’Università degli studi di Palermo.  

Prof.ssa Salvatrice Vizzini – ViceCoordinatrice del Dottorato in “Transizione 
ecologica” e componente del “Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” 
dell’Università degli studi di Palermo. 
Prof. Salvatore Mancuso – Coordinatore del Dottorato in “Dinamica dei sistemi” 
dell’Università degli studi di Palermo. 

Introduzione ai lavori 
Ore 9.45 – 10.00 

Introduzione. I problemi della transizione energetica. 
Prof. Nicola Gullo – Professore ordinario di diritto amministrativo e componente del 
“Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” dell’Università degli studi di 
Palermo. 
Prof.ssa Daniela Mazzagreco – Professoressa associata in diritto tributario 
dell’Università degli studi di Palermo.  
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Prof. Mario Varvaro – Professore ordinario di diritto romano e responsabile didattico 
del Dottorato in “Diritti Umani: evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli studi 
di Palermo. 

I Sessione 
Cambiamenti climatici 

e transizione 
energetica 

Ore 10.00 – 12.00 

Energy transition and climate crisis. 
Prof. Maurizio Cellura – Professore ordinario in fisica e tecnica ambientale e Direttore 
del “Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica” dell’Università degli studi di 
Palermo. 

Le fonti di energia rinnovabile: prospettive e problemi. 
Prof. Marco Beccali - Professore ordinario in fisica e tecnica ambientale 
dell’Università degli studi di Palermo.  

II Sessione 
Diritto europeo 

 e politica energetica 

Ore 14.00 – 15.00 

La política energética en Europa: hacia la neutralidad climática. 
Prof. Isabel Gonzalez Rios - Professoressa cattedratica di diritto amministrativo 
dell’Università di Malaga. 

 
 
 
 

Martedì 28 febbraio 2023 

III Sessione  
La politica energetica 

tra diritto interno e 
diritto internazionale 

Ore 10.00 – 12.00 

I vincoli internazionali per il contenimento delle emissioni 
climalteranti. 

Prof. Elena Carpanelli – Professoressa aggregata di diritto internazionale 
dell’Università degli studi di Parma. 

La politica energetica in Italia. 
Prof. Francesco Vetrò – Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università 
degli studi di Parma e già presidente dell’ARERA. 

Ore 14.00 – 16.00 

La política energética en España. 

Prof. José Alenza Garcia - Professore cattedratico di diritto amministrativo 
dell’Università pubblica di Pamplona 

La protección de la selva amazónica en Brasil 
Prof. Karin Kässmayer - Professore di diritto ambientale dell’Instituto Brasileiro de 
Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) 
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Mercoledì 1° marzo 2023 

IV Sessione  
Giustizia climatica e 

nuovi diritti 
Ore 10.00 – 13.00 

La giustizia climatica: quale diritto al clima stabile? 
Sara Valaguzza – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo dell’Università 
statale di Milano. 

Le comunità energetiche. 
Loredana Giani – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo dell’Università 
europea di Roma. 

Arctic Indigenous Governance and Economic Sustainability. 
Margherita Paola Poto – Professoressa associata di diritto amministrativo 
dell’Università degli studi di Torino e dell’Arctic University of Norway. 

V Sessione 
La transizione 

energetica tra diritti e 
mercato  

Ore 14.00 – 16.00 

The energy market and user protection. 
Aristide Police – Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università LUISS 
di Roma. 

 Il costo burocratico per l’energia. 
Lorenzo Saltari – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università 
degli studi di Palermo. 

 
 

Giovedì 2 marzo 2023 

VI Sessione  
Ambiente, paesaggio e 
transizione energetica  

Ore 10.00 – 13.00 

Tutela del paesaggio e promozione delle energie rinnovabili. 
Prof.ssa Patrizia Marzaro – Professoressa ordinaria di diritto amministrativo 
dell’Università degli studi di Padova.  

Approvvigionamento energetico e condizione di insularità. 
Dott. Andrea Butera – Amministratore unico della S.med.e. Pantelleria Spa e 
vicepresidente dell’Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori. 

Smart city and energy transition.  
Prof. Daniele Ronsivalle – Professore associato di urbanistica dell’Università di 
Palermo.  

VII Sessione 
Per una nuova politica 

energetica  

Ore 14.00 – 16.00 

Crisi energetica e nuove politiche energetiche 
Avv. Andrea Maria Felici – Dirigente del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza 
energetica. 

Emission Trading System 
Avv. Antonio Sclafani - Dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica. 
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Venerdì 3 marzo 2023 

VIII Sessione  
Fiscalità e transizione 

energetica  

Ore 10.00 – 13.00 

El marco conceptual de la tributación ambiental. 
Prof. Josè A. Rozas Valdes – Professore cattedratico di diritto finanziario e tributario 
all’Università di Barcellona.  

 

Il ruolo della fiscalità ambientale per una transizione ecologica 
giusta 

I principi internazionali, europei e costituzionali. 
Prof.ssa Roberta Alfano – Professoressa associata di diritto tributario dell’Università 
di Napoli “Federico II”. 

La disciplina interna. 
Avv. Pietro Mastellone – Avvocato del Foro di Firenze. 

IX Sessione 
Sviluppo sostenibile e 
transizione energetica  

Ore 14.00 – 15.00 

L’integrazione delle politiche ambientali con le politiche 
economiche: la strategia italiana di sviluppo sostenibile. 

Prof. Aldo Ravazzi Douvan – Esperto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza 
energetica. 

Workshop dei 
dottorandi 
I sessione 

Ore 15.00 

La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per 
la tutela dei diritti fondamentali: un approccio interdisciplinare. 

Interventi dei dottorandi di ricerca. 

 
 

Sabato 4 marzo 2023 

Workshop dei 
dottorandi 
II sessione 

Ore 9.00 

La transizione energetica tra prospettive di sviluppo e pericoli per 
la tutela dei diritti fondamentali: un approccio interdisciplinare. 

Interventi dei dottorandi di ricerca. 

Ore 14 - 16 
Visita dell’Orto Botanico di Palermo 

Prof. Rosario Schicchi – Direttore dell’Orto Botanico di Palermo 
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ALLEGATO 2 – APPLICATION FORM 
 

Winter School 2023 
Transizione energetica e diritti fondamentali 

Palermo, 27 febbraio – 4 marzo 2023 
Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Giurisprudenza 

Via Maqueda, 172 – 90134, Palermo 
Piazza Bologni, 8 – 90134, Palermo  

La sottoscritta/Il sottoscritto  

Nome e cognome  

Luogo e data di nascita  

Posizione   

Università di appartenenza  

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla Winter school dal titolo “Transizione energetica e diritti fondamentali”, che si terrà 
presso l’Università degli studi di Palermo dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.  

La sottoscritta / Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di aver letto con attenzione e in ogni sua 
parte il relativo bando.  

Si allegano:  
• Curriculum Vitae et Studiorum; 
• elenco degli eventuali titoli conseguiti; 
• copia di un valido documento di identità; 
• copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione;  
• lettera motivazionale (max 250 caratteri). 
 
Luogo e data                                                                                                                   Firma 


