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Oggetto: Relazione finale del docente proponente (prof.sa Luisa Cassetti, Dipartimento di   

Giurisprudenza) in merito alle attività svolte dal prof. Victor Bazán nell’ambito del progetto 

Visiting researcher di chiara fama internazionale (2-9 ottobre 2016). 

 

 

Il prof. dr.Victor Bazan, professore ordinario di Diritto costituzionale, di 

Diritto internazionale e di tutela dei diritti umani nell’Università cattolica di 

Cuyo (San Juan, Rep.Argentina), professore incaricato di Diritto 

costituzionale presso scuole di specializzazione in altre Università argentine 

e Dottore di ricerca in Diritto pubblico (Università nazionale di Cuyo, 

Mendoza), ha una rilevante  produzione scientifica particolarmente 

orientata all’analisi dei sistemi di giustizia costituzionale, dei rapporti tra 

giudici e Corte interamericana dei diritti umani e delle problematiche 

relative all’effettività dei diritti economici e sociali nella dimensione 

nazionale e internazionale. Conosce inoltre il metodo dell’insegnamento 

giuridico nelle Università italiane avendo frequentato, ad esempio, il 

prestigioso Corso di specializzazione in Giustizia costituzionale organizzato 

dal prof. Roberto Romboli (ordinario di Diritto costituzionale, già membro 

del direttivo dell’Associazione dei costituzionalisti e co-fondatore  

dell’associazione Gruppo di Pisa, è uno dei più eminenti studiosi di questa 

materia a livello nazionale ed europeo) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Il prof. Bazán è stato di recente 

invitato a Pisa a partecipare, in qualità di relatore, ai seminari organizzati 

nell’ambito del suddetto corso di specializzazione. 

Nel primo incontro con il Visiting,  la sottoscritta ha riassunto gli esiti e gli 

sviluppi dell’esperienza di ricerca maturata fin dal 2006 nell’ambito della  

partnership con l’Instituto argentino de estudios constitucionales y politicos 

di Mendoza, allora diretto dal prof. Alejandro Perez Hualde dell’Università 

Nazinale di Cuyo,  nell’ambito del progetto internazionalizzazione del 

sistema universitario. Questo progetto ministeriale, cofinanziato 

dall’Università di Perugia (anni 2006-2011) ha sostenuto e favorito la 

mobilità di docenti italiani e argentini per periodi che vanno dai dieci ai 

trenta giorni.  

E’ stato quindi descritto al prof. Bazán il contenuto  dell’accordo culturale 

quadro tra l’Università di Perugia e il suddetto Istituto argentino, da ultimo 

rinnovato nel luglio scorso, ed avente ad oggetto la collaborazione 
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scientifica su tematiche che vanno dai diritti fondamentali, alla forma di 

governo e ai populismi, ai sistemi di controllo di costituzionalità delle leggi e 

al sistema dei partiti politici, al fine di verificare la possibilità di estendere lo 

stesso alla università in cui il prof.Bazán  insegna (Università  Cattolica di 

Cuyo).  

La sottoscritta ha altresì illustrato al Visiting le condizioni e le modalità 

richieste  per la eventuale  sottoscrizione degli accordi nell’ambito di 

ERASMUS plus.  

Durante il suo periodo di ricerca svolto a Perugia nell’ambito del progetto 

indicato in oggetto il prof. Bazán ha messo a disposizione  dei dottorandi in 

scienze giuridiche e dei laureandi in Giurisprudenza la sua esperienza di 

ricerca in ambito internazionale che lo vede capofila in molti progetti di 

studio finanziati dalla KONRAD ADENAUER STIFTUNG che promuove il 

dialogo e la conoscenza delle realtà giuridiche e sociali dei paesi latino 

americani.  

Nel quadro di questa importante esperienza di collaborazione scientifica la 

Fondazione suddetta ha, da ultimo, finanziato la pubblicazione del volume 

del prof. Bazán intitolato “Control de las omisiones incostitucionales e 

inconvencionales (Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y 

europeos)”, Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pp.991 (stampato in 

Colombia, ISBN: 978-958-58530-3-4).  

 

A Perugia il prof. Bazán ha partecipato  ad un incontro da me organizzato (in 

data 4 ottobre 2016) presso la Sala riunioni del Dipartimento avente ad 

oggetto la discussione della prima bozza del volume di Daniele Porena (Ric. 

confermato  di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Perugia, Dip. 

di Scienza della formazione)  dedicato al tema della nozione costituzionale 

di sostenibilità e della configurabilità, in chiave giuridica, dei diritti delle 

generazioni future. In qualità di discussent delle tesi sostenute dall’autore 

hanno partecipato all’incontro la dr.sa A.Silvia Bruno (Ric. TD di Istituzioni di 

diritto pubblico nel dipartimento di Giurisprudenza) e la dr.sa Sabrina 

Vannuccini (Dottore di ricerca in Diritto internazionale e diritto dell’Unione 

europea nell’Università di Firenze e già prof. a contratto presso il corso 

telematico FGA del Dip. di Giurisprudenza).  

L’incontro ha permesso al prof. Bazán di verificare concretamente le 

modalità di referaggio che caratterizzano la procedura per  l’inserimento di 

un volume all’interno della Collana di federalismi.it (rivista classificata da 

ANVUR in classe A, a partire dal 2013). Dalla discussione sono emersi, in 

particolare,  alcuni profili critici del profilo relativo ai vincoli di bilancio e alla 

conseguente insostenibilità degli stessi in molti paesi europei inclusa l’Italia 

ove si riduce progressivamente la soglia di tutela delle prestazioni pubbliche 

in materia di assistenza sanitaria, di istruzione e di previdenza.  
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In qualità di esperto di diritti economici e sociali il prof. Bazán ha 

evidenziato i punti cardinali che la giurisprudenza nazionale e internazionale  

ha ormai elaborato e applicato nelle diverse realtà del continente 

latinoamericano. Tanto nei paesi con sistemi democratici più consolidati, 

quanto nei paesi che ancora attraversano fasi di transizione la 

giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani è costante 

nell’affermazione del “principio di non regressività” del livello di tutela delle 

prestazioni sociali, principio che in realtà contiene un preciso obbligo 

giuridico di attivarsi in capo a tutti gli stati.     

 

In data 5 ottobre, presso la sala delle Lauree del Dipartimento di 

Giurisprudenza, il prof. Bazán ha tenuto un Seminario intitolato  El impacto 

de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos 

sobre el ordenamiento jurìdico argentino y de otros Estados 

pertenecientes  al sistema. Al seminario hanno partecipato alcuni docenti 

impegnati nella ricerca dipartimentale interdisciplinare  sulla effettività dei 

diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo  (sito 

web della ricerca: diritti-cedu.unipg.it , Responsabile scientifico Luisa 

Cassetti) nonché dottorandi e studenti laureandi in diritto internazionale, 

diritto costituzionale e diritto dell’Unione europea.  

Al termine della conferenza vi sono stati alcuni interventi di docenti del 

dipartimento e di dottorandi interessati ad approfondire le  forme  di 

comunicazione tra giurisprudenze internazionali e i termini reali del 

confronto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di 

Strasburgo. Particolare interesse ha destato la questione relativa al  

dialogo/scontro tra giudici nazionali (inclusi i giudici costituzionali) e i dicta 

dei giudici di S.Josè, alle reazioni della dottrina ai casi più arditi in cui la 

Corte interamericana sembra spingersi ben oltre le sue competenze di 

garante in ultima istanza della piena tutela dei diritti nel continente 

latinoamericano (quantomeno per quei paesi dell’OSA - Organizzazione 

degli Stati Americani, al cui interno è maturata la Convenzione americana 

sui diritti umani - che hanno accettato la giurisdizione della Corte 

interamericana).  

 

La sintesi tradotta in italiano della conferenza è curata dalla dr.sa A.S. Bruno 

e sarà pubblicata nelle prossime settimane nel sito della ricerca diritti-

cedu.unipg.it (https://diritti-cedu.unipg.it). 

 

Al termine dell’incontro, la sottoscritta ha illustrato al Visiting 

l’organizzazione e le articolazioni  della ricerca dipartimentale 

interdisciplinare sull’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della 

Corte europea  di Strasburgo, ricerca avviata nel 2009 grazie al 

https://diritti-cedu.unipg.it/
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finanziamento della Fondazione CRP di Perugia (anni 2009-11) nel quadro 

delle attività dell’allora Dipartimento di diritto pubblico (diritti-

cedu.unipg.it). Sono state sottoposte in particolare al Visiting alcune 

domande circa la migliore organizzazione della sezione dedicata alla 

giurisprudenza della Corte interamericana (Globalizzazione e diritti) e si è 

discusso della selezione dei casi più rilevanti della suddetta giurisdizione 

internazionale che potrebbero essere oggetto di specifiche schede di 

commento.  

Sul punto il prof.Bazán ha fornito ai ricercatori tutte le informazioni di 

aggiornamento relative ai casi più recenti che hanno visto protagonista 

l’attivismo della Corte IDU nel campo della giustiziabilità di alcuni  diritti 

sociali  (diritto all’istruzione) così come enucleati dal Protocollo di 

S.Salvador del 1988, che è parte integrante della Convenzione americana sui 

diritti umani. 

 

Durante l’intera settimana, e in particolare, nei giorni 5, 6 e 7 ottobre u.s. il 

Visiting  ha incontrato  i dottorandi del primo anno di corso e i dottorandi 

(curriculum Diritto pubblico) che stanno preparando la tesi dottorale in 

materia di giustizia costituzionale comparata, diritti umani e studio dell’ 

interpretazione giudiziale nel sistema delle fonti del diritto.     

 

Il prof. Bazan è stato inoltre coinvolto nella realizzazione del numero 

monografico del Focus America Latina attivo sulla rivista (classe A) 

federalismi.it la cui uscita è programmata per il prossimo mese di dicembre:  

per il Focus 1/2016 il Visiting scriverà un saggio in cui approfondirà il tema 

della sindacabilità delle omissioni del legislatore, avendo cura di dare 

particolare risalto all’esperienza maturata nell’ordinamento costituzionale 

argentino.  
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