Curriculum vitae accademico
Cognome e nome

CROCETTA Christian

Mail istituzionale

c.crocetta@iusve.it

Profilo sintetico

Christian Crocetta è Professore Stabile di Diritto (in valutazione
rispetto alla promozione a Professore Straordinario di Biogiuridica,
Filosofia del diritto e Sociologia giuridica) presso IUSVE / Istituto
Universitario Salesiano di Venezia, aggregato alla Facoltà di Scienze
dell’educazione dell’Università Pontificia Salesiana, ove insegna
“Diritti umani e educazione alla cittadinanza democratica”,
“Biogiuridica e diritto minorile” e “Diritti e tutela delle persone
vulnerabili” (Cattedra: Biogiuridica, Filosofia del diritto e Sociologia
giuridica).
Docteur de recherche en Droit / PhD in Law (Neuchâtel/2014),
specializzato in Didattica del diritto (SSIS Veneto/2006), perfezionato
in Diritti Umani (UniPD/2007).
Da novembre 2020 è abilitato a Professore di 2^ fascia per l’Area 12 /
H3 (Scienze giuridiche: Filosofia del diritto).
Dall’a.a. 2020/21 è Professore invitato presso l’ISSR / Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Padova, appartenente alla Facoltà
Teologica del Triveneto, in cui è incaricato dell’insegnamento
“Infanzia, adolescenza e diritti umani” (3 CFU, 24 ore) e del
Seminario “Educare alla cittadinanza democratica” (24 ore) nel Corso
di Laurea Magistrale in Scienze Religiose, indirizzo pedagogicodidattico.
Fra le affiliazioni accademiche rilevanti la sua area scientifica di
appartenenza (Area 12/H3), si evidenziano in particolare
l’appartenenza, in qualità di socio, alla SIFD / Società Italiana di
Filosofia del Diritto (dal 2016), all’Associazione di Studi su Diritto e
Società (dal 2017) nonché alla ISLL / Italian Society for Law and
Literature - Società Italiana di Diritto e Letteratura (dal 2019),
Ha all’attivo collaborazioni inter-universitarie: dal 2018 è membro
corrispondente del CRID / Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti (www.crid.unimore.it),
e dal 2020 è membro esterno del CESTUDIR / Centro Studi sui Diritti
Umani (dal 2020) dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.
Collabora con Riviste scientifiche e collane editoriali, in particolare: è
membro del Comitato Scientifico della Rivista “Società e Diritti”
(Rivista di Fascia A di Area 12 ANVUR/Scienze giuridiche), è
Referee di “Biolaw Journal / Rivista di Biodiritto” (Rivista di Fascia
A di Area 12 ANVUR/Scienze giuridiche), è stato referee nell’anno
2021 di “Sociologia del diritto” (Rivista di Fascia A di Area 12
ANVUR/Scienze giuridiche e Area 14/Scienze politiche e sociali),
nonché del Comitato editoriale e della Segreteria di redazione di
“IUSVEducation”.
È codirettore della collana “Dimorare la fragilità” presso l’editore
“Pensa Multimedia” ed è membro del Comitato scientifico della
collana “Arca” dell’editore Castelvecchi.
Fra le Attività nazionali rilevanti per la sua area scientifica (Area
12/H3), si evidenziano in particolare le partecipazioni a numerosi
Convegni e Seminari a carattere nazionale (su invito o su
selezione/call for paper) presso Atenei italiani (Univ. Napoli
“Federico II”; Univ. di Bologna; Univ. di Modena e Reggio Emilia;

Univ. di Milano “La Statale”; Univ. Roma Tre; Univ. del Piemonte
Orientale, Univ. Torino; Univ. “Suor Orsola Benincasa” Napoli; Univ.
Trento) ovvero in Convegni di Società o Associazioni scientifiche di
rilevanza nazionale (call for paper, con pubblicazione della relazione,
al XXX Congresso SIFD di Lecce e al XXXI tenuto a Bergamo;
Convegni dell’Associazione di Studi su Diritto e Società e dell’AIS /
Sezione di Sociologia del diritto).
Fra le Attività internazionali rilevanti per la sua area scientifica (Area
12/H3), si evidenziano in particolare la partecipazione come membro
attivo di ricerca in tre Ricerche internazionali: una di livello
intercontinentale, sotto l’egida della Cattedra UNESCO sui diritti
umani di Brasilia, sul tema “Diritti umani e percezione della
giustizia”; due di livello europeo sul tema “Cittadinanza
attiva/democratica” e sulla costruzione di “Reti di città educative”.
Sul versante delle collaborazioni internazionali, si segnalano anche tre
esperienze di Visiting Teaching (una presso l’Université de
Neuchatel, Svizzera, a.a. 2018/19; due presso l’Universidad Salesiana
de Bolivia, a.a. 2015/16 e a.a. 2016/17), brevi periodi di Visiting
Research (Université de Paris V Descartes; ISDC / Institut Suisse de
Droit Comparé, Lausanne - Svizzera), nonché la partecipazione a
Convegni/Seminari in ambito internazionale (EFCAP International
Congress, 2018; Université de Neuchatel, 2015, 2016 e 2021;
AIFREF International Pre-Congress, 2021; AIFREF International
Congress 2022).

Titoli di studio conseguiti:

Si evidenziano, sempre in merito alla dimensione internazionale, alcune
pubblicazioni uscite su Riviste scientifiche o case editrici straniere:
cinque contributi in francese (Jusletter - Svizzera; Revue Suisse de Droit
de la Santé - Svizzera, Revue de Sciences Sociales - Francia, Helbing
Lichtenhahn éditions - Svizzera, L’Harmattan editeur – Francia) e due
contributi in lingua spagnola (Ius et Scientia – Spagna; A&C ediciones –
Perù) con taglio biogiuridico, giusfilosofico o socio-giuridico.
Nell’a.a. 2001/2022 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso
l’Alma Mater Studiorum / Università di Bologna.
Tesi di laurea in diritto processuale civile, con tesi sul tema del diritto
fondamentale alla ragionevole durata del processo.
Sotto la direzione del Ch.mo Prof. Federico Carpi (già Ordinario di
Diritto Processuale civile UNIBO)
Nell’a.a. 2013/2014 ha conseguito il Doctorat de recherche en Droit /
PhD in Law presso la Faculté de Droit dell’Università di Neuchâtel
(Svizzera) sotto la direzione del Ch.mo Prof. Olivier Guillod (Directeur
emerite de l’Institut de Droit de la Santé UNINE, Professuer emerite de
Droit civil, droit de la famille et droit medical).
Sotto la direzione del Ch.mo Prof. Olivier Guillod (Directeur emerite
de l’Institut de Droit de la Santé UNINE, Professuer emerite de Droit
civil, droit de la famille et droit medical).
Menzione della commissione “Très bien / magna cum laude” e premio
della pubblicazione nella “Collection Neuchâteloise” della casa editrice
Helbing Liechtenhan Verlag (Basel).
Titolo ricerca: “I diritti e l’autonomia decisionale dei minori in
ospedale”.
Ambito di ricerca: Biogiuridica, in particolare sul tema del consenso
informato del minore d’età in ambito sanitario.
Giudizio: “La Jury a accepté la thèse compte tenu de la richesse de ses
réflexions théoriques, intégrant les perspectives philosophiques et
anthropologiques, et la qualité de l’analyse comparée des droits italien

et suisse” [La Giuria ha accettato la tesi tenuto conto della ricchezza
delle riflessioni teoriche, comprendente prospettive filosofiche e
antropologiche, e la qualità della sua analisi comparata dei diritti
italiano e svizzero].
Durante il Dottorato ha partecipato in qualità di Visiting student
all’École doctorale interuniversitaire de Droit de la Santé (Université
de Neuchatel – CH; Université de Paris V Descartes – FR; Université
de Louvain La Neuve – BE) negli a.a. 2011/12 e 2012/13.

Formazione ulteriore in
ambito accademico e/o
professionale

Lingue conosciute e loro
livello di padronanza (con le
eventuali certificazioni)
Anno accademico di avvio di
insegnamento presso lo
IUSVE

Fra i titoli post lauream acquisiti, rilevano per il settore disciplinare di
appartenenza:
§ la Specializzazione biennale in Didattica delle discipline
giuridiche ed economiche conseguita nell’a.a. 2005/06 presso
la SSIS / Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario;
§ il Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei
popoli acquisito nell’a.a. 2006/07 presso l’Università di
Padova / Centro interdipartimentale in Diritti Umani;
§ il Master universitario “Approfondimenti professionali per
l’insegnamento e la formazione” conseguito nell’a.a. 2008/09
presso UNIDAV Chieti;
§ il Corso di Perfezionamento universitario in “Educazione e
insegnamento multiculturale: strategie didattiche” acquisito
nell’a.a. 2009/10 presso Consorzio Interuniversitario
FOR.COM.
Francese (molto buono)
Spagnolo (scolastico)
Svolge attività didattica a livello accademico in IUSVE/UPS dall’a.a.
2007/08: dapprima come Professore invitato/a contratto (dal 2007 al
2014); è stato poi cooptato come “Docente aggiunto” (2014/2017) e
infine promosso a “Professore stabile” (dal 2017).

Incarichi avuti e attuali di
insegnamento (e relative
discipline) presso lo IUSVE

Da settembre 2017 è Professore Stabile di Diritto presso lo IUSVE /
Istituto Universitario Salesiano di Venezia, sede aggregata alla Facoltà
di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma.
Precedentemente è stato Docente aggiunto (dal 2014 al 2017) e
Docente invitato (dal 2007 al 2013).
È titolare degli insegnamenti di:
§ Biogiuridica e diritto minorile (Corso di Baccalaureato in
Scienze dell’educazione, indirizzo Educatore dei servizi
educativi per l’infanzia; indirizzo Educatore professionale
sociale)
§ Diritti e tutela delle persone vulnerabili (Corso di
Baccalaureato in Scienze dell’educazione, indirizzo
Educatore professionale sociale)
§ Diritti umani e educazione alla cittadinanza democratica
(Corso di Licenza in Scienze Pedagogiche)
È docente nel Diploma universitario di 1° grado in Criminologia,
Psicologia investigativa e Psicopedagogia forense dei moduli di:
§ Diritti umani dei minori d’età: fondamenti giuridici e
prospettive interdisciplinari
§ Famiglie in difficoltà: normativa e prassi sociali
Nell’a.a. 2020/21 è stato docente incaricato
È stato altresì incaricato dell’insegnamento di:
§ (a.a. 2021/22) Diritto dei servizi educativi per l’infanzia
nel Corso di Baccalaureato in Scienze dell’educazione –
indirizzo Educatore dei servizi educativi per l’infanzia
§ (a.a. 2020/21) Corso opzionale di Sociologia dei diritti
umani nel Corso di Licenza in Scienze Pedagogiche.
Precedentemente è stato docente di: “Elementi di diritto pubblico e
amministrativo” (a.a. 2007/2008) presso il Corso di Baccalaureato in
“Pedagogia sociale”) e di “Legislazione minorile” (da a.a. 2010/11 a
2014/15); Diritto di famiglia e dei minori e “Legislazione dei servizi
alla persona” (da a.a. 2014/15 a 2019/20) presso i Corsi di
Baccalaureato in Scienze dell’educazione, indirizzo “Educatore
sociale” e “Educazione della prima infanzia”.

Altri incarichi avuti o in
essere presso lo IUSVE
(coordinamento, ricerca, …)

A livello istituzionale, in IUSVE riveste attualmente l’incarico (per il
triennio 2019/2022) di Vice Direttore IUSVE con delega agli affari
giuridici e istituzionali, mansione che assorbe anche le funzioni di
Coordinatore generale della Privacy e Segretario di Istituto.
Nell’a.a. 2018/19 ha rivestito l’incarico di Direttore dei Corsi di
Baccalaureato in Scienze dell’educazione del Dipartimento (oggi Area)
di Pedagogia IUSVE.
Dal 2011 al 2018 ha rivestito l’incarico di Coordinatore dei Corsi di
Baccalaureato e Licenza del Dipartimento (oggi Area) di Pedagogia
IUSVE.
Dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2013/14 ha rivestito l’incarico di
responsabile del LISES – Laboratorio per l’Inclusione e lo Sviluppo
Educativo e Sociale (Terza missione accademica del Dipartimento di
Pedagogia IUSVE).
Per le attività di ricerca (nazionale e internazionale) si rinvia alla
sezione “allegati”.

Incarichi di insegnamento
(e/o di ricerca) presso altre
università e/o istituzioni di
ricerca (indicare ultimi 5
anni)

Negli a.a. 2020/21 e 2021/22 è stato Professore invitato presso l’ISSR
/ Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, appartenente alla
Facoltà Teologica del Triveneto, in cui è stato incaricato nel Corso di
Laurea Magistrale in Scienze Religiose, indirizzo pedagogicodidattico:
§ (a.a. 2020/21) Insegnamento di “Infanzia, adolescenza e diritti
umani” (3 CFU, 24 ore)
§ (a.a. 2021/22) Seminario “Educare alla cittadinanza
democratica” (3 CFU, 24 ore).
Per il dettaglio delle attività di insegnamento accademico e non si
rinvia alla sezione “allegati”.

Da novembre 2020 è abilitato a Professore di 2^ fascia per l’Area 12
Abilitazioni nazionali ed
internazionali conseguite per / H3 (Scienze giuridiche: Filosofia del diritto).
l’insegnamento
Universitario

Ruoli e incarichi di tipo non
accademico in ambito
salesiano

Membro del Consiglio dell’Opera della Comunità salesiana “SDB
Mestre”
Già docente ai corsi per il Servizio Civile Nazionale e regionale

Altre esperienze significative
in campo professionale

Collabora con Riviste scientifiche e collane editoriali.
Riviste:
§ Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Società e Diritti”
(Rivista di Fascia A di Area 12 ANVUR/Scienze giuridiche)
§ Componente stabile dei Referees di “Biolaw Journal / Rivista di
Biodiritto” (Rivista di Fascia A di Area 12 ANVUR/Scienze
giuridiche)
§ Referee (nel 2021) di “Sociologia del diritto” (Rivista di Fascia A
di Area 12 ANVUR/Scienze giuridiche e Area 14/Scienze politiche
e sociali),
§ Membro del Comitato editoriale e della Segreteria di redazione di
“IUSVEducation”
Collane editoriali:
§ Codirettore della collana “Dimorare la fragilità” presso l’editore
“Pensa Multimedia”
§ Membro del Comitato scientifico della collana “Arca” dell’editore
Castelvecchi.

Partecipazione ad
associazioni di tipo
scientifico o professionale

§
§
§
§
§
§

Dal 2016 è socio della SIFD / Società Italiana di Filosofia del
Diritto.
Dal 2017 è socio dell’Associazione di Studi su Diritto e Società.
Dal 2019 è socio della ISLL / Italian Society for Law and Literature
- Società Italiana di Diritto e Letteratura.
Dal 2018 è Corrispondente del CRID / Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (www.crid.unimore.it).
Dal 2020 è Membro esterno del CESTUDIR / Centro Studi sui
Diritti Umani dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia
(https://www.unive.it/pag/31191).
Dal 2017/2019 è stato socio e delegato di Ateneo dell’AIDU /
Associazione Italiana Docenti Universitari.

Allegati:

Elenco delle
pubblicazioni
(in ordine
decrescente)

MONOGRAFIE O TRATTATI SCIENTIFICI:
Ch. Crocetta, La cura dei legami. Normativa e pratica dell'affido familiare, Padova,
Cleup, 2018.
Ch. Crocetta, Un’iniezione di diritti. Bisogni e diritti del minore in ospedale, Padova,
Cleup, 2015.
Ch. Crocetta, I diritti e l’autonomia decisionale del minore in ospedale, Bâle/Basilea
(CH), Helbing Lichtenhahn, 2014.
Ch. Crocetta, Lineamenti di diritto
libreriauniversitaria.it edizioni, 2013.

privato

del

terzo

settore,

Padova,

Ch. Crocetta, Durata (ir)ragionevole. Il diritto fondamentale a un giudizio in tempi
giusti, EDN, 2011.
***

CONTRIBUTI IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO):
Ch. Crocetta, Derechos de los niños y de las niñas, cotidianidad familiar y familias
dificiles: algunos aspectos de debilidad (o posible fuerza) del derecho, in M. Quiroz
Vitale; D. Chávez De Paz (eds.), La debilidad de la ley. Ensayos de Sociología del
Derecho, Lima (Perù), A&C ediciones, 2022, pp. 135-146.
Ch. Crocetta, Fragilité, droits, capacité: pour une anthropologie juridique du
handicap, in E. Clerc, J.-P. Dunand, D. Sprumont (éds), Alea jacta est: Santé!.
Mélanges en l’honneur d’Olivier Guillod, Bale (Svizzera), Helbing Lichtenhahn, 2021,
pp. 783-801.
Ch. Crocetta, La difficile semantica dei diritti sociali. Profili giusfilosofici, in L.
Biagi; D. Girardi (a cura di), Ognuno per sé, chi per tutti? Disuguaglianze, Stato
sociale e convivenza civile, Sant’Arcangelo di Romagna (RN), Maggioli editore,
2021, pp. 41-63
Ch. Crocetta, Identità/Cittadinanza: confini di misconoscimento, possibilità di
riconoscimento, in P. Tincani (a cura di), Diritto e futuro dell’Europa. Contributi per
gli workshop del XXXI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto
(Bergamo, 13-15 settembre 2018), Milano, Edizioni l’Ornitorinco, 2020, pp. 480-487.

Ch. Crocetta, Sussidiarietà e solidarietà: un rapporto direttamente proporzionale a
favore della comunità?, in P. Tincani (a cura di), Diritto e futuro dell’Europa.
Contributi per gli workshop del XXXI Congresso della Società Italiana di Filosofia del
Diritto (Bergamo, 13-15 settembre 2018), Milano, Edizioni l’Ornitorinco, 2020, pp.
378-385
Ch. Crocetta, Postfazione: Cyber-bullying law. Inquadramento informatico-giuridico,
in Fasoli, Giovanni. Cyber-bullismo. Adolescenti scuola famiglia, Padova,
Libreriauniversitaria.it edizioni, 2019, pp. 81-97
Ch. Crocetta, Droits [prochainement] humains. Réflexions sur une recherche
internationale avec jeunes universitaires, in Quiroz Vitale, Marco A. ; Bassin,
Sandrine Diringbin (éds.), Expériences juridiques sur les droits humains, L’Harmattan,
Torino-Paris, 2019, pp. 121-140
Ch. Crocetta, La casa di Taylor e il quadro giuridico. Identità, comunità, solidarietà e
diritto a partire da Ch. Taylor, in Emilio, Marco (a cura di), Dalla frammentazione
individuale alla rigenerazione comunitaria, Percorsi transdisciplinari di
ricomposizione dei contesti sociali, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2019, pp.
67-107
Ch. Crocetta, Frontiere geografiche e disciplinari, fra diritto e alterità, in De Giorgi,
Raffaele (a cura di), Limiti del diritto. Prospettive di riflessione e analisi, Lecce, Pensa
MultiMedia, 2018, pp. 396-408
Ch. Crocetta, Il diritto all’istruzione e all’integrazione dei minori disabili a scuola:
diritto effettivo o "paper right"?, in Cerato, Maristella; Turlon, Federica (a cura di),
Scuola famiglia e minori profili normativi e psicologici, Pacini giuridica, Pisa, 2018,
pp. 28-63
Ch. Crocetta, Ditemi a chi appartengo. Prospettive di riflessione sulla cittadinanza per
i minori “italo-stranieri”, in Id. (a cura di), Capacità inclusive. Riflessioni e pratiche
di inclusione delle persone migranti, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2016.
Ch. Crocetta, Prefazione, in Id. (a cura di), Capacità inclusive. Riflessioni e pratiche
di inclusione delle persone migranti, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2016
Ch. Crocetta, Il noi familiare nel diritto di famiglia italiano. Note a margine di uno
studio su Charles Taylor, in Salerno, Vincenzo; Biagi, Lorenzo, (a cura di), Dal
riconoscimento individuale alla costruzione sociale, Padova, Libreriauniversitaria.it
edizioni, 2014, pp. 121-152.
Ch. Crocetta, Minori stranieri non accompagnati: nozione giuridica e quadro
normativo, Zamarchi, Marco (a cura di), Minori stranieri non accompagnati. Modelli
di accoglienza e strategie educative. Il caso di Venezia, Milano, Guerini e associati,
2014, pp. 35-59.
Ch. Crocetta, Finì diritto nello zaino dell’educatore sociale. L’apporto delle discipline
giuridiche al profilo educativo-sociale, in Salerno, Vincenzo; Visentin, Martina, La
rigenerazione del legame sociale, Padova, libreriauniversitaria.it edizioni 2011.
***

ARTICOLI IN RIVISTA SCIENTIFICA:
Ch. Crocetta, Law in the bag: il diritto nella borsa del principiante. Per una didattica
del diritto democratica e responsabile, in Società e Diritti, 10, 2020, pp. 133-167,
https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/14676/13578 (Area 12 Scienze
giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze Politiche e sociali: rivista scientifica)

Ch. Crocetta, A partire da Dewey: didattica del diritto e cittadinanza democratica, in
Teoria e Critica della Regolazione Sociale, n. 1, 2020, pp. 1-21 (Area 12 Scienze
giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze Politiche e sociali: rivista scientifica)
A.R. Favretto; Ch. Crocetta, Les droits des enfants en milieu hospitalier. Un équilibre
délicat entre protection et participation aux décisions, in Revue de Sciences Sociales,
Université de Strasbourg, 63/2020, pp. 70-77 (Rivista scientifica straniera / Area 14
Scienze Politiche e sociali: rivista scientifica) [in francese]
Ch. Crocetta, La frontiera simbolica e materiale segnata dallo status civitatis.
Annotazioni de iure condendo, in NOMOS Le attualità del diritto, n. 1, 2020, pp. 119, https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/05/Crocetta1-2020-D.pdf , (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze
Politiche e sociali: rivista scientifica),
Ch. Crocetta, Diritti sociali e prossimità al tempo dell’emergenza coronavirus: una
“prima analisi” in chiave antropologico-giuridica, in in Biolaw Journal / Rivista di
Biodiritto (ISSN 2284-4503), 2020, n. 1, Special Issue, pp. 249-257
http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&pa
th%5B%5D=583
(Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Persona vulnerabile, soggetto capace. Riflessioni sull’amministrazione
di sostegno nel contesto italiano ed europeo, in DPCE Online, [S.l.], v. 42, n. 1, apr.
2020, pp. 71-85 (ISSN 2037-6677)
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/888 (Area 12 Scienze
giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Droits sociaux et sens civique en Italie en temps de Coronavirus. Une
première analyse sociojuridique, in Jusletter (ISSN: 1424-7410), 14 aprile 2020,
https://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2020/1019/droits-sociaux-etso_9b3202277c.html__ONCE&login=false (Rivista scientifica straniera / Area 12
Scienze giuridiche: Rivista scientifica) [in francese]
Ch. Crocetta, Diritti sociali al tempo dell’emergenza coronavirus: una “prima
analisi” in chiave antropologico-giuridica, in OnLine First BioLaw Journal, 16
marzo 2020,
https://www.biodiritto.org/content/download/3772/45251/version/1/file/07+Crocetta.
pdf (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Solidarietà corrotta. Come cresce la corruzione, in Società e Diritti, 9,
2020, pp. 7-16, https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/13268/12411 (Area
12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze Politiche e sociali: rivista
scientifica)
Ch. Crocetta, Diritti dal volto umano. Conoscerli per ri-conoscersi. Annotazioni ad
una ricerca internazionale sui diritti umani con giovani universitari, in Società e
Diritti,
8,
2019,
pp.
115-138,
https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/13265/12408 (Area 12 Scienze
giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze Politiche e sociali: rivista scientifica),
Ch. Crocetta, La ceguera civil de Polifemo y la “edad de las pretensiones”.
Anotaciones jusfilosóficas sobre derechos, deberes y relación social, in Ius et Scientia,
2/2019,
Universidad
de
Sevilla,
pp.
206-220,
https://revistascientificas.us.es/index.php/ies/article/view/13346/11483
(Rivista scientifica straniera)

Ch. Crocetta, Jean Giono e l’«estrema cura» per il bene comune. Una lettura
antropologico-giuridica de “L’uomo che piantava gli alberi”, in JUS-ONLINE,
3/2019,
pp.
180-196,
Università
Cattolica
del
Sacro
Cuore,
https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/news/allegati/Crocetta%20Definitivo.pdf
(Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A; Area 14 Scienze Politiche e sociali:
rivista scientifica)
Ch. Crocetta, Significatività dei legami nell’esperienza dell’affido familiare.
Annotazioni in prospettiva di diritto vivente, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 02/2019, pp. 557-581 (Area 12 Scienze giuridiche/Area 14 Scienze Politiche
e sociali: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Fondamento dialogico, agency e partecipazione del minore d’età nel
consenso informato: una critica alla Legge 219/2017, in Comparazione e diritto civile,
2/2019, pp. 231-273 (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A).
Ch. Crocetta, Diritto a crescere in famiglia, legami da stringere fuori famiglia.
Riflessioni su una ricerca qualitativa sull’affido etero-familiare in Veneto (Italia), in
Sociologia del diritto, 3/2018, pp. 111-130 (Area 12 Scienze giuridiche/Area 14
Scienze Politiche e sociali: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Euthanasie active sur un mineur : quels droits sont-ils en jeu ?
Commentaires sur l’euthanasie d’un mineur en Belgique, in Revue Suisse de Droits de
la Santé, n. 1, 2018, pp. 1-11. (Rivista scientifica straniera)
Ch. Crocetta, Euthanasie active sur un mineur: quels droits sont-ils en jeu?
Commentaires sur l’euthanasie d’un mineur en Belgique, in Jusletter (ISSN: 14247410), 2017, pp. 1-11; http://jusletter.weblaw.ch/fr/juslissues/2017/878/euthanasieactive-su_82dcd6f3f2.html__ONCE
(Rivista scientifica straniera / Area 12 Scienze giuridiche: Rivista scientifica)
Ch. Crocetta, Esiste un diritto a morire o un bisogno di non essere abbandonati? Note
a margine del primo caso di Eutanasia su minore in Belgio, in Biolaw Journal / Rivista
di
Biodiritto
(ISSN
2284-4503),
2016,
n.
3,
pp.
35-43;
http://www.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw
(Area 12 Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Vuoti di cittadinanza. Le proposte di attribuzione di cittadinanza ai
minori «italo-stranieri», in Comparazione e diritto civile (ISSN 2307-5662), novembre
2015, http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/crocetta_vuoti.pdf (Area 12
Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, L’autonomia decisionale del minore di fronte al trattamento medico: un
confronto fra i sistemi giuridici italiano e svizzero, in Comparazione e diritto civile
(ISSN
2307-5662),
marzo
2015,
http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/crocetta_autonomia.pdf (Area 12
Scienze giuridiche: Rivista di Fascia A)
Ch. Crocetta, Per un nuovo Codice dei diritti dei minori in ospedale. Reale necessità o
esercizio di stile?, in Rivista di diritto minorile, aprile 2013,
http://cdnskr.com/uploads/dim/documenti/86-62431.pdf (Area 12 Scienze giuridiche:
Rivista scientifica)
S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani": profili
normativi e aspetti problematici, in Studi Zancan, 2007, n. 3, pp. 42-58. (Area 14
Scienze Politiche e sociali: Rivista scientifica)
S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani": Workshop
del Seminario permanente di Storia dell'amministrazione della Facoltà di scienze

politiche dell'Università di Padova (prima parte), in L’Amministrazione Italiana, 2007,
n. 1, pp. 1-10 (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista scientifica)
S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani": Workshop
del Seminario permanente di Storia dell'amministrazione della Facoltà di scienze
politiche dell'Università di Padova (seconda parte), in L’Amministrazione Italiana,
2007, n. 2, pp. 161-175. (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista scientifica)

IN USCITA:
Ch. Crocetta, Diritto all’istruzione, inclusione scolastica e didattica del diritto al tempo
della pandemia da covid-19, in Democrazia e Diritto, in pubblicazione (uscita prevista:
gennaio 2022).
***

CURATELE:
Ch. Crocetta (a cura di), Capacità inclusive. Riflessioni e pratiche di inclusione delle
persone migranti, Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2016.
***

RECENSIONI IN RIVISTA:
Ch. Crocetta (2017). Recensione a: Caliman, G. – Oliveira De Vasconcelos, I.C.
(2016), Juventude universitaria: Percepções sobre Justiça e Direitos Humanos,
Brasilia DF, UNESCO, pp. 206., in IUSVEducation (ISSN: 2283-642X), vol. 9, p. 319322;
Ch. Crocetta (2016). Recensione a: Flick, G.M. (2015), Elogio della dignità, in
IUSVEducation (ISSN 2283-334X), 2016, n. 7, pp. 266-270.
***

ARTICOLI IN RIVISTE DI AREA NON GIURIDICA O NON
SCIENTIFICHE:
Ch. Crocetta, Diritti (prossimamente) umani. La conoscenza dei diritti umani come
base per il rispetto dell'Altro, in IUSVEducation (ISSN 2283-334X), 2015, n. 6, pp.
32-53, http://www.iusve.it/repository/func-startdown/288/
Ch. Crocetta; Turco, Cristiana, Ohana. Il diritto del minore di crescere in famiglia e
l'esperienza dell'affido familiare, in IUSVEducation (ISSN 2283-334X), 2015, n. 5, pp.
136-155,
http://www.iusve.it/repository/IUSVEducation---Rivista/Numero-5--Luglio-2015/
Ch. Crocetta, Perché lo scivolo non scivola più? Prendersi cura dei bisogni delle nuove
generazioni per attuarne i diritti, farne crescere il senso di responsabilità e darsi un
futuro comunitario, in Luogo Comune, 2010, n. 5.
Ch. Crocetta, Quale cittadinanza? Cittadinanza come appartenenza e partecipazione
attiva, in Luogo Comune, 2010, n. 4.

Organizzazione o
partecipazione
come relatore a
convegni di
carattere
scientifico in Italia
o all’estero

Ha organizzato e partecipato come relatore a numerosi convegni e seminari in
Italia e all’estero, su invito o a seguito di accettazione di contributo in risposta
a call for paper:
Co-organizzatore e coordinatore del Seminario “Tutta la vita che c’è. Bioetica
e biogiuridica delle cure palliative pediatriche”, organizzato presso l’Istituto
Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno dell’insegnamento di
“Biogiuridica e diritto minorile”.
Relatori principali: Fabrizio Turoldo (Università “Ca’ Foscari” di Venezia);
Anna Santini (Hospice pediatrico Azienda Ospedaliera di Padova)
dal 05-05-2022 al 05-05-2022
Co-organizzatore e relatore del Seminario “L’educazione cambia le persone, le
persone cambiano il mondo. L’attualità interdisciplinare della riflessione di
Paulo Freire”, organizzato presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (in
collaborazione con IUSVE) all’interno delle attività del CESTUDIR – Centro
Studi per i Diritti Umani.
Titolo della relazione: “Freire e il suo appello al diritto-dovere di impegnarsi
nel/per il mondo”.
Relatori: Ivana Padoan (Univ. Venezia / CESTUDIR), Christian Crocetta
(IUSVE / CESTUDIR), Silvio Premoli (Univ. Cattolica del Sacro Cuore di
Milano), Andrea Mulas (Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma), Laura Elia
(IUSVE).
dal 02-05-2022 al 02-05-2022
Discussant (su invito) della stanza di discussione “Pandemia, cura e risorse”
tenuta dalla prof.ssa Laura Palazzani, organizzato presso l’Istituto
Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno del Convegno
nazionale “Un’altra logica: il mondo che vogliamo lasciare”.
Relatori al Convegno: J.L. Ska, Pontificio Istituto Biblico, Roma; J.
Kureethadam, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e
Università Pontificia Salesiana, Roma; Luigi Alici, Università di Macerata;
Romana Bassi, Università di Padova; Paolo Vineis, Imperial College, London;
Paolo Foglizzo, Rivista “Aggiornamenti sociali”; Marco Aime, Università di
Genova; Donatella Di Cesare, Università “La Sapienza”, Roma; Laura
Palazzani, LUMSA; Lucio Cortella, Università Ca’ Foscari, Venezia; Simona
Sacchi, Università degli Studi di Milano “Bicocca”; Christina Olsen, Conseil
d’Europe, Strasburgo; Ugo Sartorio, Facoltà Teologica del Triveneto, Padova;
Carlo Galli, “Alma Mater Studiorum”, Università di Bologna; Claudio Monge,
Dominican Study Institute, Instanbul; Rocco D’Ambrosio, Pontificia
Università Gregoriana, Roma.
dal 07-04-2022 al 08-04-2022
Discussant (su invito) della stanza di discussione “La necessità della politica
per le generazioni future” tenuto dal prof. Carlo Galli, organizzato presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno del
Convegno nazionale “Un’altra logica: il mondo che vogliamo lasciare”.
Relatori al Convegno: J.L. Ska, Pontificio Istituto Biblico, Roma; J.
Kureethadam, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e
Università Pontificia Salesiana, Roma; Luigi Alici, Università di Macerata;
Romana Bassi, Università di Padova; Paolo Vineis, Imperial College, London;
Paolo Foglizzo, Rivista “Aggiornamenti sociali”; Marco Aime, Università di
Genova; Donatella Di Cesare, Università “La Sapienza”, Roma; Laura
Palazzani, LUMSA; Lucio Cortella, Università Ca’ Foscari, Venezia; Simona

Sacchi, Università degli Studi di Milano “Bicocca”; Christina Olsen, Conseil
d’Europe, Strasburgo; Ugo Sartorio, Facoltà Teologica del Triveneto, Padova;
Carlo Galli, “Alma Mater Studiorum”, Università di Bologna; Claudio Monge,
Dominican Study Institute, Instanbul; Rocco D’Ambrosio, Pontificia
Università Gregoriana, Roma.
Co-organizzatore e coordinatore del Seminario “Il domicilio coatto.
Sull’abitare involontario delle persone con disabilità”, organizzato presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno del Ciclo di
Seminari di ricerca “Dimorare la fragilità 2021/22” (3° seminario).
Relatore principale: Ciro Tarantino (Università della Calabria). Introduzione e
coordinamento: Christian Crocetta (IUSVE). Discussant: Giuseppe Bon e
Enrico Miatto (IUSVE), Esperti della Coop.soc. “Piano Infinito” (Vicenza).
Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico Miatto, Marco
Emilio (IUSVE)
dal 17-03-2022 al 17-03-2022
Relatore (su invito) al Workshop “Muri di coscienza: educazione democratica
e nuove forme di confini”, organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano
di Venezia (IUSVE) all’interno del Convegno nazionale “Freire promotore di
alfabeti inediti”.
Relatori: Christian Crocetta e Margherita Cestaro (IUSVE)
dal 11-03-2022 al 11-03-2022
Co-organizzatore e coordinatore dell’Instant Forum “Non siamo così lontani.
Parole contro la follia e per la pace” (di critica e sensibilizzazione sulla guerra
in Ukraina) organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia
(IUSVE), con la collaborazione di Cube Radio.
Introduzione e coordinamento generale: Christian Crocetta (IUSVE)
Co-organizzatrice: Lucia Ferraro (IUSVE), Marco Sanavio (Cube Radio)
Relatori: Ilaria Pretelli (Institut Suisse de Droit Comparé, Lausanne), Lorenzo
Biagi (IUSVE), don Maksim Ryabuka (Casa salesiana Maria Ausiliatrice,
Kiev), Erica Boschiero (cantautrice), Silvia Salvagnini (poetessa), Luca
Bassanese (cantautore).
Relatore (su invito) della lezione organizzato presso l’Università di Bologna /
Alma Mater Studiorum, all’interno dell’Insegnamento di “Didattica del
diritto” nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Prof.sse Silvia
Zullo / Raffaella Brighi)
Titolo della relazione: “Ripercorrendo il pensiero di Paulo Freire: una didattica
del diritto come educazione democratica”.
Su invito delle Prof.sse Silvia Zullo e Raffaella Brighi (Università di Bologna)
dal 02-03-2022 al 02-03-2022
Co-organizzatore e discussant del Seminario “Accompagnare ad abitare da
soli: riflessioni pedagogiche”, organizzato presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno del Ciclo di Seminari di ricerca
“Dimorare la fragilità 2021/22” (2° seminario).
Relatrice principale: Catia Giaconi (Università di Macerata). Introduzione e
coordinamento: Enrico Miatto (IUSVE). Discussant: Christian Crocetta e
Marco Emilio (IUSVE), Esperti della Coop.soc. “Solidarietà” (Treviso).
Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico Miatto, Marco
Emilio (IUSVE)
dal 10-02-2022 al 10-02-2022

Co-organizzatore e discussant del Seminario “Abitare territori fragili:
facilitare, capacitare, partecipare”, organizzato presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Venezia (IUSVE) all’interno del Ciclo di Seminari di ricerca
“Dimorare la fragilità 2021/22” (1° seminario).
Relatrice principale: Natascia Curto (Università di Torino). Introduzione e
coordinamento: Marco Emilio (IUSVE). Discussant: Christian Crocetta e
Enrico Miatto (IUSVE), Esperti della Coop.soc. “Ci siamo anche noi”
(Venezia).
Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico Miatto, Marco
Emilio (IUSVE)
dal 20-01-2022 al 20-01-2022
Co-organizzatore e coordinatore del Convegno nazionale “Dimorare la
fragilità. Un tentativo di semantica comune”, organizzato presso l’Istituto
Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) in occasione della Giornata
internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2021.
Introduzione e coordinamento: Christian Crocetta (IUSVE)
Relatori: Enrico Miatto (IUSVE), Luigi Alici (Università di Macerata), Fabio
Bocci (Università di Roma Tre), Maria Giulia Bernardini (Università di
Ferrara).
Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico Miatto, Marco
Emilio (IUSVE)
dal 03-12-2021 al 03-12-2021
Relatore (su invito) alla “Scuola di Alta Formazione all’Impegno Sociale e
Politico” organizzata presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia
(IUSVE) nell’a.a. 2021/22.
Titolo della relazione: “Dignità umana, solidarietà, sussidiarietà. Un percorso
di sintesi e di attivazione”
Su invito del prof. Lorenzo Biagi (IUSVE)
dal 27-11-2021 al 27-11-2021
Discussant (su invito) nel Seminario del prof. Fabrizio Turoldo (Univ. “Ca’
Foscari” di Venezia) dal titolo “Etica di fine vita e questioni di attualità. Dal
caso Fabiani-Cappato al referendum sull'omicidio del consenziente”,
organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) /
Area di Psicologia, all’interno dell’insegnamento di “Etica e teologia della
cura” nel Corso di Licenza in Psicologia clinica e dinamica (Prof. Giuseppe
Manzato).
Titolo della relazione: “L’assistenza al suicidio: normativa e prassi svizzera e
rilevanza nel dibattito italiano”.
Su invito del prof. Giuseppe Manzato (IUSVE)
dal 25-11-2021 al 25-11-2021
Relatore (su invito) all’interno del Ciclo di Seminari internazionali (in
modalità online) “Dialoghi Freireani”. Paulo Freire e le frontiere dei diritti.
1921-2021, che si terranno il 10-17 e 24 novembre 2021, organizzati dalla
“Fondazione Lelio e Lisli Basso”.
Titolo della relazione: “Attraversando la Pedagogia dell’autonomia” di Freire
riflessioni “di frontiera” per una didattica del diritto responsabilizzante e
attenta all’umanità fragile”.
Su invito del dott. Andrea Mulas (Fondazione Lelio e Lisli Basso)
dal 24-11-2021 al 24-11-2021 [in programmazione]

Relatore (su invito) alla 27e Journée suisse de droit de la santé “Le droit de la
santé à l’épreuve d’une pandémie”, organizzato dall’Institut de Droit de la
Santé, Faculté de Droit, Université de Neuchatel (Svizzera).
Titolo della relazione: “Droit de la santé et COVID en Italie: trois
enseignements à tirer par la pandémie”
Su invito del Prof. Olivier Guillod (Institut de Droit de la Santé, Université de
Neuchâtel)
dal 31-08-2021 al 31-08-2021
Relatore (su invito) all’AIFREF Pre-Congress (in modalità online) “Inclusion
in the cities of education. Challenges, Cultures and Resources”, organizzato da
AIFREF / Association Internationale de Formation et de Recherche en
Education Familiale. Con la partecipazione di studiosi e ricercatori afferenti a
diverse università italiane e straniere (in particolare: Belgio, Francia, Svizzera,
Canada)
Titolo della relazione: “Personnes ‘en situation de handicap’ et droit: question
seulement linguistique?
Su invito del Prof. Jean-Pierre Pourtois (AIFREF / Université de Mons,
Belgio)
dal 03-07-2021 al 03-07-2021
Relatore (su invito) alla Giornata di studio (in modalità online) “Famiglia,
affido e adozione: il punto di vista psicoanalitico”, organizzato dall’Area di
Psicologia dello IUSVE.
Titolo della relazione: “L’affido familiare come cura dei legami”.
Su invito del Prof.ssa Fabiana Filippi (IUSVE)
dal 29-05-2021 al 29-05-2021
Co-relatore e co-organizzatore del Seminario (in modalità online) “Le
disabilità, i racconti e i contesti. Riflessioni a margine del docufilm «Zigulì»”,
organizzato nell’ambito degli insegnamenti di “Sociologia dei diritti umani” e
di “Didattica per una scuola inclusiva” dell’Area di Pedagogia dello IUSVE.
Nell’occasione è stato proiettato anche il docufilm “Zigulì”.
Titolo della relazione: “Disabilità, dipendenza e fragilità umana: Zigulì e
l’incontro con l’umanità che siamo”.
Relatore principale: Prof. Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)
dal 27-05-2021 al 27-05-2021
Co-relatore e organizzatore del Seminario (in modalità online)
“Dall’indifferenza alla partecipazione. La musica di Luca Bassanese per i
diritti degli offesi, una cittadinanza propositiva e una società solidale”,
organizzato nell’ambito degli insegnamenti di “Diritti umani ed educazione
alla cittadinanza” e “Sociologia dei diritti umani” dell’Area di Pedagogia dello
IUSVE.
Ospite: Luca Bassanese (musicista).
dal 21-05-2021 al 21-05-2021
Relatore (su invito) al Seminario (in modalità on line) “Didattica del diritto e
formazione del giurista”, tenuto dalla Prof.ssa Maria Zanichelli (UniPR),
organizzato presso l’Università di Napoli “Federico II” / Dipartimento di
Giurisprudenza, all’interno dell’Insegnamento di “Didattica del diritto”
(Prof.ssa Valeria Marzocco).

Al Seminario, coordinato dalla Prof.ssa Valeria Marzocco (UniNA) hanno
partecipato: Matteo Buffa (Università di Genova); Thomas Casadei
(Università di Modena e Reggio Emilia); Anna Cavaliere (Università di
Salerno); Christian Crocetta (IUSVE); Leonardo Di Carlo (Università di
Foggia); Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova); Alessia Farano (LUISSGuido Carli); Gianluigi Fioriglio (Università di Modena e Reggio Emilia);
Alessandra Sciurba (Università di Palermo); Serena Vantin (Università di
Modena e Reggio Emilia); Mattia Volpi (Università di Genova); Annalisa
Verza (Università di Bologna); Giacomo Viggiani (Università di Brescia);
Silvia Zullo (Università di Bologna).
Su invito del Prof.ssa Valeria Marzocco (Università di Napoli “Federico II”)
dal 12-05-2021 al 12-05-2021
Relatore (su invito) al Webinar organizzato nell’ambito del Corso di Alta
Formazione “Scuola di formazione all’impegno sociale e politico”, all’interno
del Progetto “Ecologia integrale e nuovi stili di vita” dello IUSVE.
Su invito del Prof. Lorenzo Biagi (IUSVE)
dal 27-03-2021 al 27-03-2021
Relatore (su invito) al Seminario (in modalità on line) “Riflessioni in tema di
didattica del diritto: formazione del giurista, didattica a distanza, divario
digitale”, organizzato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza e di Laurea Triennale in Consulenti del lavoro e delle relazioni
aziendali dell’Alma Mater Studiorum / Università degli Studi di Bologna,
all’interno dell’Insegnamento di “Didattica del diritto” (Prof.ssa Silvia Zullo).
Al Seminario, coordinato dalla Prof.ssa Silvia Zullo (UniBO) hanno
partecipato: Anna Cavaliere (Dip. di Scienze giuridiche, Univ. di Salerno);
Christian Crocetta (IUSVE); Isabel Fanlo Cortés (Dip. di Giurisprudenza,
Univ. di Genova); Francesca Faenza (Dip. di Scienze giuridiche, Univ. di
Bologna); Valeria Marzocco (Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Napoli
Federico II); Thomas Casadei (Dip. di Giurisprudenza, Univ. di Modena e
Reggio Emilia).
Su invito del Prof.ssa Silvia Zullo (Alma Mater Studiorum / Università degli
Studi di Bologna)
dal 23-03-2021 al 23-03-2021
Relatore (su invito) alla Tavola rotonda (in modalità on line) “I corsi di lingua
italiana per migranti nel territorio modenese”, organizzato dal CRID / Centro
di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito delle
attività del Laboratorio di Traduzione giuridica, Laboratorio di Formazione
giuridica verso la Legal Clinic, Laboratorio Discriminazioni e vulnerabilità.
Alla Tavola rotonda, coordinata dal Prof. Thomas Casadei (Unimore) hanno
partecipato: Francesco De Vanna (Referente scientifico-organizzativo
Osservatorio migrazioni – CRID Unimore); Christian Crocetta (IUSVE),
Guglielmo Agolino (Unimore), Barbara G. Bello (Univ. di Milano Statale),
Serena Vantin (Lab. di Traduzione giuridica CRID, Unimore), Gianluigi
Fioriglio (CRID, Unimore), Samuela Gentile (Osservatorio migranti del
CRID), Luca Barbari (Pres. Ass. “Porta Aperta”), Gerardo Bisaccia (ARCI
Modena), Tatiana Boni (Avvocato di Strada Onlus, Sportello di Modena),
Lilya Hamadi (Arci Modena, Centro “Milinda”), Carlo Mercurelli
(Corrispondente CRID, Unimore), Federico Valenzano (Direttore Caritas
Modena), Rappresentanti delle associazioni che promuovono corsi di lingua
per migranti nel territorio modenese.

Su invito del Prof. Thomas Casadei (CRID / Università di Modena e Reggio
Emilia)
dal 29-06-2020 al 29-06-2020
Relatore (su selezione, call for paper) al Convegno nazionale “Legalità e
giustizia alla prova delle disuguaglianze”, organizzato dalla Rivista “Studi
sulla Questione Criminale”, in collaborazione con l’Università degli Studi
“Roma Tre” e Centro per la Riforma dello Stato, presso l’Università Roma
Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma.
Workshop: “Migranti e sicurezza” (Coordinatori: dott. F. Mastromartino)
Titolo della relazione (con D. Girardi): “La riforma della cittadinanza come
retorica ‘liberante’?”
dal 23-01-2020 al 24-01-2020
Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale
in “Società e Sviluppo locale” presso l’Università del Piemonte Orientale,
DIGSPES / Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche
e Sociali, Alessandria.
Titolo del Seminario: “Capaci di dialogare, incapaci di acconsentire? Agency
e consenso informato del minore d’età nella legge 219/2017.
Su invito della Prof.ssa Anna Rosa Favretto (Università del Piemonte
Orientale)
dal 29-11-2019 al 29-11-2019
Relatore (su invito) al Convegno nazionale “Modelli sociali e criminalità.
Dalla lotta della corruzione alla difesa dei diritti umani”, presso l’Università di
Milano “La Statale”, Facoltà di Giurisprudenza, Milano.
Titolo della relazione: “Solidarietà corrotta. Come cresce la corruzione”.
Su invito del Prof. Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano “La Statale”)
dal 16-05-2019 al 16-05-2019
Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito dei seminari legati agli
insegnamenti di “Sociologia” e “Sociology of Human Rights”, presso
l’Università di Milano “La Statale”, Dipartimento di Scienze Giuridiche
“Cesare Beccaria”, Milano.
Titolo del Seminario: “«Nodi da slegare, legami da stringere». Un'indagine per
inquadrare le questioni aperte sull'affido”.
Su invito del Prof. Marco A. Quiroz Vitale (Università di Milano “La Statale”)
dal 30-11-2018 al 30-11-2018
Relatore (su selezione, in risposta a call for paper) al XXXI Congresso SIFD
“Diritto e futuro dell’Europa”, organizzato dalla SIFD / Società Italiana di
Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento
di Giurisprudenza, Bergamo.
Workshop: “Identità e cittadinanza” (Coordinatori: Proff. M. Manzin, L.
Avitabile)
Titolo della relazione ammessa: “Identità/Cittadinanza: confini di
misconoscimento, possibilità di riconoscimento” (relazione fattualmente non
svolta a causa di concomitante workshop su “Sussidiarietà e solidarietà”;
ammessa e perciò compresa nella pubblicazione degli atti del Congresso).
dal 14-09-2018 al 14-09-2018

Relatore (su selezione, call for paper) al XXXI Congresso SIFD “Diritto e
futuro dell’Europa” organizzato dalla SIFD / Società Italiana di Filosofia del
Diritto presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza, Bergamo.
Workshop: “Solidarietà e sussidiarietà” (Coordinatori: Proff. A. Andronico, G.
Preterossi)
Titolo della relazione: “Sussidiarietà e solidarietà: un rapporto direttamente
proporzionale a favore della comunità?”
dal 14-09-2018 al 14-09-2018
Relatore (su selezione, call for poster) al Convegno internazionale “6th
EFCAP International Congress: Young Victims and young offenders”,
organizzato da EFCAP / European Association for Forensic Child &
Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions
presso IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE)
Titolo del poster (in lingua inglese): "The right to a family and foster family.
Reflections from a recent qualitative italian research"
dal 20-06-2018 al 22-06-2018
Relatore (su selezione, call for paper) al Convegno nazionale “Accesso alla
giustizia e ai diritti sociali fondamentali”, organizzato dall’Associazione di
Studi su Diritto e Società, presso l’Università degli Studi di Torino.
Titolo della relazione: “Diritto a crescere in famiglia, legami da stringere fuori
famiglia. Alcune annotazioni a margine di una ricerca qualitativa con famiglie
affidatarie”.
dal 24-05-2019 al 24-05-2019
Relatore (su selezione, call for paper) al Convegno nazionale “La sociologia
giuridica al tempo della transizione. Temi e metodi di ricerca”, organizzato da
AIS / Associazione Italiana di Sociologia, Sezione “Sociologia del diritto”,
presso l’Università Suor Orsola Benincasa, Napoli.
Titolo della relazione: “Etimologia della responsabilità genitoriale”
dal 17-05-2018 al 18-05-2018
Relazione programmata (su selezione, call for abstract) al Convegno
internazionale “XVII International Congress: Children’s quality of life today”,
organizzato da AIFREF / Association Internationale de Formation et de
Recherche en Education Familiale, in collaborazione con Charles University,
presso Karolinum, Praga.
Simposium all’interno del quale la relazione era stata ammessa: “Aider qui
aide”
Relatori del Simposium: Prof.ssa A. Cinotti (Università di Bologna), Prof. M.
Fabbri (Università di Bologna); Prof.ssa Anna Pileri (IUSVE), Prof. Nicola
Giacopini (IUSVE).
Titolo della relazione selezionata (in lingua francese): “La personne
handicapée et sa famille: Annotations anthropo-juridiques” (Relazione non
svolta per impedimenti personali di salute).
dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito del Bachelor en Droit,
Université de Neuchâtel, Faculté de Droit, Neuchâtel (Svizzera).
Titolo del Seminario (in lingua francese): «Les ‘capacités juridiques’ du
mineur d’age. Perspective sociojuridiques et de droit comparé».

Su invito del Prof. Olivier Guillod (Université de Neuchâtel, Directeur Institut
de Droit de la Santé)
dal 9-11-2016 al 9-11-2016
Relatore (su selezione, call for paper) al XXX Congresso SIFD “I limiti del
diritto”, organizzato dalla SIFD / Società Italiana di Filosofia del Diritto
presso l’Università degli Studi del Salento.
Workshop: "Le frontiere del diritto" (Coordinatori: Proff. Emilio Santoro,
Letizia Mancini)
Titolo della relazione: “Frontiere geografiche e disciplinari, fra diritto e
alterità” (pubblicata nel volume collettaneo a cura di R. De Giorgi, Limiti del
diritto. Prospettive di riflessione e analisi, Lecce, Pensa MultiMedia, 2018, pp.
396-408)
dal 16-09-2016 al 16-09-2016
Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito del Bachelor en Droit,
Université de Neuchâtel, Faculté de Droit, Neuchâtel (Svizzera).
Titolo del Seminario (in lingua francese): «La personne mineure : questions
biojuridiques en perspective de droit comparé».
Su invito del Prof. Olivier Guillod (Université de Neuchâtel, Directeur Institut
de Droit de la Santé)
dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Relatore al Convegno “Educazione ai diritti umani e alla giustizia nella
'società liquida'" presso IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia,
Mestre (VE).
Titolo della relazione (con Proff. F. Benatti e D. Marchioro): “La percezione
dei diritti umani e della giustizia dei giovani: focus sugli studenti universitari
IUSVE” (comunicazione risultati della ricerca internazionale ““Percepção de
Justiça e Direitos Humanos por grupos Específicos” (Universidade Católica de
Brasilia, Brasile; CES / Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación “Don Bosco”, centro aggregato all’Univerdidad
Complutense de Madrid, Spagna; Universidad Autonoma de Querétaro,
Messico, IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia)
dal 18-04-2015 al 18-04-2015
Co-organizzatore del Convegno “Minori stranieri non accompagnati”, svolto
presso IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Dipartimento di
Pedagogia, Mestre (VE)
dal 14-02-2015 al 14-02-2015
Relatore (su invito) al Seminario “Biodiritto e bioetica: esperienze di ricerca a
confronto”, organizzato da Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza,
Progetto BioDiritto. Interventi di: Alberto Bondolfi (Prof. Emerito Université
de Genève et Lausanne); Christian Crocetta, (PhD in Law Université de
Neuchâtel e docente presso lo IUSVE – Istituto Universitario Salesiano di
Venezia), Carlo Casonato, Ordinario di Diritto costituzionale comparato,
Università di Trento; Cinzia Piciocchi, Professore di diritto costituzionale
comparato, Università di Trento; Simone Penasa, dottore di ricerca, Università
di Trento; Lucia Busatta, dottore di ricerca, Università di Trento; Marta
Tomasi, dottore di ricerca, assegnista, Università di Pavia; Elisabetta Pulice,
dottore di ricerca, Università di Trento; Antonio Zuccaro, dottorando di
ricerca, Università di Trento.

Su invito del prof. Carlo Casonato (Progetto BioDiritto, Università degli Studi
di Trento)
dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Relatore (su invito) del Webinar “I diritti del minore”, nell’ambito del
Progetto di formazione sull’affido familiare e l’adozione “Confido. Nuove
comunità di affido familiare e adozione”, finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri / Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
organizzato Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e Associazione
Casa di Oreste.
Titolo della relazione: “Affido familiare e diritti dei minori”.
Su invito della Referente Veneto del Progetto, Roberta Castellan (Ass. Casa di
Oreste)
Dal 18-02-2021 al 18-02-2021
Relatore (su invito) del Webinar “Accogliere in famiglia, condivisione che
rigenera”. Presentazione del Progetto “Adozione e affido: la bellezza di
accogliere in famiglia. Famiglie accoglienti, agenti di cambiamento e coesione
sociale”, finanziato da CEFAM / Centro Europeo Formazione Accoglienza
Minori e Comune di Venezia, organizzato da Associazione AIBI / Amici dei
Bambini.
Titolo della relazione: “La famiglia nel sociale: la rete di famiglie”.
Su invito della Referente Veneto del Progetto, Roberta Castellan (Ass. Casa di
Oreste)
Dal 04-02-2021 al 04-02-2021
Relatore (su invito) del Webinar “Accogliere in famiglia, condivisione che
rigenera”. Presentazione del Progetto “Confido. Nuove comunità di affido
familiare e adozione”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri /
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, organizzato dal Forum delle
Associazioni Familiari del Veneto, Associazione AIBI / Amici dei Bambini;
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Casa di Oreste.
Titolo della relazione: “La grammatica dell’esperienza accogliente”.
Su invito della Referente Veneto del Progetto, Roberta Castellan (Ass. Casa di
Oreste)
Dal 30-10-2020 al 30-10-2020
Relatore (su invito) del Seminario (in modalità on line) nell’ambito del Corso
di Baccalaureato in “Scienze dell’educazione” presso IUSVE / Istituto
Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE).
Titolo del Seminario: “Infanzia e diritti: parole-chiave giuridiche per
l’educatore”.
Su invito del prof. Lorenzo Biagi (IUSVE).
dal 15-05-2020 al 15-05-2020
Relatore (su invito) del Convegno “Responsabile… io? Spunti di riflessione
per una relazione educativa che coltivi il bene comune”, organizzato dalla
Fondazione “Feder-Piazza” in collaborazione con Diocesi di Treviso / Ufficio
Educazione Scuola Università e UCIIM / Unione Cattolica Italiana Insegnanti,
Dirigenti, Educatori e Formatori, presso Diocesi di Treviso, Casa Toniolo,
Treviso.
Su invito del dott. Gianni Tosello (Presidente Fondazione “Feder-Piazza”).
dal 16-11-2019 al 16-11-2019

Relatore (su invito) al Convegno “Adozione e affido; rapporti da costruire,
legami da preservare, identità da rispettare”, organizzato da APF /
Associazione Avvocati per la Persona e la Famiglia, presso Centro culturale
“Leonardo Da Vinci”, San Donà di Piave (VE).
Titolo della relazione: “Significatività dei legami nell’esperienza di affido
familiare”
Su invito dell’Avv. Gaudenzia Brunello (Presidente APF Veneto)
dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Relatore (su invito) al Convegno “Rapporti genitori e figli, tutela dei diritti
relazionali e intervento dei servizi su richiesta dell’autorità giudiziaria”,
organizzato da APF / Associazione Avvocati per la Persona e la Famiglia,
presso ISSM, Mestre (VE).
Titolo della relazione: “La tutela dei minori e tutela delle relazioni familiari
difficili”.
Su invito dell’Avv. Gaudenzia Brunello (Presidente APF Veneto)
dal 21-09-2018 al 21-09-2018
Relatore (su invito) al Convegno “Bambini maltrattati, adolescenti disadattati,
famiglie in difficoltà: il ruolo dei servizi e della scuola, la funzione della
giustizia”, organizzato da APF / Associazione Avvocati per la Persona e la
Famiglia, presso Auditorium Toniolo, Conegliano (TV).
Titolo della relazione: “Affido familiare e cura dei legami. Principali risultati
dalla ricerca qualitativa «Nodi da slegare, legami da stringere» (2016/2017,
Veneto)”.
Su invito dell’Avv. Gaudenzia Brunello (Presidente APF Veneto)
dal 28-03-2018 al 28-03-2018
Relazione introduttiva e moderazione (su invito) al Convegno “Salute e
giovani. I giovani alla ricerca della salute della mente, del corpo e del cuore",
Organizzato da Diocesi di Treviso, Ufficio Diocesano Pastorale della Salute /
Ufficio Diocesano Pastorale giovanile, presso Sala Convegni Ospedale “Ca’
Foncello” di Treviso, Treviso.
Su invito del Consiglio Pastorale Ospedaliero / Ufficio Pastorale della Salute
Diocesi di Treviso
dal 09-03-2018 al 09-03-2018
Relatore (su invito) al Convegno “A tutela dei minori”, organizzato da
Fondazione “Intesa San Martino”, presso Università degli Studi di Parma,
Parma.
Titolo della relazione “Cura dei legami e affido familiare. Primi risultati di una
ricerca qualitativa in Veneto”.
Su invito dei dott. Rino Basili e Andrea Coppola (Fondazione “Intesa San
Martino”)
dal 11-11-2017 al 11-11-2017
Relatore (su invito) al Convegno “Cittadini si nasce o si diventa?”, nell’ambito
del Festival della Criminologia 2017, presso IUSTO / Istituto Universitario
Salesiano di Torino, Torino
Titolo della relazione: “Ma io che ci possono fare? Provocazioni per
un'educazione alla cittadinanza attiva e solidale”.
Su invito del dott. Alessio Rocchi (Direttore IUSTO)
dal 10-11-2017 al 10-11-2017

Relatore (su invito) al Seminario/Tavola rotonda “Educare ai diritti e alla
responsabilità, a scuola e nella quotidianità”, organizzato dal Movimento di
Cooperazione Educativa, sede di Venezia, Dolo (VE)
Titolo della relazione: “La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza. Quali diritti e doveri oggi”.
Su invito del Prof. Domenico Canciani (Movimento di Cooperazione
Educativa Venezia)
dal 13-05-2017 al 13-05-2017
Relazione programmata (su invito), Seminari di Filosofia della pratica 201617 "La realtà familiare nella riflessione filosofica e giuridica", Università di
Venezia "Ca' Foscari", Venezia. Titolo relazione "La responsabilità
genitoriale: riflessioni giuridico-filosofiche e annotazioni educative"
(Relazione annullata per prolungati impedimenti di salute).
Su invito del Prof. Paolo Pagani (FILPRA, Università di Venezia "Ca'
Foscari")
dal 15-02-2017 al 15-02-2017
Relatore (su invito) al Convegno “L’importanza del tempo nel mondo del
volontariato”, organizzato da AULSS 12 Veneziana presso Padiglione Rama /
Ospedale dell'Angelo, Mestre (VE).
Titolo della relazione: "Il tempo vissuto oggi: dalla responsabilità al dono".
Su invito del dr. Giovanni Poles (Dirigente Area Formazione AULSS 12
Veneziana)
dal 17-12-2016 al 17-12-2016
Organizzatore e Relatore al Seminario nell’ambito del Corso di Baccalaureato
in “Scienze dell’educazione”, IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di
Venezia, Mestre (VE).
Titolo del Seminario: “Diritto per principianti. Introduzione allo studio delle
materie giuridiche”
dal 20-10-2016 al 27-10-2016.
Relatore (su invito) al Convegno "35 anni di Cooperativa Realtà. Attraverso
35 anni di storie, esperienze e sogni, uno sguardo sul mondo della disabilità",
organizzato da Coop. Soc. Realtà, presso Cinema Teatro Aurora, Marghera
(VE).
Titolo della relazione: “La persona con disabilità fra normativa attuale e
prospettive future”.
Su invito del Sig. Mario Stellon (Presidente Coop. Soc. Realtà)
dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Relatore (su invito) al Convegno “Il bene si comunica bene: Servizio e dono in
ambito socio-sanitario”, organizzato da AULSS 12 Veneziana, presso ISSM,
Mestre (VE).
Titolo della relazione: “La pratica del servizio e del dono: volontariato e
associazionismo”
Su invito del dr. Giovanni Poles (Dirigente Area Formazione AULSS 12
Veneziana)
dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Relatore/discussant al Convegno “Onora la Madre Terra. Ecologia integrale e
sfide educative", organizzato presso IUSVE / Istituto Universitario Salesiano
di Venezia, Aula Magna.

Titolo relazione: “«Tutto è intimamente relazionato». Il dovere costituzionale
di solidarietà sociale come solidarietà intra- e inter-generazionale"
dal 31-10-2015 al 31-10-2015
Relatore (su invito) al Seminario “Verde, Bianco e Nero: dialogo a tre voci sui
diritti dell’infanzia”, all’interno del Festival Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia e dell'adolescenza, organizzato dalla Fondazione Malagutti,
Mantova.
Su invito del dott. Giovanni Malaguzzi (Presidente Fondazione Malagutti)
dal 26-06-2015 al 26-06-2015
Relatore (su invito) al Convegno nazionale “Non solo diritti: per la cura e per
la tutela dei minori", organizzato da SCRIVI / Centro Studi e Documentazione
su Criminologia e Vittimologia, presso IUSVE / Istituto Universitario
Salesiano di Venezia, Mestre (VE).
Titolo della relazione: “I diritti e l'autonomia decisionale del minore in
ospedale”
Su invito del Prof. Marco Monzani (Direttore SCRIVI / Centro Studi e
Documentazione su Criminologia e Vittimologia)
dal 23-05-2015 al 23-05-2015
Moderatore nel Convegno “Rizomi per un nuovo welfare (atto II)”,
organizzato da IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia,
Dipartimento di Pedagogia, Mestre (VE)
dal 24-01-2015 al 24-01-2015
Moderatore nel Convegno “Rizomi per un nuovo welfare”, organizzato da
IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Dipartimento di
Pedagogia, presso Palaplip, Mestre (VE)
dal 11-12-2014 al 11-12-2014
Co-organizzatore del Seminario “Educazione/Migrazione - L’approccio
sistemico-pluralista applicato ai contesti educativi” (Intervento della dott.ssa
Cecilia Edelstein, Centro Shinui di Bergamo), svolto presso IUSVE / Istituto
Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE)
dal 04-04-2014 al 04-04-2014
Co-organizzatore del Convegno “Come un uomo sulla terra” (Moderazione:
Prof.ssa Lucia Ferraro, IUSVE; Relazione del regista Andrea Segre, dottore di
ricerca Università di Bologna; Proiezione del documentario “Come un uomo
sulla terra”) e Tavola rotonda: “Quali pratiche di inclusione sociale per i
migranti in Veneto?” (moderazione: Prof. D. Girardi, IUSVE; Intervento
esperti di settore delle realtà territoriali impegnate nell’accoglienza e
nell’inclusione delle persone migranti in Veneto), svolti presso IUSVE /
Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE)
dal 27-03-2014 al 27-03-2014
Co-organizzatore del Convegno “Capacità inclusive. Pratiche per l'inclusione
sociale delle persone migranti” (2° appuntamento del ciclo sull'inclusione
sociale dedicato alle situazioni di vulnerabilità), svolto presso IUSVE / Istituto
Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE)
dal 07-12-2013 al 07-12-2013

Relatore (su invito) del Seminario “Dalla famiglia alle famiglie. La solidarietà
familiare come occasione per sostenersi nella crisi”, organizzato da Comune di
Lendinara (RO)
Su invito del dott. Federico Amal (Assessore alla Famiglia e alle Politiche
Giovanili, Comune di Lendinara, Rovigo)
dal 20-05-2013 al 20-05-2013
Co-organizzatore del Convegno “Capacità inclusive. Pratiche per l'inclusione
delle persone con disabilità” (1° appuntamento del ciclo sull'inclusione sociale
dedicato alle situazioni di vulnerabilità), svolto presso IUSVE / Istituto
Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE)
dal 22-03-2013 al 22-03-2013

Ricerca
accademica
nazionale e
internazionale

Relatore (su invito) al Convegno di presentazione del "Codice dei Diritti del
minore alla salute e ai servizi sanitari”, organizzato da INDIMI / Istituto
Nazionale per i Diritti dei Minori presso Ministero della Salute, Roma
Su invito del Prof. Luigi Citarella (Presidente INDIMI, Past Member Comitato
ONU Diritti Infanzia e Adolescenza, Génève; Emerito di Diritto
Internazionale Università Roma Tre)
dal 06-02-2013 al 06-02-2013
Ha partecipato come esperto e membro attivo a gruppi di ricerca con
collaborazioni a carattere nazionale o internazionale:
A) RICERCHE ACCADEMICHE CON COLLABORAZIONI A
CARATTERE INTERNAZIONALE:
Partecipazione (in qualità di membro attivo) alla Ricerca internazionale
“Percepção de Justiça e Direitos Humanos por grupos Específicos / Percezione
della Giustizia e dei Diritti Umani in gruppi specifici”.
Project coordinator: Prof. Gerardo Caliman (Universidade Católica de
Brasilia, Brasile)
Partner: Universidad Autonoma de Querétaro, Messico; CES / Centro
de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación “Don
Bosco”, centro aggregato all’Univerdidad Complutense de Madrid, Spagna;
IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia.
Periodo di svolgimento: da a.a. 2013/14 a a.a. 2016/17
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Convegno annuale di studio «Educazione ai diritti umani e alla
giustizia nella “società liquida“», tenutosi in Venezia-Mestre il 18 maggio
2015 (in occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha partecipato in
qualità di organizzatore e di relatore);
2.
G. Caliman – I.C. Oliveira De Vasconcelos, I.C., Juventude
universitaria: Percepções sobre Justiça e Direitos Humanos, Brasilia DF,
UNESCO (ISBN: 978-85-7963-148-1), 2016, pp. 41-66;
3.
D. Marchioro - Ch. Crocetta – F. Benatti, Riflettere sui diritti umani
per educarsi alla cittadinanza attiva. Risultati sul campione italiano di una
ricerca internazionale, in IUSVEducation (ISSN: 2283-642X), n. 6, 2015, pp.
22-75.
4.
Ch. Crocetta, Droits [prochainement] humains. Réflexions à propos
d’une recherche internationale avec des jeunes universitaires, in M.A. Quiroz
Vitale, B. S. M.-Th. Diringbin (eds.), Expériences juridiques sur les droits
humains, L’Harmattan, Torino-Paris, 2019, pp. 121-140
5.
Ch. Crocetta, Diritti dal volto umano: conoscerli per ri-conoscersi, in
Società e Diritti, 2019, anno IV, n. 8, pp. 116-138.

Partecipazione (in qualità di membro attivo) alla Ricerca internazionale
“Ciudadania activa. Percepción y ejercicio de la misma en grupos específicos /
Cittadinanza attiva. Percezione e esercizio in gruppi specifici”.
Project coordinator: Prof. Sabino de Juan Lopez (CES / Centro de
Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación “Don
Bosco”, centro aggregato dell’Univerdidad Complutense de Madrid, Spagna)
Partner: IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Italia;
IUSTO / Istituto Universitario Salesiano di Torino, Italia.
Periodo di svolgimento: da a.a. 2015/16 a 2017/18
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Convegno “Parliamo di legalità: cittadini si nasce o si diventa?”,
tenutosi in Torino in data 10 novembre 2017 nell’ambito del Festival della
Criminologia, in occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha partecipato
in qualità di relatore.
Partecipazione in qualità di esperto nel Comitato Scientifico e di membro
attivo nella formazione e ricerca-azione alla Ricerca-formazione-azione
internazionale “Progetto R.I.C.E – Rete Internazionale Città Educative /
C.E.B.”.
Project coordinator: J. P. Pourtois e H. Desmet (UniMons); Nicola
Giacopini e Anna Pileri (IUSVE).
Partner: Centro ASBL “Education et Famille” dell’Università di Mons
(Belgio), Università di Bologna (Dipartimento di Scienze dell’educazione
“G.M. Bertin”); IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia; Comune
di Belluno.
Periodo di svolgimento: da a.a. 2019/20 (in corso)

B) RICERCHE ACCADEMICHE CON COLLABORAZIONI A
CARATTERE NAZIONALE:
Partecipazione (in qualità di membro del Comitato etico-scientifico) alla
Ricerca “Minori stranieri non accompagnati: il caso di Venezia”.
Project coordinator: dott. Marco Zamarchi, (IUSVE / Coges Don
Milani scs); Prof. Paolo Tomasin (IUSVE).
Partner: IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia; Coges
Don Milani scs; Elleuno scs.
Periodo di svolgimento: a.a. 2013/14
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Convegno “Minori stranieri non accompagnati”, tenutosi presso
IUSVE / Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Mestre (VE), in data 14
febbraio 2015, in occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha partecipato
in qualità di co-organizzatore;
2.
M. Zamarchi (a cura di), Minori stranieri non accompagnati. Modelli di
accoglienza e strategie educative. Il caso di Venezia, Milano, Guerini e
associati, 2014.
In tale pubblicazione il prof. Christian Crocetta ha partecipato con un proprio
contributo:
Ch. Crocetta, Minori stranieri non accompagnati: nozione giuridica e quadro
normativo, ivi, pp. 35-59.

Conduzione e realizzazione dell’indagine esplorativa “Nodi da slegare, legami
da stringere. Pratica dell’affido familiare” in materia di in materia di
affidamento dei minori e reti di solidarietà familiare.
La ricerca ha coinvolto come famiglie affidatarie del territorio veneto e
le Associazioni “La Casa di Oreste” (Padova, Vicenza, Verona), “Famiglie per
l’affido” (Rovigo), “Granello di Senapa” (Treviso).
Periodo di svolgimento: da a.a. 2016/17 a 2017/18
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Convegno “A tutela dei minori”, tenutosi a Parma in data 11 novembre
2017, in occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha partecipato in
qualità di relatore invitato;
2.
Convegno “Bambini maltrattati, adolescenti disadattati, famiglie in
difficoltà: il ruolo dei servizi e della scuola, la funzione della giustizia”,
tenutosi a Conegliano (TV) in data 28 marzo 2018, in occasione del quale il
prof. Christian Crocetta ha partecipato in qualità di relatore invitato;
3.
Convegno internazionale EFCAP di Venezia, 22/23 giugno 2018, in
occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha partecipato con un poster (in
lingua inglese) con la sintesi dell’indagine realizzata (relazione a seguito di
selezione)
4.
Convegno annuale dell’Associazione di Studi su Diritto e Società,
Torino, maggio 2018, in occasione del quale il prof. Christian Crocetta ha
partecipato in qualità di relatore ad uno dei workshop attivati (relazione a
seguito di selezione).
5.
Ch. Crocetta, La cura dei legami. Normativa e prassi dell’affido
familiare, Padova, Cleup, 2018.
6.
Ch. Crocetta, Diritto a crescere in famiglia, legami da stringere fuori
famiglia. Riflessioni su una ricerca qualitativa sull’affido etero-familiare in
Veneto (Italia), in Sociologia del Diritto, 3/2018, pp. 111-130.
Partecipazione (in qualità di membro attivo) alla Ricerca dipartimentale “Il
civismo come orizzonte possibile di una ‘nuova’ sfera pubblica” (basic
research del Dipartimento di Pedagogia IUSVE).
Project coordinator: Prof. Marco Emilio (IUSVE)
Periodo di svolgimento: a.a. 2018/19
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Convegno “Legalità e giustizia alla prova delle disuguaglianze”,
organizzato dalla Rivista “Studi sulla Questione Criminale”, in collaborazione
con l’Università degli Studi “Roma Tre” e Centro per la Riforma dello Stato,
presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 23/24
gennaio 2020. Titolo della relazione (con D. Girardi): “La riforma della
cittadinanza come retorica ‘liberante’?”
Partecipazione (in qualità di membro attivo) alla Ricerca IUSVE “Per un
nuovo Stato sociale”, promossa dal Dipartimento di Pedagogia IUSVE.
Project coordinator: Prof. Lorenzo Biagi (IUSVE).
Periodo di svolgimento: da a.a. 2018/19 a a.a. 2019/20
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
L. Biagi, D. Girardi (a cura di), Ognuno per sé, chi per tutti?
Disuguaglianze, Stato sociale e convivenza civile, Maggioli editore, 2021.
2.
All’interno, il contributo di: Ch. Crocetta, La difficile semantica dei
diritti sociali. Profili giusfilosofici, ivi, pp. 41-63

Partecipazione (in qualità di co-responsabile scientifico e membro attivo) alla
Ricerca interdisciplinare IUSVE “Dimorare la fragilità”, promossa dall’Area
di Pedagogia IUSVE:
Project coordinator: Proff. Christian Crocetta, Marco Emilio, Enrico Miatto
(IUSVE).
Periodo di svolgimento: a.a. 2021/22 (in corso)
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati previsti: un ciclo di Seminari di
ricerca (in modalità online), un Convegno intermedio (in occasione della
Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, 3 dicembre
2021), una pubblicazione finale.
Partecipazione (in qualità di co-direttore scientifico e membro attivo d’équipe
di ricerca) alla Ricerca interdisciplinare IUSVE “Dimorare la fragilità”,
promossa dall’Area di Pedagogia IUSVE:
Project coordinators: Proff. Christian Crocetta, Marco Emilio, Enrico
Miatto (IUSVE).
Periodo di svolgimento: a.a. 2020/21 e a.a. 2021/22 (in corso)
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1)
Creazione della collana editoriale “Dimorare la fragilità” con editore
Pensa Multimedia di Lecce (Co-direttori: Christian Crocetta, Enrico Miatto) e
previsione di tre pubblicazioni collettanee che riportino l’esito del percorso di
ricerca realizzato;
2)
Seminario (in modalità online) “Le disabilità, i racconti e i contesti.
Riflessioni a margine del docufilm «Zigulì»”, organizzato nell’ambito degli
insegnamenti di “Sociologia dei diritti umani” e di “Didattica per una scuola
inclusiva” dell’Area di Pedagogia dello IUSVE. Nell’occasione è stato
proiettato anche il docufilm “Zigulì”. Relatore principale: Prof. Massimiliano
Verga (Università di Milano Bicocca), dal 27-05-2021 al 27-05-2021
3)
Convegno nazionale “Dimorare la fragilità. Un tentativo di semantica
comune” (in qualità di membro del comitato scientifico-organizzatore,
organizzatore e coordinatore), organizzato in occasione della Giornata
internazionale dei diritti delle persone con disabilità 2021. Introduzione e
coordinamento: Christian Crocetta (IUSVE). Relatori: Enrico Miatto
(IUSVE), Luigi Alici (Università di Macerata), Fabio Bocci (Università di
Roma Tre), Maria Giulia Bernardini (Università di Ferrara), dal 03-12-2021 al
03-12-2021
4)
Seminario “Abitare territori fragili: facilitare, capacitare, partecipare”,
organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE)
all’interno del Ciclo di Seminari di ricerca “Dimorare la fragilità 2021/22” (1°
seminario). Relatrice principale: Natascia Curto (Università di Torino).
Introduzione e coordinamento: Marco Emilio (IUSVE). Discussant: Christian
Crocetta e Enrico Miatto (IUSVE), Esperti della Coop.soc. “Ci siamo anche
noi” (Venezia). Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico
Miatto, Marco Emilio (IUSVE), dal 20-01-2022 al 20-01-2022
5)
Seminario “Accompagnare ad abitare da soli: riflessioni pedagogiche”,
organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE)
all’interno del Ciclo di Seminari di ricerca “Dimorare la fragilità 2021/22” (2°
seminario). Relatrice principale: Catia Giaconi (Università di Macerata).
Introduzione e coordinamento: Enrico Miatto (IUSVE). Discussant: Christian
Crocetta e Marco Emilio (IUSVE), Esperti della Coop.soc. “Solidarietà”
(Treviso). Comitato scientifico-organizzatore: Christian Crocetta, Enrico
Miatto, Marco Emilio (IUSVE), dal 10-02-2022 al 10-02-2022
6)
Seminario “Il domicilio coatto. Sull’abitare involontario delle persone
con disabilità”, organizzato presso l’Istituto Universitario Salesiano di

Venezia (IUSVE) all’interno del Ciclo di Seminari di ricerca “Dimorare la
fragilità 2021/22” (3° seminario). Relatore principale: Ciro Tarantino
(Università della Calabria). Introduzione e coordinamento: Christian Crocetta
(IUSVE). Discussant: Giuseppe Bon e Enrico Miatto (IUSVE), Esperti della
Coop.soc. “Piano Infinito” (Vicenza). Comitato scientifico-organizzatore:
Christian Crocetta, Enrico Miatto, Marco Emilio (IUSVE), dal 17-03-2022 al
17-03-2022
C) RICERCHE PRESSO ENTI / ISTITUZIONI NON ACCADEMICI:
Partecipazione (in qualità di membro attivo) al Gruppo di ricerca e
elaborazione del “Codice dei diritti dei minori alla salute e ai servizi sanitari”
(da febbraio 2011 a febbraio 2013) promosso da INDiMi / Istituto Nazionale
per i Diritti dei Minori (Roma).
Project coordinator: L. Citarella (Past Member Comitato ONU Diritti
Infanzia e Adolescenza, Génève; Emerito di Diritto Internazionale Università
Roma Tre); Ersiliagrazia Spatafora (Ordinario Università Roma Tre)
Partner di progetto: INDiMi / Istituto Nazionale per i Diritti dei
Minori; UNICEF Italia; IRCSS “Bambin Gesù”, Roma; IRCSS “A. Meyer”,
Firenze; IRCSS “Burlo Garofolo”, Trieste; SIP / Società Italiana di Pediatria;
ACP / Associazione Culturale Pediatri; SIMA / Società Italiana Medicina per
l’Adolescenza; SISIP / Società Italiana di Scienze Infermieristiche Pediatriche;
Coordinamento italiano di EACH / European Association for Children in
Hospital.
Partner istituzionali: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
Federsanità ANCI;
Periodo di svolgimento: da a.a. 2010/11 a 2012/13
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Il testo del Codice è rinvenibile (ex multis) in:
https://www.biodiritto.org/ocmultibinary/download/2494/23765/7/11e605874
bfef03384c19e676ad838b0.pdf/file/Codice_2013_1.pdf
2.
Convegno di presentazione del Codice, presso Ministero della Salute,
Roma, 6 febbraio 2013, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/INDiMipresentazione-del-Codice-del-diritto-del-minore-alla-salute-e-ai-servizisanitari-Roma-6-febbraio-2013/2768
3.
Ch. Crocetta, Per un nuovo codice dei diritti dei minori in ospedale.
Reale necessità o ennesimo esercizio di stile?, in Rivista di Diritto Minorile,
aprile 2013, http://cdnskr.com/uploads/dim/documenti/86-62431.pdf (Area 12
Scienze giuridiche: Rivista scientifica)
4.
Falasconi, Anna Maria, Diritti dei minori: un mare di carta?, in
Quaderni ACP, 21(1), 2014, p. 2, https://acp.it/assets/media/Quaderni-acp2014_211.pdf
5.
Vania, Andrea, Codice del Diritto del Minore alla Salute e ai Servizi
Sanitari, 11 marzo 2015, in http://www.medicinadelladolescenza.com/codicedel-diritto-del-minore-alla-salute-e-ai-servizi-sanitari-0997.sima
Partecipazione (in qualità di esperto e membro attivo nell’équipe formazione e
sensibilizzazione e validazione manuale operativo del Progetto integrato
“Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti” di
ricerca, formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto di una
pratica da abbandonare: (a) Membro dell’équipe per la formazione in Veneto
con Dirigenti scolastici e docenti delle Scuole Polo della Rete regionale
“Diritti umani e cittadinanza” e con le Commissioni Pari Opportunità; (b)

Membro dell’équipe nazionale di validazione del Manuale per il/la trainer
“Strada facendo. Prevenire le mutilazioni dei genitali femminili/escissione in
Italia”.
Project coordinator: C. Scoppa (AIDOS Associazione italiana donne
per lo sviluppo)
Partner di progetto: AIDOS Associazione italiana donne per lo
sviluppo; ADUSU – Associazione diritti umani / sviluppo umano (Padova);
Culture Aperte (Trieste)
Partner istituzionali: Regione Veneto, Direzione regionale per le
relazioni internazionali; ANOLF – Associazione nazionale Oltre le frontiere;
Struttura alta professionalità immigrazione dell’Unità locale socio sanitaria
(ULSS) 16 di Padova. Partner in Friuli Venezia Giulia: Regione Friuli
Venezia Giulia, Assessorato alla Salute, integrazione socio-sanitaria e
politiche sociali; Direzione centrale salute e protezione sociale; IRCCS Burlo
Garofolo; ENFAP FVG
Finanziato da Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Legge n. 7 del 9 gennaio 2006
Periodo di svolgimento: da a.a. 2008/09 a 2009/2010
Prodotti scientifici e diffusione dei risultati:
1.
Formazioni specifiche con Personale socio-sanitario (Veneto e FVG);
Dirigenti scolastici e docenti (Veneto); Rappresentanti di comunità e
associazioni africane del territorio (Veneto e FVG); Mediatori culturali
(Veneto e FVG); Commissioni Pari opportunità (Veneto); Polizia di Stato
(FVG)
2.
Convegno “Mutilazione dei genitali femminili e diritti umani”, Padova,
14 luglio 2009
3.
Convegno “Mutilazione dei genitali femminili e diritti umani”, Trieste,
15 luglio 2009
4.
Realizzazione cortometraggio “Tahara. Un cortometraggio per
promuovere l’abbandono delle MGF”
5.
AIDOS, ADUSU, Culture aperte (a cura di), Rapporto finale del
progetto “Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità
migranti”. Percorso integrato di ricerca, formazione e sensibilizzazione, per la
prevenzione e il contrasto di una pratica da abbandonare, AIDOS, 2009.
6.
Pina Deiana, Cristiana Scoppa (a cura di), Strada facendo. Prevenire le
mutilazioni dei genitali femminili/escissione in Italia. Manuale per il/la trainer,
AIDOS, 2009.
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ESPERIENZE DI VISITING PROFESSOR/TEACHING
A) Université de Neuchâtel / Faculté De Droit
§

Nell’a.a. 2018/19 è stato Visiting Professor presso l’Università di Neuchâtel
/ Faculté de Droit realizzando seminari sul consenso informato e le direttive
anticipate di trattamento, in prospettiva biogiuridica, rivolti agli studenti del
Master en Droit / Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università di
Neuchâtel e degli studenti in mobilità delle Università di Lausanne e Fribourg,
nonché un periodo di ricerca presso l’Institut de Droit de la Santé
dell’Università di Neuchâtel e presso l’Institut Suisse de Droit Comparé di
Lausanne.
Presso la stessa università ha tenuto dei seminari agli studenti del Bachelor en
Droit negli a.a. 2015/16 e 2016/17.

B) Universidad Salesiana de Bolivia
§

Nell’a.a. 2015/16 è stato Visiting Professor presso l’Universidad Salesiana
de Bolivia nel “Diplomado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”
nel Modulo 3: "Derechos de Protección I - NNA sin cuidado familiar; NNA en
conflictos con la ley", trattando il tema 13 : El acogimiento familiar temporal:
reflexiones a partir del caso italiano (lezione a distanza). Durata del modulo :
25 gennaio / 20 marzo 2016.

§

Nell’a.a. 2017/18 è stato Visiting Professor presso l’Universidad Salesiana
de Bolivia nel “Diplomado en Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”
nel modulo: “Buenas prácticas de familias sustitutas en el mundo: La familia
sustituta con carácter temporal en nuestra región (Sur America) y en el mundo:
las experiencias de Argentina, Perú, Brasil, Italia”.

ALTRE ESPERIENZE / ASPETTI RILEVANTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE
A) Seminari presso Atenei stranieri
§

Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito del Bachelor en Droit,
Université de Neuchâtel, Faculté de Droit, Neuchâtel (Svizzera).
Titolo del Seminario (in lingua francese): «La personne mineure : questions
biojuridiques en perspective de droit comparé».
Su invito del Prof. Olivier Guillod (Université de Neuchâtel, Directeur Institut
de Droit de la Santé)
dal 21-10-2015 al 21-10-2015

§

Relatore (su invito) del Seminario nell’ambito del Bachelor en Droit,
Université de Neuchâtel, Faculté de Droit, Neuchâtel (Svizzera).
Titolo del Seminario (in lingua francese): «Les ‘capacités juridiques’ du
mineur d’age. Perspective sociojuridiques et de droit comparé».
Su invito del Prof. Olivier Guillod (Université de Neuchâtel, Directeur Institut
de Droit de la Santé)
dal 9-11-2016 al 9-11-2016

B) Visiting Research / Student presso Atenei o enti di ricerca stranieri
1. ÉCOLE DOCTORALE INTERUNIVERSITAIRE DE DROIT DE LA SANTÉ
(NEUCHÂTEL; PARIS V; LOUVAIN LA NEUVE)
§

2.

Partecipazione (con interventi/relazioni) in qualità di Visiting student all’École
doctorale interuniversitaire de Droit de la Santé: Université de Neuchâtel
(Svizzera); Université de Paris V Descartes (Francia); Université de Louvain
La Neuve (Belgio).
a.a. 2011/12 presso l’ Université de Neuchâtel (Svizzera)
a.a. 2012/13 presso Université de Paris V Descartes (Francia)
ISDC / INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

§

Ha svolto periodi di studio presso ISDC / Institut Suisse de Droit Comparé,
Lausanne (Svizzera) in ottobre 2013, gennaio 2014, ottobre 2015, novembre
2016; marzo 2019.

PUBBLICAZIONI A CARATTERE INTERNAZIONALE
Per quanto concerne l’attività internazionale, per quanto riportate anche nella sezione
specifica delle pubblicazioni, si segnalano anche gli articoli e i contributi usciti su
Riviste scientifiche o Case editrici straniere:
§
§
§

§
§

Christian Crocetta, Euthanasie active sur un mineur : quels droits sont-ils en jeu?,
in Jusletter, 30 janvier 2017, pp. 1-11 (Rivista scientifica giuridica svizzera) (in
francese)
Christian Crocetta, La ceguera civil de Polifemo y la “edad de las ”pretensiones”.
Anotaciones jusfilosóficas sobre Derechos, deberes y relación social social, in Ius
et Scientia, Universidad de Sevilla, n. 2/2019, pp. 206-220 (in spagnolo).
Christian Crocetta, Droits [prochainement] humains. Réflexions à propos d’une
recherche internationale avec des jeunes universitaires, in M.A. Quiroz Vitale, B.
S. M.-Th. Diringbin (eds.), Expériences juridiques sur les droits humains,
L’Harmattan, Torino-Paris, 2019, pp. 121-140 (in francese).
Christian Crocetta, Droits sociaux et sens civique en Italie en temps de
Coronavirus. Une première analyse sociojuridique, in Jusletter, 14 avril 2020, pp.
1-4 (Rivista scientifica giuridica svizzera) (in francese)
Anna Rosa Favretto, Christian Crocetta, Les droits des enfants en milieu
hospitalier. Un équilibre délicat entre protection et participation aux décisions, in
Revue de Sciences Sociales, Université de Strasbourg, 63/2020, pp. 70-77 (in
francese)
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AFFILIAZIONI ACCADEMICHE:
§
§
§
§
§

§

Dal 2016 è socio della SIFD / Società Italiana di Filosofia del Diritto.
Dal 2017 è socio dell’Associazione di Studi su Diritto e Società.
Dal 2019 è socio della ISLL / Italian Society for Law and Literature - Società
Italiana di Diritto e Letteratura.
Dal 2018 è Corrispondente del CRID / Centro di Ricerca Interdipartimentale
su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
diretto dal Prof. Gianfrancesco Zanetti (www.crid.unimore.it).
Dal 2020 è Membro esterno del CESTUDIR / Centro Studi sui Diritti Umani
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (su invito della Past President,
prof.ssa Ivana Padoan), diretto dalla prof.ssa Maria Ida Biggi
(https://www.unive.it/pag/31191).
Dal 2017/2019 è stato socio e delegato di Ateneo dell’AIDU / Associazione
Italiana Docenti Universitari.

PREMI E RICONOSCIMENTO PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
§

§

§

§

Segnalazioni sulla tesi di dottorato del Prof. Olivier Guillod, ora Professore
Emerito dell’Università di Neuchatel, e del Prof. Pasquale Stanzione, ora
Professore Emerito dell’Università di Salerno e Garante Nazionale per la
Privacy.
Candidatura (sostenuta dal Ch.mo Prof. Olivier Guillod, Direttore dell’Institut
de Droit de la Santé, Université de Neuchâtel) al Premio AISDC, istituito
presso l’ISDC / Institut Suisse de Droit Comparé di Lausanne (Svizzera) in
ottobre 2014.
Per la qualità della ricerca dottorale realizzata, imprimatur e premio della
pubblicazione nella “Collection Neuchâteloise” della casa editrice giuridica
Helbing Liechtenhan (Basilea): Monografia: Christian Crocetta, Diritti e
autonomia decisionale del minore in ospedale, Helbing Liechtenhan Verlag
(Basel), 2014, https://www.helbing.ch/detail/ISBN-9783719036171/I-dirittie-lautonomia-decisionale-del-minore-in-ospedale?bpmarid=&bpmlang=fr
Borsa di studio del Difensore Civico della Regione Veneto (febbraio 2007) per
la frequenza al XIX Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei
popoli sul tema “La difesa civica istituzionale: dalla Città all’Unione Europea”
presso l’Università di Padova / Centro interdipartimentale in Diritti Umani.
Oggetto del corso: Difesa civica, Pubblica tutela dei minori, Tutela e
promozione dei diritti umani, Promozione e sviluppo dei diritti di cittadinanza.
Elaborato finale dal titolo: “Difesa civica, cittadinanza attiva e diritti umani”.

Specifiche
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attinenti al settore
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Specializzazione biennale in “Didattica delle discipline giuridiche ed
economiche” (2006)
È Specializzato nella Didattica del diritto, in quanto negli a.a. 2004/2005 e 2005/2006
ha frequentato la SSIS / Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del
Veneto, dove ha acquisito la Specializzazione biennale in Didattica delle discipline
giuridiche ed economiche e maturato conoscenze e competenze psicopedagogiche e
didattiche legate all’insegnamento, alla formazione e alla gestione di gruppi educativi,
con specificità disciplinare relativa alla didattica del diritto e dell’economia, attraverso
approfondimenti epistemologici, didattico-metodologici e laboratori di
approfondimento e sperimentazione didattica.
SSIS Veneto: Scuola interateneo Università di Venezia ‘Ca’ Foscari’, Università di
Padova e Università di Verona. Sede di frequenza: Università di Venezia ‘Ca’ Foscari’
(Dipartimento di Scienze della Formazione); Università di Verona (Facoltà di
Giurisprudenza, Facoltà di Economia).
La tesi di specializzazione, intitolata “Lineamenti progettuali per un percorso di
Educazione ai Diritti umani” (relatore prof. Stefano Piazza, MIUR/UniPD) è stata
pubblicata in due Riviste scientifiche:
§ S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani":
Workshop del Seminario permanente di Storia dell'amministrazione della Facoltà
di scienze politiche dell'Università di Padova (prima parte), in L’Amministrazione
Italiana, 2007, n. 1, pp. 1-10 (Area 12 Scienze giuridiche: Rivista scientifica)
§ S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani":
Workshop del Seminario permanente di Storia dell'amministrazione della Facoltà
di scienze politiche dell'Università di Padova (seconda parte), in
L’Amministrazione Italiana, 2007, n. 2, pp. 161-175. (Area 12 Scienze giuridiche:
Rivista scientifica)
§ S. Piazza; Ch. Crocetta, Sistema scolastico e "educazione ai diritti umani": profili
normativi e aspetti problematici, in Studi Zancan, 2007, n. 3, pp. 42-58. (Area 14
Scienze Politiche e sociali: Rivista scientifica)

Corso di perfezionamento universitario sui “Diritti della persona e dei
popoli” (2007)
Nell’ottobre 2007 ha acquisito il XIX Corso di Perfezionamento sui diritti della
persona e dei popoli dal titolo “La difesa civica istituzionale: dalla Città all’Unione
Europea” presso l’Università di Padova / Centro interdipartimentale in Diritti Umani.
Oggetto del corso: Difesa civica, Pubblica tutela dei minori, Tutela e promozione dei
diritti umani, Promozione e sviluppo dei diritti di cittadinanza.
Borsa di Studio del Difensore Civico della Regione Veneto.
Elaborato finale dal titolo: “Difesa civica, cittadinanza attiva e diritti umani”.

Master e corsi di perfezionamento su temi didattici (2009 e 2010)
Nell’a.a. 2008/09 ha continuato la sua formazione didattica attraverso il Master
universitario di 1° livello dal titolo “Approfondimenti professionali per l’insegnamento
e la formazione”, conseguito presso l’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” di
Chieti.
Nell’a.a. 2009/10 decide di perfezionarsi sulla didattica relativa ai contesti
multiculturali, acquisendo il Perfezionamento universitario in “Educazione e
insegnamento multiculturale: strategie didattiche” presso il Consorzio
Interuniversitario FOR.COM.

Esperienza didattica come Docente di Scuola secondaria di secondo grado
Dal 2004 al 2012 è stato Docente di Discipline giuridiche ed economiche,
Commissario Esami di Stato e Referente di Progetto (Progetti: Intercultura, Studio
assistito, Punto Ascolto) in Licei e Istituti Tecnici della Provincia di Venezia e Treviso
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