
 

 

 

 

Università degli Studi «Roma Tre» – Dipartimento di Scienze della Formazione 
Sede di Via Principe Amedeo, n° 184, 00185 Roma – Aule 16 e 19 

« ASPETTANDO IL VOTO…. » 

EUTANASIA • DROGHE LEGGERE • GIUSTIZIA 

AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DEI REFERENDA ABROGATIVI 
 

  

Mercoledì 4 maggio Ciclo di incontri seminariali 
organizzati, nell’ambito del corso 
di Diritto costituzionale, a partire 
da una iniziativa congiunta dei 
corsi tenuti dai professori Carlo 
Colapietro, Guerino M. O. Fares, 
Cinzia Santarelli e Giuliano Ser-
ges nel Dipartimento di Scienze 
della Formazione: Istituzioni di 
Diritto pubblico, Diritto costitu-
zionale, Diritti sociali e soggetti 
deboli, Welfare, diritti sociali e 
territorio, Diritto delle ammini-
strazioni pubbliche e politiche 
territoriali, Diritto della salute, 
Diritto scolastico. 

• 
La presenza in Aula è consen-

tita solo previa prenotazione dei 
posti a sedere. Gli studenti del 
Dipartimento di Scienze forma-
zione che vogliano partecipare 
agli incontri, a distanza o in pre-
senza, possono farlo tramite le or-
dinarie modalità di partecipa-
zione alle lezioni del corso di Di-
ritto costituzionale. Eventuali altri 
interessati possono contattare la 
segreteria organizzativa. 

• 
Segreteria organizzativa: 
giuliano.serges@uniroma3.it 

Ore 17:00 – 19:00 
Le ragioni dell’inammissibilità del 

referendum sulle droghe 
 

Martedì 10 maggio 
Ore 16:00 – 19:00 

Aiuto al suicidio e omicidio del consenziente 
dinanzi al Giudice delle leggi 

 
Mercoledì 11 maggio 

Ore 17:00 – 19:00 
La vexata quaestio della 

responsabilità “diretta” dei magistrati 
 

Martedì 17 maggio 
Ore 16:00 – 19:00 

Separazione delle carriere, riforma del CSM e 
valutazione dei magistrati al vaglio degli elettori 

 
Mercoledì 18 maggio 

Ore 17:00 – 19:00 
Custodia cautelare e “decreto Severino”: 

su cosa si vota? 

  

  

GLI STUDENTI NE DISCUTONO CON 

Eleonora CANALE, Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale dell’Università degli Studi «Roma 
Tre» • Lorenzo MADAU, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Pisa • 
Leonardo PACE, Ricercatore di Diritto pubblico nell’Università degli Studi «Roma Tre» • Giovanni 

SERGES, Direttore dell’Alta Scuola per l’Amministrazione dell’Università degli Studi «Roma Tre» • An-
drea VERNATA, Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell’Università degli Studi «la Sapienza» di Roma 

 


