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Denominazione
Moduli componenti
Settore scientificodisciplinare
Anno di corso e
semestre di
erogazione
Lingua di
insegnamento
Carico didattico in
crediti formativi
universitari
Numero di ore di
attività didattica
assistita
Docente
Risultati di
apprendimento
specifici

Diritto Internazionale con modulo sui diritti umani
Modulo sui diritti umani in inglese
IUS-13
2° anno, 2° semestre
Modulo in Inglese
6

36
Prof.ssa Rita Ciccone
- Conoscenza e comprensione del diritto internazionale quale fattore essenziale di
regolazione delle relazioni e dei conflitti della comunità internazionale, degli
scambi internazionali, delle operazioni di peace-keeping e dello sviluppo e del
mantenimento della pace. Approfondita e puntuale analisi degli strumenti relativi
alla tutela dei diritti umani e del riconoscimento degli stessi, anche sotto il profilo
del contributo fornito, in termini positivi e non, rispetto al mantenimento della
pace.
- Capacità di interpretare i meccanismi di funzionamento delle relazioni che

intercorrono tra i diversi soggetti di diritto internazionale, con particolare
riguardo a opportunità e limiti del concetto di sovranità nel rapporto tra Stati ed
organizzazioni aventi carattere sia universale che regionale, in particolare sotto il
profilo della tutela dei diritti umani.
- Comprensione e capacità di interpretare al meglio i fenomeni di diritto
internazionale che interessano attualmente la Comunità degli Stati; attraverso
una metodologia ed una chiave di lettura adeguata per decifrare le diverse
modalità di soluzione delle controversie e la responsabilità degli Stati, con
particolare riguardo ai profili di violazione dei diritti fondamentali ed agli
strumenti di cui dispone la comunità internazionale al fine di farne garantire il
rispetto.
- Capacità di analisi e sintesi, chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio

rispetto ai diversi fenomeni che interessano il diritto internazionale, anche
umanitario.
Programma

PARTE GENERALE
- I soggetti di diritto internazionale e gli altri attori della comunità
internazionale.
- Il diritto internazionale generale e le sue fonti.
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- La consuetudine. La codificazione delle consuetudini.
- L’accordo nel sistema delle fonti. Il diritto dei trattati: formazione, ratifica,

cause di invalidità, entrata in vigore e cessazione degli effetti. Le riserve
nei trattati.
- L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale.
- Risoluzione pacifica e prevenzione delle controversie internazionali.
- Responsabilità degli Stati per fatto illecito.
- L’accertamento delle norme internazionali. La Corte di giustizia

Internazionale e gli altri organi giurisdizionali internazionali.
- Cenni sulla globalizzazione nell’economia: organizzazioni e regole

internazionali di maggiore interesse.
MODULO SUI DIRITTI UMANI
- Diritti umani e protezione degli stranieri.
- Natura e classificazione dei diritti umani.
- Convenzioni universali e convenzioni regionali sui diritti umani.
- Il monitoraggio del rispetto dei diritti umani.
- Gli strumenti giurisdizionali a garanzia dei singoli.
- Il diritto internazionale umanitario.
- I crimini internazionali e i tribunali penali ad hoc.
Tipologie di attività
didattiche previste
e relative modalità
di svolgimento

36 ore di lezioni frontali
A lezioni a carattere teorico si affiancano lezioni a carattere pratico con analisi di
casi giurisprudenziali in materia di tutela dei diritti umani.

Metodi e criteri di
valutazione
dell’apprendimento

L’esame è svolto in forma orale, con durata complessiva di circa 30 minuti.
L’esame consiste in almeno due domande sulla parte generale e una sulla tutela dei
diritti umani.
Una prima domanda è finalizzata a verificare la conoscenza e la comprensione delle
fonti e dei principi base del diritto internazionale; una seconda domanda riguarda
uno specifico istituto e/o la giustizia internazionale. Gli studenti dovranno
dimostrare di saper interpretare correttamente i principi e le regole alla base del
diritto internazionale e la relazione delle stesse con la normativa interna,
dimostrando altresì di saper collocare fatti di attualità nel contesto del diritto
internazionale. La domanda sulla tutela dei diritti umani è essenzialmente volta a
valutare la comprensione della disciplina e la capacità di distinguere i casi di
protezione individuale dalle violazioni di massa, con le diverse conseguenze per lo
Stato di appartenenza degli individui di cui si tratta. Altro elemento importante è la
capacità di correlare il rispetto dei diritti umani all’uso della forza da parte della
comunità internazionale.
In tutti i casi sono altresì valutate la capacità di analisi e di sintesi, la chiarezza
espositiva e la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico.
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Criteri di
misurazione
dell’apprendimento
e di attribuzione
del voto finale
Propedeuticità
Materiale didattico
utilizzato e
materiale didattico
consigliato

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso
in trentesimi.
----------For the General part, recommended texts of your choise:
● B. Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, latest
edition, with the exception of the chapters on the law of the
sea and immunities.
●

J. Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law,
Oxford University Press, 2019, with the exception of the
chapters on the law of the sea and immunities.

Per il modulo sui diritti umani: sarà distribuito materiale in inglese durante il
corso, reso disponibile anche mediante la piattaforma e-learning.
Ulteriori materiali integrativi o sostitutivi di parti dei Manuali saranno indicati dal
docente nel corso delle lezioni e resi disponibili mediante la piattaforma e-learning.
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