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 Denominazione DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE 

Moduli componenti   

Settore scientifico-
disciplinare  

IUS/13 – Diritto internazionale  

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

2/3° anno; 2° semestre  

Lingua di 
insegnamento  

---------------------- 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

7 CFU 

Numero di ore di 
attività didattica 
frontale 

42 

Docente  STELIO CAMPANALE 
Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenze di base e istituzionali del diritto diplomatico e del diritto consolare. In 
particolare, conoscenza: 
- delle origini e importanza delle figure che gestiscono la politica estera e le relazioni 
internazionali; 
- delle origini e finalità delle relazioni diplomatiche; 
- delle origini e finalità delle relazioni consolari; 
- dei principi e dei contenuti delle convenzioni internazionali che regolano i rapporti 
diplomatici e quelli consolari; 
- del ruolo, delle motivazioni e degli scopi dei poteri e prerogative degli 
Ambasciatori; 
- del ruolo, delle motivazioni e degli scopi dei poteri e delle prerogative dei Consoli. 
 
Capacità di comprendere quali sono gli strumenti attraverso i quali gli Stati 
esercitano la propria politica estera e intessono relazioni internazionali. 
Capacità di analizzare e valutare gli obiettivi immediati e quelli a medio-lungo 
termine che i Governi si pongono con la propria politica estera. 
Conoscenza del tipo di servizi pubblici forniti dagli Stati a beneficio dei propri 
cittadini nel territorio di Nazioni terze e delle modalità e degli strumenti con cui tali 
servizi sono erogati.  
Capacità di indirizzare con adeguata conoscenza le richieste di assistenza e supporto 
dei competenti uffici di Ambasciata o di Consolato, in caso di necessità propria o di 
terzi. 
Capacità, attraverso le nozioni teoriche acquisite e i numerosi esempi pratico-
operativi forniti nel corso delle lezioni, di comprendere e, quindi, di orientarsi 
nell’ambito delle funzioni svolte e delle prerogative esercitate dalle rappresentanze 
diplomatiche e consolari e delle immunità riconosciute loro. 
Le nozioni acquisite in tale ambito saranno di fondamentale importanza per coloro 
che dopo la laurea intendano intraprendere: la carriera diplomatica, la carriera di 
analista politico, di giornalista; la professione di consulente d’affari internazionali, 
di funzionario di organizzazioni internazionali, di esperto di lobbying commerciali 
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internazionali; il lavoro all’interno di aziende a forte vocazione internazionale nelle 
aree export, relazioni istituzionali, pubbliche relazioni, partecipazione gare e 
appalti; l’attività di imprenditore nel settore import-export o della consulenza 
aziendale all’internazionalizzazione. 
 

Programma  1. Gli scopi della politica estera. 
2. I rapporti diplomatici e consolari, strumento delle relazioni internazionali. 
3. L’ambito del diritto diplomatico  e consolare. 
4. Le origini e l’evoluzione della funzione diplomatica e consolare. 
5. Le fonti del diritto diplomatico e consolare. 
6. La creazione e la  struttura delle missioni diplomatiche e dei posti consolari. 
7. Le funzioni delle missioni diplomatiche e dei posti consolari. 
8. Il personale diplomatico e il personale consolare. 
9. Le immunità e i privilegi delle missioni diplomatiche e dei posti consolari. 
10. Lo status diplomatico e lo status consolare. 
11. Career Consuls vs. Honorary Consuls. 
12. L’implementazione della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni        

consolari nei diversi  ordinamenti nazionali. 
13. Obblighi di tutela dell’incolumità di sedi e titolari di Ambasciata e posto 

consolare. 
14. Il Cerimoniale diplomatico.      

 

Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

L’insegnamento, da 7 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 3 ore 
ciascuna in base al calendario accademico. 
L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche e da analisi di atti e 
documenti esemplificativi delle attività svolte da Ambasciate e sedi consolari. 
 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale che si 
articolerà su almeno quattro domande. Le risposte dovranno dimostrare, in 
particolare, che lo studente ha compreso ed è in grado di spiegare alla commissione 
d’esame: gli scopi della politica estera, il ruolo e le attività di Ambasciate e sedi 
consolari; le diversità di funzioni tra Ambasciatore, Console di carriera e Console 
onorario. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione 
del voto finale 

Le risposte che contribuiscono maggiormente al raggiungimento della migliore 
valutazione riguardano le domande sugli scopi della politica estera; sugli organi 
della politica estera dello Stato; sugli scopi e funzioni di Ambasciate e consolati; 
sugli scopi e contenuti dei privilegi e delle immunità funzionali previste dai Capitoli 
della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche; sugli scopi e 
contenuti dei privilegi e immunità previste dai Capitoli della Convenzione di Vienna 
del 1963 sulle relazioni consolari.   
La votazione è espressa in trentesimi. 
 

Propedeuticità  
Diritto Internazionale  

Materiale didattico 
utilizzato e 
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materiale didattico 
consigliato 

Carlo Curti Gialdino,  Lineamenti di Diritto Diplomatico e Consolare, Giappichelli 
Editore, 2015. (LE PARTI DEL LIBRO OGGETTO DI STUDIO SARANNO INDICATE DAL 
DOCENTE AD INIZIO DEL CORSO)  
Atti e documentazione tratta dell’esperienza concreta, relativa ad argomenti 
oggetto del programma. 
 

 


