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[1513] DIRITTO INTERNAZIONALE (PRIOLO)

Frazione di [1513] - DIRITTO INTERNAZIONALE

Informazioni generali
Corso di studi GIURISPRUDENZA
Percorso PERCORSO FORENSE - PRIOLO
Anno di offerta 2022/2023
Anno di corso 1
Tipo Attività Formativa Caratterizzante
Lingua ITALIANO
Tipo attività didattica Lezione
Tipo esame Orale
Valutazione Voto Finale
Periodo didattico Secondo Semestre
Titolari DISTEFANO MARCELLA (Responsabile)
Frequenza Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare IUS/13
Sede PRIOLO
 

https://unime.coursecatalogue.cineca.it/insegnamenti/2022/1513/2020/9999/9?coorte=2022&schemaid=11012
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2022/9
https://unime.coursecatalogue.cineca.it/docente/1830/2022
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Obiettivi formativi per il gruppo studenti
Obiettivi formativi

 Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio dei problemi fondamentali del diritto
internazionale, inteso come insieme di principi che regola la vita della Comunità
internazionale globalmente considerata. A tale proposito è necessario approfondire,
innanzitutto la nozione di soggetto di diritto internazionale , tenendo conto del rilievo
assunto nel mondo contemporaneo dagli attori non statali. Si approfondirà quindi il sistema
delle fonti internazionali con lo studio delle consuetudini internazionali, dei trattati
internazionali, degli atti adottati dalle organizzazioni internazionali. 

 Per comprendere i mutamenti e le sfide che interessano il diritto internazionale
contemporaneo, quali la lotta al terrorismo internazionale o l’'impatto dei cambiamenti
climatici sui modelli di regolamentazione internazionale, nei limiti di un corso generalista,
saranno approfonditi alcuni settori specializzati della materia, come la tutela dei diritti
umani, il diritto internazionale penale, il diritto del commercio internazionale, il diritto
internazionale dell'ambiente., il diritto internazionale del mare .

 Particolare attenzione sarà dedicata alla efficacia delle norme internazionali
nell’ordinamento italiano, anche alla luce della giurisprudenza delle Corti internazionali, dei
tribunali di merito e della Corte Costituzionale

 In misura minore, verranno fornite agli studenti le nozioni di base di diritto internazionale
privato.

 Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per: conoscere e
comprendere la struttura e i caratteri fondamentali della comunità internazionale; operare
un approfondimento critico delle principali problematiche delle relazioni giuridiche
internazionali contemporanee; conoscere e comprendere l’efficacia giuridica degli obblighi
internazionali assunti dagli Stati ed in particolare dall’Italia

 Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di: 
 - applicare gli strumenti di diritto internazionale alle principali sfide del mondo

contemporaneo, quali il terrorismo, i cambiamenti climatici, il controllo dei flussi migratori; 
 - comprendere la compatibilità della normativa interna con gli obblighi internazionali assunti

dagli Stati, ed in particolare, dall’Italia.
 Alla fine del modulo gli studenti dovranno raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

 Conoscenza e comprensione:
 - conoscenza approfondita della disciplina del diritto internazionale e capacità di

comprendere e applicare i concetti appresi durante il corso nella successiva attività
professionale;

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
 - capacità di comprensione delle regole proprie del diritto internazionale e della loro

applicazione a casi pratici, al fine di individuare i principi operanti nel settore e ricavare
soluzioni coerenti con le questioni esaminate;

 Autonomia di giudizio:
 - capacità di ricercare i dati normativi relativamente alle singole fattispecie del diritto

internazionale, formulando, anche in modo critico e con autonoma capacità di giudizio, una
corretta valutazione tecnico-giuridica;

 Abilità comunicativa:
 - capacità di raccogliere, rielaborare e comunicare efficacemente, in forma orale e scritta, le

conoscenze apprese;
 - acquisizione del linguaggio tecnico giuridico indispensabile per descrivere gli istituti e la
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loro disciplina giuridica;
 Capacità di apprendere:
 Acquisti gli strumenti di base e il metodo di indagine, gli studenti saranno in grado di

operare un’interpretazione del diritto internazionale, tenuto conto dell’approfondimento
delle soluzioni giurisprudenziali e delle elaborazioni della dottrina, al fine di intraprendere
studi successivi specialistici o di entrare nel mondo del lavoro.
 
Prerequisiti per il gruppo studenti
Prerequisiti

 Si richiede il superamento degli esami di Diritto Costituzionale e Diritto Privato I.
 
Contenuti per il gruppo studenti
Il corso intende offrire un quadro generale dei problemi giuridici che il diritto internazionale,
pubblico e privato, solleva e risolve, anche rispetto agli ordinamenti giuridici interni.
 
Metodi didattici per il gruppo studenti
Lezioni frontali, seminari e studio di casi giurisprudenziali.
 
Verifica dell'apprendimento per il gruppo studenti
La verifica dell'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad esercitazioni
in itinere, attraverso presentazione e soluzione orale di casi giurisprudenziali e ad un esame
finale orale. Attraverso una serie di domande relative a punti cruciali del programma, si
tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal
candidato, il grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici
particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale riguardo alluso
appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica
viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei singoli argomenti, sia e soprattutto con
riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di
possedere la padronanza della materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo
la votazione espressa in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più
elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente brillante, la commissione
aggiunge al massimo dei voti la lode.
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Testi per il gruppo studenti
I testi di riferimento sono: 

 per il diritto internazionale pubblico: Cannizzaro E., Diritto internazionale, Quinta edizione,
2020, Torino, Giappichelli, pp. 21-532 (escluse le pagine da 349 a 370); 

 oppure 
 Cassese A., Diritto internazionale (a cura di M. Frulli), quarta edizione, Bologna, Il Mulino, pp.

23-435; 
 e per il diritto internazionale privato e processuale: 

 Carella G., Fondamenti di diritto internazionale privato. Tra sovranità, cooperazione e diritti
umani, 2021, Torino, Giappichelli Editore, pp. 1-53. 

 Sono previsti speciali percorsi di studio per particolari categorie di studenti (disabili,
lavoratori, fuori corso da molti anni, stranieri, atleti professionisti) che vanno concordati con
il docente.
 
Altro per il gruppo studenti
Il docente si riserva di aggiornare i testi consigliati. Sono previsti speciali percorsi di studio
per particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da molti anni, stranieri,
atleti professionisti) che vanno concordati con il docente.
 

 

 


