
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 

Insegnamento: Diritto delle relazioni internazionali ed europee 

Corso di laurea: Relazioni e Organizzazioni Internazionali 

Anno di corso: 1° anno di corso 

Indirizzo/i (se previsti):       

Crediti CFU/ECTS: 16 

Ore di didattica: 112 

Anno Accademico: 2015/2016 

Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Ida Caracciolo 

Altri docenti: Francesca Graziani 

 

 

Modulo 1: Diritto delle relazioni tra Stati 

SSD: IUS/13 

Crediti CFU/ECTS: 8 

Ore di didattica: 56 

Docente del modulo: Ida Caracciolo 

Studio del docente: 6 

Tel. studio: 0823/275307 

E-mail del docente: ida.caracciolo@unina2.it 

Orario di ricevimento: giovedì 13,15-15,30 

Tutor (se presente): Annachiara Rotondo 

 

 

Modulo 2: Azione esterna dell'Unione europea  

SSD: IUS/13 

Crediti CFU/ECTS: 8 

Ore di didattica: 56 

Docente del modulo: Francesca Graziani 

Studio del docente: 5 

Tel. studio: 0823/275301 

E-mail del docente: francesca.graziani@unina2.it; francesca.graziani@libero.it 

Orario di ricevimento: giovedì dalle 12.30 alle 13.50 

Tutor (se presente): Annachiara Rotondo 

 

 

Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Nessuno. 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi (unitari per tutti i moduli): 

 

Fornire una conoscenza delle norme che disciplinano le relazioni tra gli Stati in tempo di pace 

e in tempo di guerra non solo attraverso lo studio delle norme stesse ma anche attraverso 

l'analisi della loro interpretazione ed applicazione nella prassi degli Stati, delle organizzazioni 

internazionali e degli arbitri e giudici internazionali. 

 

Fornire una conoscenz approfondita della dimensione esterna dell'Unione europea, attraverso 



l'analisi delle politiche alla base dell'azioone esterna dell'Unione europea (politica estera, 

politica di difesa, politica commercile, cooperazione allo sviluppo).   

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Lo studente acquisisce una conoscenza specifica delle regole sulla coesistenza e la 

cooperazione tra gli Stati e utili allo studio della storia, della politica e dell'economia delle 

relazioni internazionali 

 

 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso (presentazione unitaria per tutti i moduli): 

 

1° MODULO: Relazioni e organizzazioni internazionali 

 

La sovranità statale: definizione e caratteri 

Sovranità e individui 

• Il legame di cittadinanza. Apolidi e rifugiati 

• Il trattamento dei cittadini stranieri 

• L’istituto della protezione diplomatica 

I limiti classici alla sovranità statale 

• Le immunità degli Stati 

• Le immunità degli organi statali 

• Le immunità delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari ed agenti 

 

I nuovi limiti alla sovranità statale: la protezione internazionale dei diritti umani individuali e 

collettivi a livello universale e regionale 

• Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani. Luci ed ombre 

• Il sistema europeo di protezione dei diritti umani 

• Altri sistemi regionali di protezione dei diritto umani 

• La protezione dei popoli e delle m inoranze 

 

Il diritto internazionale dei conflitti armati 

 

La sovranità statale in rapporto al territorio 

• La definizione di territorio dello Stato 

• Le acque interne 

• Delimitazione del territorio dello Stato e modalità di utilizzo 

 

Gli spazi marini sottoposti a sovranità statale 

• Il mare territoriale 

 

Gli spazi marini sottoposti à diritti sovrani funzionali da parte dello Stato costiero 

• La zona contigua 

• La piattaforma continentale 

• La zona economica esclusiva 

 

L’alto mare: il regime di libertà e la cooperazione tra Stati 

 

Il regime dello spazio aereo 

 

Il regime dello spazio cosmico 

 



Il regime dell’Antartide 

 

Il principio di patrimonio comune dell’umanità e le sue applicazioni 

 

La protezione del patrimonio culturale in tempo di pace e in tempo di guerra 

 

La protezione dell’ambiente tra regole consuetudinarie e norme convenzionali 

 

La sovranità economica e la cooperazione internazionale economica e monetaria 

 

2° MODULO: Relazioni e organizzazioni internazionali 

 

Le direttrici dell'azione esterna dell'Unione europea: la dimensione economica e la 

dimensione politica.  

Le novità apportate dal Trattato di Lisbona all'azione esterna dell'Unione europea. 

 

La dimensione economica dell'azione esterna: la politica commerciale comune.  

La politica di cooperazione allo sviluppo.  

 

La dimensione politica dell'azione esterna: la politica estera e di sicurezza comune.  

La politica di difesa dell'Unione europea. Le missioni militari e le missioni di polizia. 

Il regime sanzionatorio dell'Unione europea: le sanzioni decise autonomamente dall'Unione 

europea e le sanzioni decise in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. 

 

La tutela dei diritti umani nell'azione esterna dell'Unione europea.  

 

Lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.   

Le politiche relativi ai controlli delle frontiere, all'asilo e all'immigrazione.  

La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. 

La cooperazione di polizia. 

 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali. E' previsto il tutorato per entrambi i moduli. 

Durante il corso relativo al 2° Modulo si svolgeranno esercitazioni su casi pratici 

 

Calendario delle attività didattiche (orario e periodi didattici): 

 

Il 1° Modulo si terrà ogni venerdì dalle 9.50 alle 14.10, a partire dal 9 ottobre, e terminerà il 

18 dicembre 

Il 2° Modulo si terrà ogni giovedì dalle 9.50 alle 14.10, a partire dal 10 marzo, e termionerà 

il 26 maggio.  

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

LEANZA Umberto – CARACCIOLO Ida, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per 

gli individui, Parti speciali, Torino, Giappichelli, 2010 

ANGIOI Silvia, La tutela dei diritti umani e dei principi democratici nell'azione esterna 

dell'Unione europea, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2012 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

1° Modulo: i testi degli accordi internazionali più importanti e della giurisprudenza 

internazionale rilevante, scaricabili da internet. 

2° Modulo: Dispense distribuite a lezione 

 

 

 

Modalità di svolgimento degli esami 

 

Gli studenti frequentanti (minimo 80% delle lezioni) possono usufruire di un esonero sul 

modulo di Diritto delle relazioni tra Stati prima della fine del corso annuale o 

immediatamente dopo la fine del corso. Solo successivamente possono sostenere il modulo 

di Relazioni esterne dell'UE con la formalizzazione dell'esame. 

  

 

Criteri di valutazione3:  
 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


