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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Sebbene non vi sia propedeuticità la conoscenza di base del diritto internazionale è 

necessaria per poter seguire le lezoni e sostenere l'esame  

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Il corso mira a fornire agli studenti gli elementi di conoscenza di un settore specifico del 

diritto internazionale quale è il diritto internazionale dei diritti umani. Il corso si propone 

pertanto di analizzare e studiare il sistema di norme che a livello internazionale garantisce la 

tutela dei diritti fondamentali della persona,  con particolare riferimento ai sistemi normativi 

che istituiscono meccanismi di protezione di tali diritti, attivabili sia a livello universale che 

regionale. 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Oggetto del corso sarà lo studio del processo di affermazione e sviluppo delle norme 

internazionali volte a tutelare i diritti umani. Il programma si articolerà come segue: 

Il diritto internazionale dei diritti umani nel suo rapporto con il diritto tradizionale: cartteri 

specifici e peculiarità.  

La tutela dei diritti dell'individuo: la progressiva erosione della domestic jurisdiction dello 

Stato e l'affermarsi di norme nel diritto internazionale volte a tutelare l'individuo.  

Il ruolo delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali regionali nell'adozione dei più 

importanti strumenti a tutela dei diritti umani 

Il rapporto tra diritto consuetudinario e diritto internazionale dei diritti umani  

Tutela dei diritti umani e mantenimento della pace  

Il ruolo dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa nel settore della tutela dei diritti umani 

      



 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Lezioni frontali e, ladove il docente lo ritenga utile saranno utilizzati i necessari supporti 

informatici (es. slides) 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

Antonio Marchesi La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e 

organizzazioni regionali, Franco Angeli, 2014 (2 edizione) 

 Per la parte relativa alla tutela dei diritti umani nel contesto dell'unione europea: Silvia 

Angioi, la tutela dei diritti umani e dei principi democratici nell'azione esterna  dell'Unione 

europea, ESI 2012 (capitoli I, II e III)   

 

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

 

I testi per gli studenti non frequentanti sono gli stessi previsti per gli studenti frequentanti  

Altro materiale didattico: 

 

      

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

esami orali 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
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. 

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. 


