
PROGRAMMA INSEGNAMENTO 
 
Insegnamento: Organizzazione internazionale ed europea  
Corso di laurea: Scienze politiche 
Indirizzo/i (se previsti): Internazionale 
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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 
      
 
Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 
      
 
Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 
insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 
      
 
Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 
Nozione e sviluppo storico delle Organizzazioni internazionali.  
La personalità giuridica internazionale delle Organizzazioni internazionali 
La struttura e il funzionamento delle Organizzazioni internazionali. 
Gli atti delle Organizzazioni internazionali: gli atti interni e gli atti esterni; gli atti vincolanti e 
gli atti non vincolanti.  
Gli accordi delle Organizzazioni internazionali.   
Lo status di membro delle Organizzazioni internazionali: l’ammissione; lo status di 
osservatore; la successione degli Stati e l’incidenza sullo status di membro; la sospensione; 
l’espulsione; il recesso.  
Il finanziamento delle Organizzazioni internazionali.  
Le immunità e i privilegi delle Organizzazioni internazionali: l’immunità dalla giurisdizione 
contenziosa e l’immunità dalla giurisdizione esecutiva e cautelare.  
Status, privilegi e immunità dei funzionari delle Organizzazioni internazionali.  
La responsabilità delle Organizzazioni internazionali.  
Le Organizzazioni internazionali e la soluzione delle controversie.  
L’adattamento del diritto interno ai trattati istitutivi e agli atti delle Organizzazioni 
internazionali.  
Il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: il ruolo delle Nazioni Unite e 
delle Organizzazioni regionali. La NATO.  
L’azione esterna dell’UE nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e nella 



tutela dei diritti umani. La PESC. La PESD. Le sanzioni e le misure restrittive dell'Unione 
europea.    
 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 
 

      
 
Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 
      
 
Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 
 
Angela Del Vecchio (a cura di), Diritto delle Organizzazioni internazionali, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012. 
 
Dispense sull'Unione Europea  
 
 
Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 
 
Angela Del Vecchio (a cura di), Diritto delle Organizzazioni internazionali, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2012. 
 
Dispense sull'Unione Europea  
 
Altro materiale didattico: 
 
Carta delle Nazioni Unite. Trattato di Lisbona sull'Unione europea. 
 
Modalità di svolgimento degli esami:  
 
Per i non frequentanti è obbligatorio sostenere una preliminare prova scritta (due domande a 
risposta aperta). La prova scritta ha luogo nello stesso giorno indicato per la prova d'esame.  
Per i frequentanti la prova scritta è sostituita dalla stesura di un breve lavoro di 
approfondimento sugli argomenti trattati a lezione.  
 
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. 



 

 


