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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso è dedicato alla storia del diritto internazionale dall'età moderna all'età contemporanea.

PREREQUISITI

Per sostenere l'esame è necessario avere superato Storia del diritto medievale e moderno

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze e comprensione: il corso si pone l’obbiettivo di valorizzare la storia del diritto

internazionale all’interno del curriculum del giurista, favorendo la comprensione della sua storicità.
Lungo un percorso che si estende dal XV al XX secolo, e attraverso l’analisi di testi giuridici

esemplari per i loro contesti di produzione, di traduzione, di utilizzo, il corso mostra quali continuità
e quali fratture emergono da un approccio critico alla storia del diritto internazionale.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: il corso si prefigge l’obiettivo di stimolare negli
studenti un approccio critico al diritto internazionale vigente attraverso lo studio della sua storia. Al

termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere lo sviluppo del diritto internazionale
dalla prima età moderna all’età contemporanea, e sarà in grado di confrontarsi con i diversi approcci
della disciplina.

Autonomia di giudizio : assumendo consapevolezza della storicità del diritto internazionale lo

studente potrà acquisire flessibilità, iniziativa, capacità di analisi di documenti complessi che lo

aiuteranno in modo determinante nell’attività di valutazione e formulazione di soluzioni ai problemi
posti dalla vita giuridica contemporanea.

Abilità comunicative: le capacità comunicative degli studenti saranno stimolate attraverso lezioni
frontali, che prevedono il loro coinvolgimento, seminari ed esercitazioni.

Capacità di apprendimento: attraverso uno studio critico della storia del diritto internazionale lo
studente approfondirà le relazioni tra diritto, relazioni internazionali colonialismo. Su tale base lo

studente acquisirà competenze e capacità di analisi che gli permetteranno di guardare in maniera
pienamente consapevole e globale al fenomeno giuridico attuale.

METODI DIDATTICI

La didattica è strutturata attraverso lezioni frontali, seminari; esercitazioni.
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MODALITA' D'ESAME

L'esame è orale ed è rivolto a verificare le conoscenze acquiste, la capacità di analisi e il livello di

APPELLI D'ESAME

30.3.2020 (solo fuori corso e studenti lavoratori); 26.5.2020; 10.6.2020; 2.7.2020; 3.9.2020;

PROGRAMMA ESTESO

1492: Nuovo mondo vecchi diritti

approfondimento critico raggiunto dalle studentesse e dagli studenti.

29.9.2020 (solo fuori corso e studenti lavoratori); 15.12.2020

Ius gentium o ius inter gentes. La seconda scolastica e il diritto internazionale
Dalla guerra giusta al nemico giusto
La libertà dei mari
Westphalia 1648

Diplomazia e razionalismo giuridico

Ideologia liberale e scienza del diritto internazionale
Colonialismo, civiltà e scienza giuridica

Giurisprudenza consolare e regime delle capitolazioni
Pace, neutralità e guerra
Il caso dell’Alabama

La nazione prima dello stato: Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale
Dalla nazione allo stato: la costruzione del paradigma statocentrico

La dottrina giuspositivista del diritto internazionale: da Triepel a Anzillotti
La società delle nazioni

La dottrina del diritto internazionale nel XX secolo: Kelsen, Schmitt, Romano

TESTI DI RIFERIMENTO

L. Nuzzo, Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo, Frankfurt am
Main, Klostermann, 2012.

Per gli studenti che avessero già sostenuto l'esame di storia del diritto moderno e contemporaneo i
testi d'esame sono i seguenti:

L. Nuzzo, Il linguaggio giuridico della Conquista. Strategie di controllo nelle Indie spagnole, Napoli, Jovene
2004;

L. Nuzzo, Dal colonialismo al postcolonialismo. Tempi e avventure del soggetto indigeno, in Quaderni
fiorentini, 33/34, 2005, v. 1, http://www.centropgm.unifi.it/cache/quaderni/33/0464.pdf

Memoria, identità e uso pubblico della storia. L’invenzione del derecho indiano, in Forum Historiae Juris
https://forhistiur.de/2013-04-nuzzo/
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