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BREVE DESCRIZIONE
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Il corso si ripropone di introdurre lo studente alle metodologie di ricerca quantitative applicate ai

diritti umani, con lo scopo di verificare il gap tra gli aspetti formali e quelli sostanziali legati al
riconoscimento, alla promozione e alla protezione dei diritti

PREREQUISITI

Adeguate conoscenze in tema di diritti umani e diritto internazionale

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso, con taglio realistico, fornirà allo studente adeguate conoscenze in termini di metodologie

quantitative per favorire una comprensione completa della fenomenologia dei diritti umani, al di là
degli aspetti meramente teorici o formali legati al diritto dei diritti umani.

La capacità di applicare le conoscenze e la loro comprensione verrà verificata in sede di esame e

durante il corso il quale coniugherà attività didattica frontale ad attività prettamente laboratoriali,
che consentiranno ai frequentanti di cimentarsi praticamente con la traduzione quantitativa dei
reports riguardanti i diritti umani, con particolare riferimento alla metodologia di lavoro del Political
Terror Scale

L’autonomia di giudizio, le abilità comunicative e la capacità di apprendimento, pertanto, oltre che in
sede di esame, saranno verificate puntualmente durante le lezioni, anche attraverso l’adozione di

metodologie didattiche che favoriscano l’interazione con e tra gli studenti, nonché la partecipazione
attiva degli studenti.

METODI DIDATTICI

Didattica frontale; attività di laboratorio con l’utilizzo di personal computer. Durante il corso, in

particolare, saranno analizzati casi studio, costituiti gruppi di lavoro, discussi pubblicamente i
risultati di apprendimento.
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MODALITA' D'ESAME

Studenti frequentanti:

L’esame consisterà: a) in una o più domande sugli argomenti e/o dispense trattate a lezione; b) un
confronto sui risultati delle attività laboratoriali svolte durante il corso.
Studenti non frequentanti:

Più domande sui testi di riferimento. Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i problemi, le

opportunità e le metodologie di ricerca utilizzate nella applicazione delle metodologie quantitative ai
diritti umani

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza è altamente consigliata

PROGRAMMA ESTESO

I diritti umani come lingua franca delle relazioni internazionali; la teoria dei regimi; l’international
human rights regime; i sistemi di riconoscimento, promozione, protezione dei diritti; l’approccio

quantitativo; la misurazione dei diritti umani; le metodologie a confronto; Political Terror Scale vs
Cingranelli-Richards Human Rights Data Project; human rights policies e practices; casi studio;

TESTI DI RIFERIMENTO

Studenti frequentanti:

Appunti e dispense distribuite a lezione;
Studenti non frequentanti:

1. Papisca A., M. Mascia, Le relazioni internazionali nell’era dell’interdipendenza e dei diritti umani,

Padova, CEDAM, 2012;

2. Pisanò A., Sul momento applicativo del diritto dei diritti umani, in "Rivista di Filosofia del Diritto",

1/2017, pp. 119-140;
3.

Pisanò A., Perché misurare i diritti umani? Opportunità e problemi dell'applicazione delle

metodologie quantitative ai diritti umani, in "Ragion Pratica", 46, 1, 2016: 159-183;

4. A. Pisanò A., Breve rassegna degli studi quantitativi sui diritti umani, in “Rivista di Filosofia del

Diritto”, III, 1, 2014: 217-232;

Gli articoli sub 2, 3, 4 sono ordinabili sul RivisteWeb (il Mulino)
https://www.rivisteweb.it/isni/59832

2

