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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso è articolato in due parti principali, dedicate rispettivamente al diritto internazionale e al

PREREQUISITI

Per sostenere l'esame sono propedeutici i corsi di diritto costituzionale e diritto privato I. Per chi

diritto internazionale privato e processuale, e poi ad un approfondimento su diritti umani.

intenda seguire le lezioni senza avere ancora sostenuto l'esame di diritto costituzionale, si consiglia
di avere già conoscenza di alcune nozioni quali: forme di stato e forme di governo; differenza tra

costituzione formale e materiale; disciplina costituzionale dei diritti fondamentai della persona. Per
chi intenda seguire le lezioni senza avere ancora sostenuto l'esame di diritto privato I, si consiglia di
avere già contezza delle nozioni di base in tema di situazioni soggettive, diritti reali, disciplina del

contratto in generale, responsabilità civile. Durante le lezioni, quando necessario, saranno
comunque richiamate, in premessa e per sommi capi, le suddette nozioni di diritto costituzionale e
diritto privato.

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire agli studenti la conoscenza della struttura, della funzione
e dei principali istituti tanto del diritto internazionale pubblico quanto del diritto internazionale

privato, in modo da poter comprendere e rielaborare - con particolare riferimento al diritto
internazionale pubblico - le questioni dell'attualità internazionale (conflitti armati, ruolo delle
Nazioni Unite, tutela internazionale dei diritti umani, etc.).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali di tipo tradizionale. Si prevedono anche attività seminariali. Verrà poi svolta

MODALITA' D'ESAME

Esame orale

APPELLI D'ESAME

Gli appelli sono quelli reperibili regolarmente sul sito della facoltà.

un'esercitazione sul programma svolto nel primo semestre.
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PROGRAMMA ESTESO

La prima parte del corso, che avrà una durata maggiore della seconda per la vastità e complessità

dei temi, ha per oggetto il diritto della Comunità internazionale: i soggetti; la formazione delle

norme; il contenuto delle norme internazionali, in special modo quelle consuetudinarie;
l’applicazione delle norme internazionali nell’ordinamento dello Stato; la responsabilità
internazionale; la funzione giurisdizionale internazionale.

La seconda parte del corso verte sui seguenti argomenti: concetto, oggetto e funzione del diritto

internazionale privato; partizioni fondamentali della disciplina: individuazione della legge applicabile;
determinazione dell’àmbito della giurisdizione; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere.
L'approfondimento in tema di diritti umani sviluppa alcuni temi del libro a cura del Prof. de Bellis.

TESTI DI RIFERIMENTO

B. Conforti Diritto internazionale, Editoriale Scientifica

F. Mosconi - C. Campiglio Diritto internazionale privato e processuale, UTET
S. De Bellis Studi sui diritti umani, Cacucci

Di tutti i testi è richiesto di procurarsi l'ultima edizione.
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