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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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Il contenuto del corso concerne lo studio degli elementi fondamentali del diritto internazionale

quale essenziale fattore di regolazione delle relazioni e dei conflitti della comunità internazionale;
prevede inoltre approfondimenti di diritto umanitario, di tutela internazionale dei diritti umani e
degli aspetti istituzionali del diritto dell’Unione europea.

PREREQUISITI

Nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Gli obiettivi formativi concernono concernono l’apprendimento degli istituti e delle norme più
rilevanti del diritto internazionale, anche con riferimento alla loro applicazione concreta a temi di
attualità.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, exposés, attività seminariali.

MODALITA' D'ESAME

Orale

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Materiale didattico

Oltre ai testi di studio consigliati, saranno presi in esame direttamente le fonti e dunque trattati
internazionali, sentenze e documenti di organismi internazionali.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli

Sistema VOL; per le date degli appelli si rimanda al calendario generale degli appelli – pubblicato sul
sito di Facoltà.

Inizio lezioni: 1° ottobre 2018 (prima lezione 4 ottobre 2018).

Orario e sede: giovedì, ore 8.00-11.00 (aula B2-Codacci Pisanelli).

Ricevimento: giovedì, ore 11.15-13.15, stanza 26 (piano terra, edificio 5, Studium 2000). Si

consiglia comunque di consultare sempre la pagina personale del docente (www.unisalento.it,
phonebook – gioffredi – scheda personale – notizie) per eventuali spostamenti. Potranno

comunque essere concordati, tramite e-mail, eventuali altri giorni e/o orari di ricevimento.

Recapito docente: giuseppe.gioffredi@unisalento.it, tel. 0832.294848, stanza 26, (piano terra,
edificio 5, Studium 2000).

PROGRAMMA ESTESO

Il corso concerne lo studio degli istituti fondamentali del diritto internazionale (soggettività, fonti,
sovranità e suoi limiti, trattamento dello straniero, adattamento del diritto interno al diritto
internazionale, fatto illecito e responsabilità, funzione giurisdizionale internazionale) quale

essenziale fattore di regolazione delle relazioni e dei conflitti della comunità internazionale; prevede

inoltre approfondimenti di diritto umanitario (convenzioni di Ginevra e protocolli addizionali), di

tutela internazionale dei diritti umani (sistema delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali a
tutela dei diritti umani) e di alcuni aspetti istituzionali del diritto dell’Unione europea.

TESTI DI RIFERIMENTO

per la parte istituzionale: uno a scelta fra i seguenti testi: - A. Cassese, Diritto internazionale, il Mulino,
Bologna, ultima ediz.; oppure - B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, ultima

ediz.; oppure S.M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Istituzioni di diritto internazionale,
Giappichelli, Torino, ultima ediz.

per la parte monografica: G. Gioffredi, Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale, Tangram

Edizioni Scientifiche, Trento, ultima ediz; S. de Bellis (a cura di), Studi su diritti umani, Cacucci, Bari,
2010.
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