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Pre-requisiti
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Obiettivi
formativi

Lo Studente dovrà possedere le fondamentali nozioni del sistema giuridico, della teoria
dei Diritti e dei Diritti fondamentali. La conoscenza della Dichiarazione Universale dei
Diritti del’Uomo, della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE e di alcune delle Carte
Regionali.
I risultati di apprendimento specifici attesi a conclusione dello studio della materia
sono:
- la conoscenza degli aspetti etici e teoretici che rendono complesse e problematiche
la dottrina e la cultura dei Diritti ma anche, ed in particolare, delle nuove sfide e i
tentativi di delegittimazione con cui, oggi, i diritti umani sono sempre più spesso
chiamati a confrontarsi;
- la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite al tema della globalizzazione e
dell’emergere dei nuovi diritti.
L’insegnamento ha l’obiettivo di approfondire il concetto stesso dei Diritti umani
integrato con la teoria della dimensione propriamente giuridica e con il processo di
positivizzazione senza il quale non si può comprendere il concetto dei Diritti
fondamentali.
In tale prospettiva l’insegnamento è volto a fornire agli studenti la capacità di
confrontarsi col tema complessivo e comparato dei diritti umani soprattutto in
rapporto alla nostra collocazione all’interno dell’UE.

Contenuto

Il corso intende presentare l’analisi storica e concettuale del tema dei diritti dell’uomo; la loro
struttura; il passaggio dai diritti dell’uomo alla teoria dei diritti fondamentali; il riconoscimento e

la protezione o il disconoscimento che nella storia giuridica e politica di essi se ne è dato.
L’insegnamento, peraltro, potrà aggiornare il contributo dato alla teoria dei diritti fondamentali
dalla cultura giuridica contemporanea; riesaminare criticamente le interpretazioni tradizionali;
verificare la funzione dei diritti fondamentali nell’ordine sociale moderno, l’emergere dei nuovi
diritti, nonché, il rapporto tra potere politico, democrazia, sussidiarietà, cittadinanza, identità,
accoglienza ed integrazione.

Bibliografia
consigliata

T.MAZZARESE – P. PAROLARI, Diritti fondamentali. Le nuove sfide, G.
Giappichelli editore, 2010.
U. VILLANI, Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Cacucci editore, 2012.
Durante il corso di lezioni saranno proposti ed illustrati articoli e/o saggi di
più immediata attualità e di comune interesse che, limitatamente agli studenti
frequentanti, potranno sostituire in parte i testi consigliati.
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Colloquio orale
Si

Voto finale in trentesimi

All’esame orale viene richiesto al candidato di dimostrare l’apprendimento tanto
sistematico che analitico degli argomenti del programma, illustrandone gli aspetti più
rilevanti nonché gli eventuali profili di rilievo comparativistico e di evoluzione storica
contemporanea. Il voto finale viene attribuito valutando, oltre alla specifica
preparazione sui contenuti della materia, anche la capacità di comprensione di essi, la
capacità di ragionamento critico-sistematico intorno ai temi trattati, nonché la
capacità espositiva dei concetti.

