UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Scienze Politiche
A.A. 2012 - 2013

Programma di Teoria dei diritti umani – IUS/20
Materia a scelta per le Lauree Magistrali - (8 crediti)
Prof. Giuseppe MOGGIA
Tel. 080/5717380; e-mail: giuseppe.moggia@uniba.it
Finalità del corso
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.
Testi consigliati:
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.
ed una lettura a scelta tra:
G.ARENA e G.COTTURRI (a cura di), Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare
l’Italia, Carocci editore, 2010.
oppure
L. PANNARALE, Il diritto che guarda, Franco Angeli, 2008.
Importante:
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.
L’insegnamento sarà svolto nel primo semestre.
L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 1 ottobre 2012 e l’orario definitivo, salvo diversa intesa
con gli studenti, sarà il seguente: lunedì e martedì ore 08.30 – 10.00. Le lezioni si terranno presso
la Sede di P.zza C. Battisti, Aula “R. Dell’Andro”, del Dipartimento di Diritto Penale, Procedura
Penale e Filosofia del Diritto (IV piano). Ricevimento degli studenti: lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

