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8
8
Istituzioni di diritto pubblico

Pre-requisiti

Conoscenza di base delle nozioni giuridiche, in specie di diritto pubblico, e di storia
contemporanea

Risultati
apprendimento
specifici

Padronanza dei concetti e degli istituti giuridici internazionali, anche al fine del loro
impiego nell’attività amministrativa nell’ambito statale e degli enti pubblici, nonché
nell’attività di imprese e professioni private, privilegiando particolarmente
l’apprendimento delle tematiche legate all’adattamento dell’ordinamento interno al
diritto internazionale, all’efficacia delle norme di origine internazionale
nell’ordinamento italiano, ai diritti umani e alle libertà fondamentali.
Mettere lo studente in grado di acquisire un’adeguata conoscenza di base del diritto
internazionale e una consapevolezza della sua incidenza nella vita amministrativa e
sociale interna.

Obiettivi
formativi

Contenuto:

Caratteri della comunità internazionale. Stati e altri enti che partecipano alla vita di relazione internazionale.
Il riconoscimento degli Stati. Status soggettivi degli enti internazionali. Il territorio. I mutamenti e la
successione tra Stati. Le fonti del diritto internazionale. La consuetudine. Lo ius cogens. Il diritto dei trattati.
Le competenze esterne delle regioni italiane. Le fonti previste da accordi. Gli atti unilaterali. L’adattamento
del diritto interno al diritto internazionale. Il diritto del mare. La tutela dell’indipendenza statale
nell’ordinamento degli Stati esteri. L’immunità dalla giurisdizione degli Stati e degli organi stranieri. La
soluzione delle controversie e i tribunali internazionali. Il trattamento delle persone fisiche e giuridiche
straniere. La protezione internazionale dei diritti umani. L’efficacia e il rango delle convenzioni
internazionali sui diritti umani nell’ordinamento italiano. La responsabilità internazionale per fatto illecito.
Il divieto del’uso della forza. Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. I conflitti armati.

Bibliografia
consigliata

N. Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2013; U.
Villani, Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
Cacucci, Bari, 2012.

Metodi di
valutazione

Prova scritta: no

Modalità di
valutazione del
livello di
apprendimento
(voto finale,
dichiarazione di
idoneità)
Criteri di
attribuzione del
voto finale

Voto finale espresso in trentesimi

Eventuale prova di esonero
Parziale: no

Colloquio orale: si

Acquisita padronanza della materia, capacità di collegamento tra le diverse tematiche,
livello di approfondimento, chiarezza espositiva.

