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a.a. 2018-19 
Diritto internazionale, Modulo I e Modulo II, 

 9 CFU 68 ore, II anno, 1° semestre,  
Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 
 

 
Informazioni Docente 
Prof.ssa Raffaella Nigro 
r.nigro@unicz.it 
orario di ricevimento: mercoledì, ore 15.30-17.30, stanza n. 11. 
 
Inizio delle lezioni: 
Le lezioni avranno inizio lunedì 24 settembre 2018, ore 11-13 e proseguiranno con il seguente calendario: 
martedì: ore 9-11 
mercoledì: ore 13.30-15.30 
 
Descrizione del Corso  
Il corso ha ad oggetto i soggetti e le fonti del diritto internazionale, l’applicazione delle norme internazionali 
all’interno dello Stato e la responsabilità dello Stato per fatti illeciti. Saranno inoltre analizzati il contenuto delle 
norme internazionali relative ad alcuni specifici settori e le regole sulla soluzione delle controversie internazionali.  
 
Obiettivi del Corso e Risultati di apprendimento attesi (v. tabella infra p. 3) 
Il corso di Diritto internazionale si propone di fornire le nozioni istituzionali di base e di introdurre ad una valutazione 
critica dei principali problemi globali attuali secondo un approccio sistemico. Il corso si propone inoltre di 
consentire l’apprendimento delle regole fondamentali dell’ordinamento internazionale e di approfondire 
problematiche legate al contenuto delle norme vigenti nei principali settori del diritto internazionale.  
Coerentemente con l’impostazione e con gli obiettivi del Corso di laurea, la preparazione comprende la conoscenza 
della disciplina tanto nei suoi aspetti normativi quanto in quelli giurisprudenziali. 

 
Programma 
Il corso avrà ad oggetto i caratteri generali della comunità internazionale e del suo diritto; i soggetti 
dell’ordinamento internazionale e il sistema degli Stati; la creazione inter-statale delle norme internazionali (diritto 
internazionale generale; trattati; atti delle Organizzazioni internazionali; rapporti tra le fonti, dinamica delle fonti 
internazionali) e la loro applicazione all’interno dello Stato (adattamento alla consuetudine, ai trattati, agli atti delle 
Organizzazioni internazionali); la ripartizione normativa dell’autorità di governo degli Stati: criteri di allocazione 
della giurisdizione statale, delimitazione degli spazi di esercizio della giurisdizione statale: spazi terrestri, spazi 
marini, spazio aereo, spazio cosmico, spazi polari (Artide e Antartide); le norme internazionali protettive dei valori 
comuni all’umanità: fra queste le norme sulle immunità degli Stati e dei loro organi, sul trattamento degli stranieri, 
sulla tutela dei diritti umani, sulla repressione dei crimini internazionali e sull’uso della forza; la responsabilità 
internazionale degli Stati e il regolamento delle controversie. 

 
Stima dell’impegno orario richiesto per lo studio individuale del programma 
Lo studente dovrà dedicare allo studio individuale approssimativamente 136 ore. 

 
Metodi Insegnamento utilizzati  
Lezioni frontali. Seminari tenuti da docenti ed esperti esterni. 

 
 

Risorse per l’apprendimento 
 
Testi di riferimento: 

 
C. FOCARELLI, Diritto internazionale, Wolters Kluwer, 2017, quarta edizione. 
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Attività di supporto 
Attività seminariale di approfondimento di specifiche tematiche svolta dai docenti afferenti alla cattedra e dai 
loro collaboratori attraverso l’analisi di sentenze e casi concreti della prassi. 

 
Modalità di frequenza 
Le modalità sono indicate dall’art. 8 del Regolamento didattico d’Ateneo. 

 
Modalità di accertamento  
Le modalità generali sono indicate nel regolamento didattico di Ateneo all’art. 22 consultabile al link 
http://www.unicz.it/pdf/regolamento_didattico_ateneo_dr681.pdf  

 
Prova orale. 
La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il grado di conoscenza della materia nei suoi aspetti 
teorici, giurisprudenziali e di prassi. Costituisce oggetto di valutazione la capacità di analisi critica e di ricostruzione 
sistematica dei singoli istituti, oltre alla proprietà di linguaggio tecnico-giuridico.  
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RISULTATI ATTESI 
 
Conoscenza e comprensione 
Il corso mira all’acquisizione della conoscenza del diritto internazionale e della comprensione del modo 
in cui le norme giuridiche internazionali regolano la convivenza dei soggetti della comunità internazionale, 
intesa nel suo complesso, attraverso l’autorità di governo degli Stati. Il corso è strutturato in modo da 
consentire la conoscenza e la comprensione: a) del sistema degli Stati e dei soggetti/attori della comunità 
internazionale; b) del modo in cui le norme internazionali vengono create a livello inter-statale e recepite 
nei rispettivi ordinamenti interni degli Stati; c) delle norme che disciplinano la ripartizione dell’autorità di 
governo inter-statale e i criteri di allocazione della giurisdizione; d) del contenuto delle principali norme 
internazionali e dei valori ad esse sottesi; e) della responsabilità internazionale e del regolamento 
internazionale delle controversie.    
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il corso si svolge in modo da sviluppare la capacità degli studenti di applicare la conoscenza e la 
comprensione delle materie oggetto del programma, in particolare sulla ratio delle norme internazionali e 
sui valori ad esse sottesi. Sono previsti seminari di approfondimento che consentono l’analisi di casi 
pratici della prassi internazionale, in particolare delle sentenze emesse dai principali organi giurisdizionali, 
quali la Corte internazionale di giustizia e la Corte europea dei diritti umani, nonché dei dibattiti degli 
Stati presso organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite, al fine di gestire i principali problemi e 
le situazioni di crisi che interessano la comunità internazionale. Il corso si propone di conferire agli 
studenti la capacità di comprendere e analizzare criticamente le diverse fasi di un procedimento giudiziale 
a livello internazionale, nelle controversie tra Stati o tra Stato e individuo; di analizzare criticamente e 
valutare i principali accadimenti nella comunità internazionale e la loro gestione sotto il profilo giuridico; 
di orientarsi nel sistema delle norme internazionali, cogliendo nessi e implicazioni tra il diritto 
internazionale e il diritto interno  

 
 

A) Conoscenza e capacità di comprensione 
 

ATTIVITA ORE 
LEZION
E 

ORE 
STUD 
INDIV. 

A1) Acquisizione delle conoscenze relative al sistema degli Stati 
e al governo dell’umanità  

12 24 

A2) Acquisizione delle conoscenze relative alla creazione 
interstatale delle norme internazionale e alla loro applicazione 
all’interno degli Stati 

14 28 

A3) Acquisizione delle conoscenze sulla ripartizione normativa 
dell’autorità di governo 

8 16 

A4) Acquisizione delle conoscenze sul contenuto delle 
principali norme internazionali   

20 40 

A5) Acquisizione delle conoscenze relative alla responsabilità 
internazionale degli Stati, delle Organizzazioni internazionali e 
degli individui 

8 16 

A6) Acquisizione delle conoscenze in merito al regolamento 
internazionale delle controversie 

6 12 
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TOTALE 68 136 

 
 

B) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO/LABORATORIO (se pertinenti) ORE 

B1) Capacità di analisi delle sentenze internazionali, particolarmente della 
Corte internazionale di giustizia e della Corte europea dei diritti umani  

 

B2) Capacità di comprendere e analizzare criticamente le motivazioni 
giuridiche addotte dalle parti dinanzi ad un organo giurisdizionale 
internazionale 

 

B3) Capacità di comprendere e analizzare criticamente le motivazioni di una 
sentenza internazionale 

 

TOTALE  

 
C) Autonomia di giudizio 

C1) Capacità di comprendere la ratio delle norme del diritto internazionale e 
i valori ad esse sottesi  

 

C2) Capacità di analisi critica delle questioni giuridiche connesse ai principali 
accadimenti nella comunità internazionale 

 

C3) Capacità di comprendere le dinamiche e i risultati delle riunioni del 
Consiglio di sicurezza e di altri organi preposti al mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionale al fine di gestire le crisi internazionali attuali 

 

TOTALE  

 
 


