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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Studi internazionali per la Sostenibilità e la 

sicurezza sociale 

Insegnamento: Diritto internazionale 

Anno di corso: I 

Semestre: II 

Docente: Maura Marchegiani 

Anno Accademico 2021-2022 

 
 

 

 

SSD: IUS/13 

CFU: 9 

Carico di lavoro globale: 225 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 60 ore di lezione e 165 

ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 
 

 
 

PREREQUISITI 

 

Conoscenza delle nozioni giuridiche di base. 

Comprensione della lingua italiana orale e scritta almeno al livello B2 del QCER. Se necessario, si consiglia di 

avvalersi del servizio di tutorato linguistico offerto dall’Ateneo. 

Su appositi strumenti e piattaforme digitali (LOL) saranno forniti indicazioni e materiali per eventuali 

necessità di recupero. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Conoscenze e comprensione 

- Acquisire le conoscenze di base relative agli elementi fondamentali del diritto internazionale; 

- Acquisire competenze necessarie all’analisi delle caratteristiche e dei fenomeni più rilevanti 

dell’ordinamento internazionale; 

Capacità di applicare conoscenze e comprensione 

- Saper utilizzare tali conoscenze per ricavare una visione critica delle principali dinamiche che caratterizzano 
il diritto internazionale nel suo complesso e la sua evoluzione. 

 

CONTENUTO DEL CORSO 

 

Il corso si propone di offrire un quadro generale delle caratteristiche più rilevanti dell’ordinamento 
internazionale attraverso l’analisi di situazioni empiriche, fornite in larga misura da eventi tratti dall’attualità 

(lotta al terrorismo internazionale, movimenti insurrezionali, tensioni diplomatiche, migrazioni internazionali, 
problematiche ambientali et al.). Ciò al fine di favorire una comprensione critica ed analitica delle principali 

categorie del diritto internazionale ed individuarne le caratteristiche più rilevanti, per giungere infine a 
tracciare un quadro generale dell’ordinamento internazionale nel suo complesso e dei suoi caratteri 

fondamentali. 

Saranno in quest’ottica oggetto di particolare approfondimento la questione della funzione di produzione 
normativa e di accertamento nell’ordinamento internazionale, il problema della soggettività internazionale e 

della responsabilità per illeciti internazionali. Un’attenzione particolare è riservata al diritto internazionale 
dell’ambiente, alla tutela dei diritti fondamentali, ai movimenti migratori e, più in generale, a tutte le 

questioni connesse alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla luce della prassi più recente e nel 

contesto delle principali organizzazioni internazionali. 
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METODI DIDATTICI 

 
 

Per studenti frequentanti 
 

Le lezioni frontali tenderanno a fornire agli studenti gli elementi e gli strumenti necessari per comprendere 

ed analizzare l’ordinamento internazionale nel suo complesso. 
La partecipazione attiva degli studenti verrà sollecitata attraverso l’approfondimento di casi concreti e di 

attualità, che saranno analizzati nel corso delle lezioni e attraverso dibattiti e momenti di riflessione, che si 
articoleranno anche in lavori individuali o di gruppo, i cui risultati concorreranno a fornire elementi di 

valutazione.  
 

Per studenti non frequentanti 

 
Oltre a rendere disponibile tutto il materiale didattico che verrà utilizzato nel corso delle lezioni, anche 

attraverso la pubblicazione sulla piattaforma eLearning di Ateneo LOL (lol.unistrapg.it), gli studenti non 
frequentanti potranno beneficiare di specifici momenti finalizzati alla presentazione del corso e 

all’approfondimento dei suoi aspetti fondamentali, nell’ambito di specifici incontri seminariali a nel corso di 

momenti di ricevimento espressamente dedicati ai non frequentanti. 
 

Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione.  

 
 

METODI DI ACCERTAMENTO 

 

I metodi di accertamento sono finalizzati a verificare l’acquisizione in misura adeguata degli strumenti e delle 

conoscenze necessarie per comprendere ed approfondire le caratteristiche e gli elementi fondamentali 
dell’ordinamento internazionale. 

A tal fine la prova finale, che si svolgerà in forma orale, mirerà ad accertare il grado di competenze acquisite 
dallo studente, tendenzialmente attraverso l’analisi di casi concreti alla luce dei quali ricostruire le categorie e 

gli elementi fondamentali che caratterizzano il diritto internazionale. 
Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 

misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 
congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Per studenti frequentanti: 

- E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Giappichelli Editore, Milano, ultima edizione 

Per studenti non frequentanti: 

- E. Cannizzaro, Diritto internazionale, Giappichelli Editore, Milano, ultima edizione 

 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

- Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati (scaricabile on-line) 

- Carta delle Nazioni Unite (scaricabile on-line) 

- Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati (scaricabile on-line) 

- Agenda 2030 della Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile 

-  
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ALTRE INFORMAZIONI 

La soglia di frequenza necessaria per poter essere considerati studenti frequentanti è pari al 75% e la 

regolare frequenza sarà costantemente verificata durante le lezioni. 

Indirizzo e-mail: maura.marchegiani@unistrapg.it. L’orario di ricevimento è generalmente fissato per il 

martedì e il mercoledì, alle ore 13.00, da concordarsi comunque tramite e-mail. 

mailto:maura.marchegiani@unistrapg.it

