Allegato 1

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2015-16
1.

Anno accademico di riferimento

2015-2016

2.

Facoltà

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche

3.

Titolo della disciplina

DIRITTO INTERNAZIONALE
DEBITI FORMATIVI da 4 CFU

4 CFU (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza)
4.

Settore scientifico disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare i due settori)

IUS 13

5.

Nome e cognome del docente

BARGIACCHI PAOLO

6.

E-mail

pbargiacchi@unikore.it

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

1) Studiare i principali orientamenti della dottrina statunitense di diritto
internazionale con particolare riguardo alle posizioni negazioniste, realiste ed
istituzionaliste; 2) studiare il rapporto tra power, law e territorio con particolare
riguardo alla detenzione di individui nella prigione di Lansberg e nelle basi
militari di Guantanamo e Bagram; 3) fornire strumenti metodologici e di
indagine agli studenti per ricavare le norme giuridiche effettivamente vigenti
dalla prassi politico-diplomatica internazionale.

Piano dell’indagine e considerazioni metodologiche; le evidenze
materiali della coesistenza giuridica internazionale; approcci diversi al
rapporto tra politica e diritto: il realismo di Morgenthau; la New Haven
8. Contenuto del corso School; International Institutional Law; il rapporto tra power, law e
territorio (la prigione di Landsberg e le basi militari di Guantanamo e
(max 20 righe)
Bagram)

Martedì pomeriggio e mercoledì mattina. Controllare la pagina personale del
docente per gli orari e per eventuali variazioni di giorno. Il docente può essere
contattato anche telefonicamente: 3482352877
BARGIACCHI,
Orientamenti della dottrina statunitense di diritto internazionale,
10.
Testi d’esame per
il programma
Giuffré Editore, Milano, 2011 (nelle sole parti indicate: Cap. I, §§ 1-2, pp. 1-11; Cap.
II, pp. 25-89; Cap. III, §§ 1-2 e 9-10, pp. 91-111 e 171-191; Cap. IV, pp. 193-260;
Cap. V, pp. 262-356)
Prova orale. La modalità di valutazione sarà duplice e terrà conto sia della capacità
11. Descrizione della
di ragionamento (che verrà testata con domande di carattere più generale e
verifica di profitto
discorsivo) che della capacità di apprendimento (che verrà testata con domande di
(es. prova scritta, orale,
carattere più specifico e nozionistico). Particolare rilevanza assumerà poi la
scritto e orale)
proprietà di linguaggio mostrata dallo studente nelle risposte.
9.

Ricevimento
studenti

1

