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Prerequisiti
Conoscenza dei momenti più significativi delle relazioni politiche ed economiche internazionali dal 1900 in poi, con particolare riguardo al periodo post-1945.

Propedeuticità
Nessuna

Obiettivi formativi
Illustrare i lineamenti giuridici fondamentali della coesistenza internazionale tra gli Stati. Esaminare gli istituti ed i settori dell’ordinamento giuridico internazionale.
Fornire strumenti metodologici e di indagine per estrapolare le norme giuridiche effettivamente vigenti dalla prassi politico-diplomatica internazionale.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: Capacità di analizzare e comprendere le dinamiche ed i meccanismi di funzionamento dell'ordinamento giuridico
internazionale (sia in generale che con riguardo a specifici settori) dal punto di vista teorico-generale mediante l'applicazione di una metodologia di indagine e ricerca di
stampo realistico.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di analizzare casi specifici e concreti allo scopo di estrapolare dalla prassi politico-diplomatica delle
relazioni internazionali le norme giuridiche effettivamente vigenti ed applicabili
Autonomia di giudizio: attraverso gli strumenti di teoria generale e di metodologia forniti, rafforzare la capacità di analisi giuridica indipendente ed imparziale dei
fenomeni politico-economici internazionali onde consentire la formazione di un giudizio libero, consapevole ed informato.
Abilità comunicative: arricchire il linguaggio giuridico dello studente con la terminologia diplomatica e giuridica utilizzata nelle relazioni internazionali
Capacità di apprendere: stimolare l'analisi critica e la partecipazione consapevole ai temi oggetto di lezione e discussione frontale, rafforzando altresì la capacità di
interazione ed apprendimento consapevole ed informato

Contenuti del corso
Primo semestre (circa 40 ore): La società internazionale e il diritto - I soggetti del diritto internazionale - Il diritto internazionale generale: principi e
consuetudini - Il diritto internazionale convenzionale: i trattati – Risoluzione delle controversie ed uso della forza nell’ordinamento giuridico internazionale
– La responsabilità internazionale dello Stato – Immunità dello Stato e dei suoi organi – I tribunali penali internazionali
Secondo semestre (circa 38 ore): Le Nazioni Unite - La tutela dei diritti umani - Il diritto internazionale del mare - Il diritto internazionale dell’economia - Il
diritto internazionale dell’ambiente – Il negazionismo del diritto internazionale – L’applicazione della Costituzione statunitense a Guantanamo e Bagram.

Testi adottati
Testi principali:
1) SINAGRA-BARGIACCHI, Lezioni di diritto internazionale pubblico, 2^ edizione, Giuffré Editore, Milano, 2016 (dal Cap. I compreso al Cap. XII compreso)
2) BARGIACCHI, Orientamenti della dottrina statunitense di diritto internazionale, Giuffré Editore, Milano, 2011 (nelle sole parti indicate: Cap. II, pp. 29-74, §§
2-5; Cap. V, pp. 262-344, §§ 1-6)
Materiale didattico a disposizione dei soli studenti ERASMUS:
3) SINAGRA-BARGIACCHI, Lecciones de Derecho Internacional Público, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013 (ad esclusione dei §§ 7-8 del Cap. 5, pp. 232-244;
e dei §§ 7-10 del Cap. 9, pp. 435-455) oppure studiare il testo in italiano indicato al n. 1) (ad eccezione del Cap. IV, pp. 251-300, e del Cap. XII, pp. 843-866).
Testi di riferimento: nessuno
Testi di approfondimento: nessuno

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale.
La prova orale si basa su un colloquio che avrà ad oggetto l’intero programma del corso in cui saranno poste sia domande di carattere più generale e discorsivo
(funzionali a valutare la capacità di comprensione critica e ragionamento e la capacità di sintesi ed espressione delle competenze acquisite) sia domande di carattere
più specifico e nozionistico (funzionali a valutare il grado di intensità ed approfondimento dello studio).
Particolare rilevanza assume la proprietà di linguaggio posseduta dallo studente e mostrata nel rispondere sia alle domande di carattere più generale e discorsivo, sia
alle domande di carattere più specifico e nozionistico.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
http://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
http://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1687-prof-paolo-bargiacchi

Note
Nessuna.

