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Prerequisiti 

Attitudine alla riflessione critica di taglio filosofico-giuridico, con particolare riguardo al rapporto tra diritto e giustizia; conoscenza della struttura 
di base dell’attività giurisdizionale e amministrativa. 

 

A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 

2019/20 Codice settore con declaratoria  
 

IUS/20 Filosofia del diritto 

9 Nome dell’Insegnamento 
 

Cittadinanza e diritti dei migranti 

54 No  

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 

(es. LMG/01) 
 

Corso di Studi in Scienze strategiche e della 
Sicurezza 

Caratterizzante/Base/Affine  
Secondo Semestre 

 

N° Modulo Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD docente Ruolo Interno Affidamento 

1 La Cittadinanza e i 
diritti 

 
 

Lezioni frontali 
/lavori di gruppo 

esercitazioni, ecc. 

40 Daniele Anselmo, d.anselmo@libero.it, 
3386375179 

IUS/20  
PS 

Si/No Istituzionale / 
Supplenza / 

Contratto 

2 Diritti dei migranti e 
diritti dell'emigrazione  

 14      

  



 

 

 

Propedeuticità 

 
 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di esaminare, con approccio multidisciplinare, le più importanti questioni inerenti la cittadinanza e il rapporto tra quest'ultima 
e i recenti fenomeni migratori, stimolando gli studenti allo sviluppo di consapevolezza critica riguardo al ruolo da essi assunto nel contesto di 
uno Stato costituzionale democratico. 
 

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:Lo studente deve conoscere e comprendere le questioni inerenti al rapporto tra cittadinanza e diritti 
con particolare riferimento ai diritti dei migranti.   
 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Lo studente deve conoscere ed appropriarsi di strumenti necessari a risolvere casi 
problematici di conflitto tra cittadinanza e altri diritti, con particolare riferimento ai diritti dei migranti . 
 
Autonomia di giudizio: Lo studente deve sapere risolvere casi difficili formulando giudizi competenti e argomentati.  
 
Abilità comunicative: Lo studente deve essere in grado di enucleare e bilanciare argomenti pro e contro decisioni rilevanti sulle questioni 
oggetto di studio e deve sapere applicare le sue conoscenze ai casi concreti, in modo convincente per l’uditorio e facendo uso di linguaggio 
appropriato. 
 
Capacità di apprendere: Lo studente deve essere capace di accostarsi ai problemi trattati sottoponendo a scrutinio critico le proprie intuizioni 
giuridiche e i propri punti di vista. 
 



 

 

 

Contenuti del corso 

 
 
La cittadinanza è «il centro semantico di un universo problematico di somma complessità». A determinare tale complessità contribuiscono una 
serie di fattori che meritano di essere indagati a fondo. Scopo del corso è quindi quello di approfondire tali fattori e mostrare come sia 
cambiato nel tempo il concetto di cittadinanza, con particolare riferimento ai fenomeni migratori. 

Principali argomenti: 

Diritti umani e cittadinanza  

Il concetto di cittadinanza: dalla antichità ad oggi 

La cittadinanza come diritto 

Forme e contenuti della cittadinanza 

Cittadinanza: diritti e doveri, aspettative e pretese 

Motivi di appartenenza e criteri di differenziazione 

Strategie di inclusione ed esclusione 

Cittadinanza e migranti 

Migranti e ricongiungimento familiare  

Diritti dei migranti e “diritti dell'emigrazione” 

Gli argomenti verranno trattati durante le  lezioni frontali o  le attività seminariali 

 

Testi adottati 

Testi principali:  
Per i frequentanti:  materiali forniti a lezione o reperibili sul sito del docente  
 



 

 

 

Per i non frequentanti: P. Costa, Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari, Ultima ed. 
 
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
 
Testi di riferimento: P. Costa, Cittadinanza, Laterza, Roma-Bari, Ultima ed. 
 

Modalità di accertamento delle competenze 

Ad esempio:  

La valutazione dello studente prevede una prova orale, consistente in un colloquio in cui vengono proposti quesiti vertenti su argomenti 
compresi nel programma del corso. Le domande (almeno due) tenderanno a valutare se lo studente abbia conoscenza e comprensione dei 
temi del corso, abbia acquisito autonomia di giudizio e capacita' argomentative, sappia esporre in modo efficace avvalendosi di un linguaggio 
appropriato. La valutazione sara' espressa in trentesimi, secondo il seguente schema. 

 Esito eccellente: 30-30 e lode. Corrisponde a un’ottima conoscenza dei temi del corso, un’ottima proprietà di linguaggio, e un’ottima 
capacità di argomentare in modo autonomo, critico e creativo. 

 Esito molto buono: 26-29. Corrisponde a una buona conoscenza dei temi del corso, una buona proprietà di linguaggio, una discreta 
capacita' di argomentare in modo autonomo. 

  Esito buono: 24-25. Corrisponde a una discreta conoscenza dei temi principali, una discreta proprietà di linguaggio, una limitata capacita' 
di argomentazione autonoma. 

  Esito soddisfacente: 21-23. Corrisponde a una limitata conoscenza di base dei temi del corso, una sufficiente proprietà di linguaggio, una 
scarsa capacità di argomentazione autonoma.  

 Esito sufficiente 18-20: La soglia della sufficienza sarà raggiunta quando lo studente abbia una minima conoscenza di base dei temi del 
corso, una minima proprietà di linguaggio, una scarsa capacità di argomentazione autonoma.  

 Al di sotto di tale soglia, l’esame risulterà insufficiente.  



 

 

 

Il Corso prevede anche una prova in itinere normalmente svolta dopo la sesta settimana sulla parte di programma trattata. La prova è 
facoltativa e la verifica degli esercizi sarà effettuata in aula durante la lezione successiva alla prova.  
 

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: 
(link della pagina web del C.d.L. – sezione orario lezioni) https://www.unikore.it/index.php/it/ad-ssds/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: 
(link della pagina web del C.d.L. – sezione calendario esami) https://www.unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami  

 

Modalità e orari di ricevimento 
 
Il ricevimento verrà effettuato immediatamente dopo le lezioni o previo appuntamento via e-mail. Eventuali variazioni e/o periodi di sospensione 
saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla pagina personale  
 

Note 

https://www.unikore.it/index.php/it/ad-ssds/calendario-lezioni
https://www.unikore.it/index.php/it/esami-ssds/calendario-degli-esami

