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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 
Diritto internazionale 

Obiettivi formativi 
Illustrare i lineamenti giuridici fondamentali del diritto delle organizzazioni internazionali e del diritto diplomatico e consolare esaminando i principi e le norme più 
significativi e la prassi più rilevante 
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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 dinamiche, istituti e meccanismi di funzionamento di due ambiti del diritto 
internazionale pubblico particolarmente rilevanti per le relazioni internazionali contemporanee e per le carriere internazionali post-laurea 
 
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 applicabili 
 
Autonomia di giudizio: attraverso gli strumenti teorici e metodologici acquisiti, rafforzare la capacità di analisi giuridica dei fenomeni politici internazionali al fine di 
sviluppare la capacità di formare un giudizio libero, consapevole ed informato 
 
Abilità comunicative: arricchire il linguaggio giuridico dello studente con la terminologia diplomatica e giuridica propria delle 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 
 
Diritto delle organizzazioni internazionali: Le varie forme di cooperazione tra Stati – Definizione di organizzazione internazionale – Ruolo e posizione delle 
organizzazioni nella Comunità internazionale contemporanea – Le ONG – Le vicende delle organizzazioni: nascita, estinzione e successione – Acquisto e perdita della 
qualità di membro di una organizzazione – Il rapporto sociale tra i membri delle organizzazioni: diritti e obblighi – Immunità e privilegi delle organizzazioni, dei loro 
agenti e dei delegati degli Stati presso le organizzazioni – Il finanziamento delle organizzazioni: bilancio, contributi degli Stati e risorse proprie. Struttura e 
funzionamento delle organizzazioni internazionali: Tipologie, funzioni e struttura – Le competenze: principi di attribuzione e specialità; limiti e dinamiche evolutive delle 
competenze di una organizzazione – Gli organi delle organizzazioni – Gli individui che compongono gli organi delle organizzazioni: agenti degli Stati e agenti delle 
organizzazioni. Soggettività e ordinamento interno: La soggettività – La responsabilità internazionale – La capacità di concludere accordi internazionali – Le relazioni 
diplomatiche – L’ordinamento interno delle organizzazioni: natura e fonti – Gli atti delle organizzazioni: a rilevanza interna ed esterna; vincolanti e non vincolanti; gli atti 
di soft law – I rapporti tra l’ordinamento dell’organizzazioni e gli ordinamenti degli Stati membri. 
 
Diritto diplomatico e consolare: Nozioni di diritto diplomatico e consolare – La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche – Le norme del cerimoniale 
diplomatico – I presupposti per lo stabilimento delle relazioni diplomatiche – Lo stabilimento e le vicende della missione diplomatica – L’accreditamento dei membri 
della missione diplomatica – Il preventivo gradimento – Le lettere credenziali – Il personale amministrativo e tecnico – Il personale di servizio – I domestici privati e i 
familiari del personale della missione – Le funzioni diplomatiche – La missione diplomatica permanente – Le missioni “paradiplomatiche” – Il capo della missione – Le 



 

 

missioni speciali – Le relazioni diplomatiche delle organizzazioni internazionali – Le immunità diplomatiche: aspetti generali – Le immunità spettanti alla missione 
diplomatica – Le immunità spettanti ai componenti della missione diplomatica – L’inviolabilità dell’agente diplomatico – L’immunità dalla giurisdizione – Lo stabilimento, 
le vicende e l’estinzione delle relazioni consolari – Il personale dell’ufficio consolare – Il console onorario – Le funzioni consolari – Protezione consolare – Assistenza 
consolare – Le immunità dell’ufficio consolare – Le immunità dei funzionari consolari – Il caso Khashoggi 

Testi consigliati 
 
PER IL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: 
 
1) DRAETTA, Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, 4^ edizione, Giuffré Francis Lefebvre, 2020 (fino a p. 209) 
 
PER IL DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE: 
 
2) CURTI GIALDINO, Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo, 5^ edizione, Giappichelli Editore, 2020 (nelle sole parti di seguito indicate: Capitolo I: § 1 + Capitolo IV: §§ 3.1, 
9 e 11 + Capitolo V: §§ 3 e 4 + Capitolo VI: tutto + Capitolo VII: §§ 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 4, 5 e 6 + Capitolo IX: da pag. 167 a pag. 192 + Capitolo X: da pag. 199 a pag. 205 + Capitolo XI: da pag. 
211 a pag. 218 + Capitolo XIII: da pag. 234 a pag. 240 e anche §§ 2.1.5, 3 e 3.1.1 + Capitolo XIV: da pag. 261 a pag. 290, da pag. 348 a pag. 364 e anche §§ 2.10.1, 3, 3.1, 3.2 + Capitolo XVII: da 
pag. 458 a pag. 462 + Capitolo XVIII: da pag. 465 a pag. 469 e da pag. 477 a pag. 479 + Capitolo XIX: da pag. 483 a pag. 487 + Capitolo XX: § 1 + Capitolo XXI: §§ 1, 3.2.1 e 3.2.2 + Capitolo XXII: 
da pag. 562 a pag. 566, da pag. 575 a pag. 583 e anche §§ 2.5.2, 3.9 e 3.18 
 
Fotocopiare un libro è un reato ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003 
 

Testi di riferimento: nessuno 

 

Testi di approfondimento: nessuno 

Modalità di accertamento delle competenze 
 
Nell’interesse degli studenti, la frequenza delle lezioni, seppur non obbligatoria, è comunque vivamente consigliata perché favorisce in maniera determinante quella 
adeguata, dettagliata ed approfondita comprensione e conoscenza dei contenuti del corso (indicati sopra nell’apposita sezione) che poi è assolutamente necessaria 
per preparare e superare la prova orale finale di accertamento delle competenze. In ogni caso, non vi è alcuna differenza di trattamento in sede di esame tra studenti 
frequentanti e non frequentanti: entrambi hanno gli stessi diritti e doveri e sono valutati con gli stessi parametri e modalità dalla Commissione. 
L’accertamento delle competenze avviene esclusivamente mediante una prova orale. Non sono previste prove scritte o verifiche intermedie. 
Gli argomenti che saranno oggetto della prova orale finale sono quelli indicati nella sezione “Contenuti nel corso” e sono identici per tutti gli studenti (studenti 
frequentanti, studenti non frequentanti, studenti trasferiti, studenti lavoratori, etc.). La prova orale consiste in un colloquio avente ad oggetto qualunque argomento 
indicato nella sezione “Contenuti del corso”. 
 

http://www.librari.beniculturali.it/upload/documenti/legge%20633%20del%201941.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03068dl.htm


 

 

Nel corso della prova orale le domande poste dalla Commissione sono di due tipi: 
1) domande di carattere generale (che richiedono risposte articolate e discorsive) relative a concetti di teoria generale ed istituti dei vari settori del diritto internazionale 
finalizzate a valutare nello studente: a) la capacità di ragionamento, analisi giuridica e comprensione critica delle competenze acquisite; b) la capacità di sintesi ed 
espressione delle competenze acquisite. 
2) domande di carattere specifico (che richiedono risposte puntuali e dettagliate) relative a nozioni, definizioni e riferimenti normativi e giurisprudenziali dei vari settori 
del diritto internazionale finalizzate a valutare nello studente: a) il grado di intensità ed approfondimento dello studio effettuato; b) la capacità di richiamare in modo 
puntuale e completo le competenze acquisite. 
Di assoluta rilevanza per la valutazione delle competenze (di cui costituisce parte integrante) è la proprietà di linguaggio italiano e giuridico posseduta dallo studente e 
dimostrata nel corso della prova orale. 

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

Modalità e orario di ricevimento degli studenti 
Il ricevimento degli studenti si tiene presso lo Studio n. 18 del docente, situato al piano terra del plesso del Residence “Sixty-Four”, il martedì dalle 17.00 alle 19.00. 
In ragione della pandemia COVID-19, il ricevimento in presenza potrebbe essere sostituito dal ricevimento a distanza attraverso la piattaforma Google Meet (nel caso, 
il link di accesso alla stanza del ricevimento viene pubblicato, sulla pagina personale del docente, di settimana in settimana) 
Per eventuali modifiche di orario, giorno o modalità (presenza o telematica) del ricevimento, prima di recarsi al ricevimento controllare sempre il punto n. 1 della 
sezione denominata “INFORMAZIONI IMPORTANTI” sulla pagina personale del docente consultabile al seguente link: 
https://www.unikore.it/index.php/it/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1687-prof-paolo-bargiacchi 
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