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A completamento del programma del Corso di Diritto diplomatico e 
consolare internazionale ed europeo per l’a.a. 2020/2021 ed ai fini 
del superamento dell’esame, agli studenti frequentanti è richiesta la 
preparazione di un elaborato che corrisponde a 3 CFU. L’elaborato 
si aggiunge al modulo tradizionale previsto dal programma di 6 
CFU. 

Gli studenti frequentanti che preparano l’elaborato sono 
esonerati dallo studio dei seguenti capitoli del manuale: II – 
III – XI – XII - XXVI 

Gli elaborati (tesine) dovranno essere preparati come lavoro di 
gruppo secondo le seguenti indicazioni: 

1) ogni gruppo di lavoro deve essere composto da un minimo di 
2 a un massimo di 4 studenti, (piena libertà è data agli studenti 
nella scelta del numero e dei componenti del gruppo di lavoro); 

2) ogni gruppo di lavoro presenta un unico elaborato come 
lavoro finale, che può avere la forma di un elaborato scritto o 
di una presentazione power point. Se si sceglie l’elaborato scritto, 
ogni studente è responsabile per un minimo di 10 pagine 
dell’elaborato fino ad un massimo di 15 pagine a testa - a 
prescindere dal numero dei componenti del gruppo (es. un gruppo 
di 2 persone deve presentare un elaborato che va dalle 20 alle 30 
pagine). Ogni studente dovrà indicare chiaramente nome e 
cognome nell’elaborato/presentazione power point per la 
parte di cui si è occupato; 

3) è prevista una duplice valutazione: una valutazione per il lavoro 
di gruppo nel suo insieme e una valutazione per ogni singolo 
studente in riferimento alla parte curata da ogni singolo componente 



del gruppo di lavoro; la valutazione si sommerà alla prova orale 
tenuta in sede d’esame; 

4) sia la composizione dei gruppi che l’argomento devono essere 
concordati con il docente e i suoi collaboratori entro la fine del 
corso, il 22 dicembre; è possibile richiedere un ricevimento virtuale 
con il docente o con i collaboratori; 

5) gli elaborati/presentazioni power point devono essere consegnati, 
per coloro che intendono sostenere l’esame al primo appello del 18 
gennaio, entro e non oltre lunedì 11 gennaio 2021 via e-mail 
all’indirizzo del docente (gianluca.alberini@uniroma1.it); Per coloro 
che sosterranno l’esame in date successive gli elaborati/
presentazioni andranno presentati una settimana prima.

6) gli elaborati possono essere redatti in lingua italiana e inglese; 

7) per i migliori lavori realizzati, si potrà valutare una eventuale 
pubblicazione su riviste scientifiche del settore; 

8) si potrà trarre spunto per gli argomenti (nonché per la forma 
stilistica) dalla raccolta di 33 saggi su aspetti giuridici e politici della 
diplomazia contemporanea pubblicati a cura di Stefano Baldi e 
Giuseppe Nesi disponibile a questo link. 

 


