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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: LMG-01 

3) Anno di corso: 2°/Opzionale 

4) Insegnamento: 
Tutela internazionale ed europea dei diritti umani  

 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
Ius/13 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 CFU 
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8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Alessandra Gianelli 

9) Email da pubblicare sul web: alessandra.gianelli@uniroma1.it; aurora.rasi@uniroma1.it  

10) Contenuti del corso: 

 Il corso verte sulla nascita e lo sviluppo delle norme 

internazionali aventi ad oggetto la tutela dei diritti dell'uomo; 

sulla natura e struttura di tali norme, nel quadro più ampio del 

diritto internazionale; sul regime della responsabilità 

internazionale che ne deriva; sui regimi di garanzia di fonte 

pattizia; sul rapporto tra norme internazionali e norme interne in 

materia; sull'analisi di alcuni diritti specifici, che saranno 

individuati a lezione. 

 

11) Testi di riferimento: 

A scelta: 

 

A. Marchesi, La protezione internazionale dei diritti umani, 

Giappichelli, Torino, ult.ed. 

 

oppure 

 

R. Pisillo Mazzeschi, Diritto internazionale dei diritti umani, 

Teoria e prassi, ristampa emendata, Giappichelli, Torino, ult.ed. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Dall'adozione della Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo del 1948, alla quale si può ricondurre l'irrompere 
dei diritti umani sulla scena mondiale, tali diritti sono stati 
definiti e identificati con crescente precisione in numerosi 
trattati internazionali, di carattere universale o regionale e 
di contenuto generale o specifico. Il consolidamento 
progressivo della "tutela internazionale dei diritti umani" 
tende a realizzare una integrazione avanzata tra i vari 
sistemi giuridici nazionali, al di là delle divergenze 
politiche e delle disparità di sviluppo, in funzione 
dell'essere umano e della tutela della sua dignità. Tuttavia 
se assai avanzata è la formulazione dei diritti protetti a 
livello mondiale, inferiore è il progresso compiuto sul 
piano della loro attuazione. Gli eventi più recenti mostrano 
infatti che vanno diffondendosi casi di violazioni massicce 
e reiterate dei diritti umani. Assai attuale è poi la questione 
del rapporto fra esigenze di sicurezza nazionale suscettibili 
di giustificare limitazioni al godimento di certi diritti e 
tutela delle garanzie individuali. Scopo di questo corso è, 
quindi, lo studio non solo della definizione dei diritti 
inviolabili contenuta negli atti fondamentali della materia, 
ma anche dei meccanismi internazionali istituiti al fine di 
controllare che i diritti enunciati siano garantiti in modo 
effettivo all'interno degli ordinamenti statali. 

13) Prerequisiti: 

È preferibile aver superato l'esame di Diritto 
internazionale, in qualsiasi corso di studio. Se così non 
fosse, si prega di contattare i docenti all'inizio del corso di 
lezioni. 
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14) Metodi didattici: 

Il corso si svolge tramite lezioni frontali, integrate da incontri 

seminariali. Le modalità specifiche verranno decise in base 

all'affluenza al corso. 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

La modalità di valutazione è la prova orale, salva altra modalità 

per gli studenti frequentanti da valutare alla luce del loro numero. 

 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Per l’assegnazione di tesi di laurea si terrà conto della 

frequenza del corso, del voto riportato all’esame e della 

capacità di consultare testi in lingua inglese o francese 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Capacità di individuare il contenuto e la portata delle 

norme internazionali ed  europee di tutela dei diritti umani 

nonché la loro applicazione nei sistemi internazionale e 

statale. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Aurora Rasi è ricercatore di tipo A presso il Dipartimento di 
Studi giuridici ed economici, Facoltà di Giurisprudenza, 
Sapienza Università di Roma. È autrice di diverse 
pubblicazioni su questioni inerenti al diritto internazionale e 
al diritto dell’Unione europea. Tra le più recenti, si vedano 
“Fare norme con principi. Principi generali e prevedibilità 
nel diritto internazionale penale” (Il Mulino, 2021), “The 
Entitlement of the European Union to Exercise Diplomatic 
Protection: An International Customary Law Perspective” 
(European Papers – A Journal on Law and Integration, 
fascicolo 3/2021).  

Alessandra Gianelli è professore ordinario di Diritto 

internazionale. È condirettore della Rivista di Diritto 

internazionale. Ha fatto parte del Consiglio direttivo della 

Società italiana di diritto internazionale (2015-2018). 
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