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Corso di Tutela Internazionale dei Diritti Umani 

 

 
 

Denominazione dell’insegnamento: 

Tutela internazionale dei diritti umani. 

 

Corso di Studi: 

Scienze dei Servizi giuridici 

Magistrale Giurisprudenza 

 

Anno Accademico: 

2017/2018 

 

Crediti Formativi: 6 

 

Ore di lezione totali (lezioni frontali/esercitazioni):  

36 

 

 Semestre: 

 2° 

 

Tipologia dell’insegnamento:  

Esame a scelta 

 

Lingua insegnamento:  

Italiano 

 

Docente:  

Prof.ssa Gabriella Ferranti 

Dott.ssa M. Cristina Carta 

 

Contatti:  

ferranti@uniss.it 

ccarta@uniss.it 
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Prerequisiti/Propedeuticità: 

Per la triennale: Diritto Internazionale e dell’Unione europea 

Per la magistrale: Diritto Internazionale 

 

Obiettivi formativi/Conoscenze e abilità da conseguire: 

 

Il Corso è finalizzato a contribuire  ad  una formazione  giuridica in materia di tutela 

multilivello dei Diritti umani, adeguata alle funzioni che i futuri laureati in Scienze dei Servizi 

giuridici e in Giurisprudenza potranno esercitare. Obiettivo formativo primario è quello di 

fornire i fondamentali strumenti teorici, concettuali e metodologici per l'analisi dei processi di  

evoluzione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sul piano del diritto interno, europeo 

ed internazionale.  

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 un’integrazione avanzata tra i vari 

sistemi giuridici nazionali ed internazionali, al di là delle divergenze politiche e delle disparità 

di sviluppo, in funzione dell'essere umano e della tutela della sua dignità. A partire  dalla 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali 

del 1950, gli strumenti di tutela dei diritti umani sono stati continuamente affinati. 

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 pertanto lo studio non solo della definizione dei diritti 

inviolabili contenuta negli atti fondamentali dell’ordinamento internazionale, ma anche dei 

meccanismi internazionali istituiti al fine di controllare che i diritti enunciati siano garantiti in 

modo effettivo all'interno degli Stati.   

 

Programma:  

Nozione giuridica di diritti umani: fonti e questioni definitorie; affermazione, positivizzazione 

ed evoluzione dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. 

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela dei diritti dell’uomo nello “spazio 

giuridico europeo”. Le generazioni dei diritti fondamentali. I c.d. nuovi diritti. La 

Convenzione EDU come fonte del diritto internazionale e tra le fonti del diritto interno. Le 

sentenze Corte Cost. nn. 347 e 348 del 2007. La tutela dei diritti umani predisposta nel quadro 

dell’Unione europea: le politiche europee in materia di tutela dei diritti umani con particolare 

riferimento alla condizione dei migranti e dei richiedenti asilo. Sistema giurisdizionale di 

tutela dei Diritti umani (Corte di Giustizia UE e Corte EDU); in particolare: il ricorso 

individuale diretto.  

 

Modalità didattica: (in presenza/a distanza):  

Lezioni frontali con approccio dialettico e dinamico anche grazie all’utilizzazione di supporti 

video-slides ed attività formative che coinvolgeranno docenti ed operatori del diritto 

specializzati in materia di tutela dei diritti umani. Tale modalità didattica costituirà un 
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costante stimolo all’abilità comunicativa degli studenti e favorirà, anche attraverso lavori di 

gruppo, la verifica della loro capacità di comprensione e di apprendimento. 

 

Metodi didattici (Esercitazioni/Laboratori/Seminari):  

 

Introduzione ai contenuti del programma, anche attraverso l'esame della prassi internazionale 

e l’analisi e discussione in relazione ai più rilevanti casi concreti di rilevanza nazionale ed 

internazionale (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti; lotta alla violenza di 

genere e domestica; le questioni di fine vita: il “diritto di morire” tra eutanasia e testamento 

biologico; la libertà religiosa e l’esposizione dei simboli nello spazio pubblico; il diritto al 

ricongiungimento familiare; il diritto alla procreazione medicalmente assistita e “a un figlio 

sano”, ecc.), a cui verranno dedicate le attività seminariali, al fine di promuovere l’autonomia 

di giudizio dei singoli studenti in rapporto agli obiettivi perseguiti ed ai risultati conseguiti. 

Al termine del corso verranno selezionati i partecipanti al viaggio di istruzione a Strasburgo 

che si terrà nel mese di ottobre 2018. 

 

Testi di riferimento e materiale didattico: 

 

 Per i NON frequentanti: Malfatti Elena, I “livelli di tutela” dei diritti fondamentali  

nella dimensione europea, Giappichelli Editore, Ult. Ed.: pp. 3-283; 

 

 Per i frequentanti: Malfatti Elena, I “livelli di tutela” dei diritti fondamentali  nella 

dimensione europea, Giappichelli Editore, Ult. Ed.: da p. 3 a p. 6; da p. 61 a p. 71; da p. 

91 a p. 152; da p. 185 a p. 229.  

 

N.B. Ai frequentanti verrà altresì fornito materiale didattico di approfondimento 

(dispense e slides), utile per la preparazione dell’esame e per la redazione della 

relazione scritta di gruppo.   

 

 

Modalità di verifica dell'apprendimento:  

 

Esame orale, con possibilità per i frequentanti di verifiche della conoscenza in itinere anche in 

forma di test scritto (a risposta aperta) e possibilità di predisporre una relazione/tesina scritta 

su un diritto fondamentale a scelta dello studente.  

 

Calendario lezioni: 

 

5,6,7,8  marzo h. 15,00/17,00 

21 marzo h. 16,00/18,00 

4,5,6,16,17,18,19,20 aprile h. 15,00/17,00 

14,15,16,17,18 maggio h. 15,00/17,00 


