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DOCENTE: Prof. FRANCESCO PARISI
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione
Acquisizione delle conoscenze essenziali relativamente alla materia dei diritti
umani, ai sistemi nazionali e internazionali di tutela e alle nuove espressioni di
giustizia penale internazionale. Capacità di comprensione e utilizzazione
appropriata del relativo linguaggio tecnico- giuridico.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Capacità di valutazione dell’impatto di atti normativi e pronunce giurisprudenziali
sui diritti umani e sui relativi standards di tutela, nonché di individuazione dei
reati sottoposti al vaglio degli organi di giustizia penale internazionale
Autonomia di giudizio
Capacità di valutare criticamente atti normativi e pronunce giurisprudenziali in
rapporto alla normativa nazionale e internazionale sui diritti umani, nonché di
ricondurre determinati fatti alle tipologie di reato già sanzionate dalla giustizia
penale internazionale
Abilità comunicative
Capacità di esporre chiaramente e correttamente, con buona proprietà di
linguaggio tecnico-giuridico, le conoscenze già acquisite
Capacità d’apprendimento
Capacità di ricerca, approfondimento ed aggiornamento sulla materia attraverso
la consultazione di fonti normative, giurisprudenziali e bibliografiche, nonché di
banche dati.
Capacità di seguire proficuamente, valorizzando le conoscenze acquisite
durante il corso, corsi universitari di livello superiore, seminari specialistici e
corsi di approfondimento nel settore dei diritti umani e della giustizia penale
internazionale
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO prova orale
OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire allo studente una conoscenza approfondita e critica delle principali
questioni tecnico-giuridiche in materia di diritti umani e giustizia penale
internazionale.
Attrezzare lo studente degli strumenti tecnici e culturali per comprendere
pienamente la portata della normativa e della giurisprudenza internazionale in
materia.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

lezioni frontali

TESTI CONSIGLIATI

INSEGNAMENTODIRITTI UMANI E GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE
14 orePARTE PRIMA: DIRITTI UMANI
I diritti umani in generale : origine, evoluzione storica, natura, limiti
La tutela dei diritti umani nello Stato di diritto e nella Costituzione italiana
La tutela dei diritti umani in ambito ONU
I sistemi internazionali di tutela dei diritti dell’uomo: in particolare, il Consiglio
d’Europa e la Corte europea dei diritti dell’uomo
I diritti umani e l’Unione Europea
Diritti dell’uomo e tutela multilivello
Diritti umani e globalizzazione
14 orePARTE SECONDA: ELEMENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E
PROCESSUALE
Il diritto penale: cenni introduttivi (anche storici)
I principi costituzionali fondamentali in materia penale
Il reato : nozioni essenziali
Le forme di manifestazione del reato: nozioni essenziali
La pena e le sue funzioni
Il diritto processuale penale: cenni introduttivi (anche storici)
I principi costituzionali fondamentali in materia processuale penale
Le prove, il procedimento probatorio e loro patologia
I procedimenti speciali
Le impugnazioni e il giudicato
14 orePARTE TERZA: GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE
La giustizia penale internazionale in generale
I crimini internazionali
I Tribunali penali internazionali e la Corte penale Internazionale
Giustizia nazionale e crimini internazionali
TESTI CONSIGLIATI
Sulla parte prima:
ZAPPALA’ S., La tutela internazionale dei diritti umani, Bologna, Il Mulino 2011

G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Carte e Corti Europee. Diritti Fondamentali e
Giustizia Italiana, Torino, Giappichelli 2014
Sulla parte seconda
CADOPPI A., VENEZIANI P., Elementi di diritto penale. Parte Generale (ultima
edizione), Padova Cedam, limitatamente alle seguenti parti:
Introduzione (tutta, sola lettura del cap. II)
Parte prima (tutta)
Parte seconda ( tutta ad eccezione dei capp. II e IV)
Parte terza (cap. I; sez. I, capp. I e II; Sez. II tutta; sez. III, Capp. II e III (solo
nozioni essenziali), cap. VII (tutto)
Parte quarta (solo le nozioni dei singoli istituti)
Parte quinta (solo il cap.I)
P. FERRUA- B. LAVARINI, Diritto Processuale penale, Torino, Giappichelli 2011
Sulla parte terza
ZAPPALA’ S., La giustizia penale internazionale, Bologna, Il Mulino 2005
V. FANCHIOTTI- M. MIRAGLIA- J. P. PIERINI, La Corte penale internazionale.
Profili sostanziali e processuali, Torino, Giappichelli 2014

