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 Programma del corso  
Il corso si concentrerà sullo studio e sull’approfondimento dei seguenti temi:  
 
La definizione critica di diritto fondamentale 
Il rapporto tra diritti e poteri : l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 
Le carte dei diritti: dalla Carta ONU alle Carte costituzionali ed europee. 
La tutela dei diritti: costituzioni nazionali, Carte europee diversita ̀ di garanzie. 
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte EDU 
La Carta europea dei diritti e la Corte di Giustizia 
I rapporti tra Corte EDU e Corte di Giustizia 
Diritti e principi nella Carta europea dei diritti 
Gli effetti delle decisioni delle due Corti negli ordinamenti nazionali 
Il margine di apprezzamento e la tutela dello standard minimo dei diritti fondamentali  
 
Content of course  
The course will focus on the study of the following issues: 
  
The definition of fundamental rights 
The relationship between rights and powers: the art. 16 of declaration of human and citizen rights; The 
Charters of human rights: from the OHCHR on 1948 to the national constitutional and European 
charters 
The protection of rights: Constitutional protection, european chiarter’s protection; two different 
guaranties 
The European convention of human rights and the Court of Human rights 
The Charter of fundamental rights of the European Union and the European Court of justice 
The relationship between ECtHR and ECJ 
Principles and rights in the Charter of fundamental rights of the European Union 
The effects of decisions of ECtHR and ECJ in the national states  



The margin of appreciation and the minimum standard of fundamental rights.  
 
Testi di riferimento per gli studenti/Documents and book for the examen 
I testi per la preparazione dell’esame sono i seguenti:  
1. Robert Schutze, European Constitutional Law, 2nd edition, Cambridge University Press 2015 (PART 
II, Chapter 12: Judicial Power III: EU Fundamental Rights).  
2. Harris O'Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights, 3rd edition, 
Oxford University Press 2014 (PART I: The European Convention on Human Rights in Context. 
PART II: Enforcement Machinery);  
3. J. WEILER, Eurocracy and distrust: some questions concerning the role of the European court of 
justice in the protection of fundamental rights within the legal order of the european immunities, 1986, 
washington law review 1986;  
4. G. Repetto (ed.), The Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and european law (PART 
II, pp.137-148, 159-172 191-250.  
Sentenze e altro materiale di supporto per la preparazione dell’esame saranno reperibili sul sito 
http://elearning2.uniroma1.it/ secondo modalita ̀ indicate durante il corso.  
 
Obiettivi formativi / Aims of this course Italiano  
Obiettivo del corso è l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze necessarie ad analizzare in 
chiave critica le questioni giuridiche concernenti la tutela multilivello dei diritti fondamentali. Tali temi 
saranno analizzati in modo da evidenziare le problematiche connesse all’intreccio tra principi 
costituzionali e tutele sovranazionali.  
 
The aim of the course is the acquisition by the students of the knowledge necessary to critically 
examine the legal issues concerning the protection of fundamnetal rights. They will be analysed in order 
to highlight the peculiar legal problems related to the intertwining between constitutional principles and 
multilevel protection  
 
Prerequisiti  
E ̀ richiesta la conoscenza dei fondamenti del diritto pubblico italiano ed europeo.  
It could be useful some knowledges of Public and European law  
 
Metodi didattico 
Oltre alla didattica frontale il corso si avvarrà della piattaforma e-learning della Sapienza.  
Frontal teaching and use of e-learning platform for documents and others additional instruments od 
education.  
 
Modalità di verifica dell’apprendimento Final exam  
 
L'esame si svolgerà con una discussione orale/speaking test 
 
 
 
Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale  
Gli studenti interessati all'assegnazione della tesi di laurea (in lingua inglese) dovranno presentare la 
relativa domanda con congruo anticipo. 
Le domande di assegnazione saranno valutate sulla base dei seguenti titoli preferenziali: 
a) la partecipazione al corso;  
b) il voto di esame non inferiore a 27/30 (e comunque superiore alla media complessiva dei voti).  
 
students can ask for final written dissertation in fundamental rights (in English) if they grade more than 
27/30.  



7. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento Conoscenza e capacita ̀ di 
comprensione  
Acquisizione della conoscenza critica della materia e sviluppo delle capacita ̀ di comprensione delle 
relative nozioni fondamentali.  
Conoscenze e capacita ̀ di comprensione applicate  
Acquisizione degli strumenti necessari per applicare le conoscenze e le capacita ̀ di comprensione 
conseguite nel contesto professionale-lavorativo. 
Acquisizione del linguaggio tecnico-giuridico e di idonee capacita ̀ argomentative. 
Acquisizione di adeguate capacita ̀ ai fini della ricerca e della consultazione di materiale bibliografico, 
normativo e giurisprudenziale e per l’ulteriore sviluppo dell’apprendimento autonomo.  
Autonomia di giudizio  
Acquisizione dell’autonomia di giudizio necessaria a interpretare le fonti dottrinali, normative e 
giurisprudenziali e ad affrontare criticamente gli aspetti problematici della materia.  
18. Breve curriculum del docente  
E ̀ professore associato di diritto costituzionale presso la Facolta ̀ di Giurisprudenza della Sapienza. 
Nel Gennaio 2001 è stata vincitrice di una borsa di studio bandita dalla Regione Provence-Alpes-Co ̂te 
d’Azur (PACA) per svolgere attivita ̀ di ricerca sulle collettivita ̀ territoriali in Francia presso il Centro di 
ricerca CDPC (Centre de droit et politique comparées) dell'Universita ̀ di Toulon; 
Nel dicembre 1998 è stata vincitrice di una borsa di studio annuale, conferitale dal Comitato nazionale 
per le Scienze Giuridiche e Politiche del CNR, per svolgere attivita ̀ di ricerca presso l’Istituto di Diritto 
Pubblico dell’Universita ̀ di Roma “La Sapienza” 
Fa parte della Redazione dell'Osservatorio A.I.C. come coordinatrice della sezione Dossier e attualita ̀ 
(dal 2013) 
E ̀ nel Comitato editoriale della Rivista Diritti regionali 
E ̀ Componente del Comitato scientifico della Collana "Biblioteca di diritto pubblico" diretta da M. 
Della Morte e A. Lucarelli (Editoriale scientifica) dal 01-10-2016 a oggi 
Fa parte della Redazione dell'Osservatorio A.I.C. come coordinatrice della sezione Dossier e attualita ̀ 
(dal 2013. E’ membro del Direttivo del gruppo di Pisa (triennio 2016-2019) 
E ̀ autrice di saggi in tema di territorio dello Stato, diritti sociali, Presidente del Consiglio, equilibrio di  
bilancio.  
 


