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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 

 

Prof. Maria Irene PAPA 

 

Diritto Internazionale (LMG01) 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 

3. Anno di corso  III 

4. Insegnamento Diritto internazionale (A-L) 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD) IUS/13-Diritto internazionale  

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 

9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  

Maria Irene Papa 

9. Email da pubblicare sul web mariairene.papa@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 

Il corso intende analizzare le principali caratteristiche del diritto internazionale 
pubblico. Le tre funzioni fondamentali dell’ordinamento – produzione, 
accertamento e attuazione delle norme – saranno prese in esame, dando ampio 
rilievo agli attuali fenomeni di trasformazione della comunità internazionale, e in 
particolare al processo c.d. di “costituzionalizzazione” di tale ordinamento, 
determinato dalla progressiva affermazione di norme poste a tutela di interessi 
collettivi degli Stati e dalla conseguente erosione dei caratteri tradizionali delle 
relazioni interstatali basate sulla logica della reciprocità e dominate dal principio 
della sovranità degli Stati.  

In particolare, saranno affrontati i seguenti argomenti: caratteri strutturali ed 
evoluzione storica del sistema giuridico internazionale (lezioni svolte dal Prof. 
Angelo Davì); i soggetti dell’ordinamento internazionale: Stati e attori non statali, 
la personalità internazionale delle organizzazioni internazionali; le fonti: 
consuetudini, principi generali di diritto, trattati, atti vincolanti delle 
organizzazioni internazionali; i rapporti fra diritto internazionale e diritto interno; 
la soluzione delle controversie internazionali: mezzi diplomatici e mezzi 
giurisdizionali, la Corte internazionale di giustizia; illecito e responsabilità degli 
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Stati; l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’uso della forza nelle relazioni 
internazionali; l’individuo nel diritto internazionale: la protezione diplomatica, la 
tutela internazionale dei diritti dell’uomo, i crimini internazionali; le immunità 
degli Stati e dei loro organi, il diritto del mare, la protezione dell’ambiente.  

 

English  

The course aims at analysing the essential features of public international law. The 
three fundamental legal functions – law making, law-determination and law-
enforcement – will be examined, giving special attention to the transformations of 
the international community in the era of globalization.  

In particular, the course will focus on the following topics: structural features and 
historical evolution of the international legal system; legal subjects: States and 
non-state actors, the international personality of international organizations; 
sources of international law: custom, general principles, treaties, binding acts of 
international organizations; the relationship between international and municipal 
law; settlement of international disputes: diplomatic and judicial means, the 
International Court of Justice; internationally wrongful acts and the law of 
international responsibility; the use of force in international relations; individuals 
and international law: diplomatic protection, international protection of human 
rights, international crimes. Overview of some substantive rules relevant to: 
immunities of States and their organs, the law of the sea, the international 
protection of the environment 

11. Testi di riferimento CONFORTI B., Diritto internazionale, a cura di M. Iovane, Napoli, Editoriale 
scientifica, ult. edizione. 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
Il corso si propone di fornire agli studenti una visione generale della struttura e dei 
caratteri della comunità internazionale e un approfondimento critico delle principali 
problematiche delle relazioni giuridiche internazionali contemporanee. 

 

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
The course aims to provide students with a general overview of the structure and 
features of the international community and a critical analysis of the main problems 
of contemporary international legal relationships. 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Insegnamento di Istituzioni di diritto privato; 
Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico; 
È utile, anche se non strettamente indispensabile, una buona conoscenza almeno 
della lingua inglese. 

14. Metodi didattici 
Lezioni frontali, seminari con distribuzione di materiale didattico, prevalentemente 
giurisprudenziale. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
Studenti frequentanti: esame orale sugli argomenti trattati a lezione. 
Studenti non frequentanti: esame orale sugli argomenti trattati nel libro di testo. 
L’esame, della durata di circa venti minuti, è volto ad accertare le conoscenze 
acquisite, la padronanza degli istituti e delle categorie generali della materia e la 
capacità di collegamento tra i vari argomenti trattati, nonché la capacità 
argomentativa e di ragionamento giuridico e l’acquisizione di un linguaggio tecnico 
adeguato. La struttura del colloquio si articola in tre parti: la prima sulle fonti e sui 
soggetti del diritto internazionale; la seconda sul contenuto del diritto internazionale, 
e la terza sulla responsabilità internazionale e sulla soluzione delle controversie. Ai 
fini del superamento dell’esame è necessario il raggiungimento della sufficienza in 
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ciascuna delle tre domande. Il voto viene comunicato immediatamente al termine 
della prova. 

Inglese 
Attending students: oral exam on the program addressed in class.  
Non-attending students: oral exam on the topics dealt with in the course textbooks.  
The exam, which lasts around twenty minutes, aims at assessing the knowledge 
acquired, the command of the general categories of the subject, the ability to 
make connections between different topics as well as the aptitude for legal analysis 
and legal reasoning and the acquisition of an adequate technical language. It is 
divided into three parts: the first on the sources and subjects of the international legal 
system; the second on the content of international law, and the third on international 
responsibility and the settlement of disputes. In order to pass the exam, a sufficient 
mark on each of the three questions is required. The grade is communicated 
immediately after the exam. 
 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Requisiti per l’assegnazione della tesi: 
Le tesi verranno assegnate agli studenti, preferibilmente frequentanti, che abbiano 
superato l’esame con buona votazione e posseggano adeguata conoscenza delle 
lingue straniere necessarie per la ricerca da svolgere. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

 
Conoscenza delle linee principali della materia. 
 
Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (normative, giurisprudenziali, 
dottrinali). 
 
Autonomia di giudizio nella valutazione dei profili teorici e pratici della materia, 
nonché nell’applicazione delle categorie del diritto internazionale a casi tratti 
dall’attualità internazionale. 
 
Abilità nel comunicare quanto appreso, con proprietà di linguaggio e coerenza 
logico-giuridica.  
 
Acquisizione delle conoscenze e informazioni necessarie per ulteriori 
approfondimenti della materia o per lo studio di temi specialistici del diritto 
internazionale, anche in sede di elaborazione della tesi di laurea. 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Professore associato di Diritto internazionale (IUS/13) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove insegna 
Diritto internazionale (Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza), Diritto 
dell’Unione europea (Corso di laurea triennale in Diritto e amministrazione pubblica) 
e International Law (Corso di laurea in European Studies) 
Nello stesso settore concorsuale (IUS/13, Diritto internazionale), il 9 agosto 2018 ha 
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia. 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, 
curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea. 
Dal 2016 fa parte della Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) della 
Facoltà di Giurisprudenza. 
Ha svolto numerosi soggiorni di studio all’estero, presso la Peace Palace Library, 
Den Haag (Olanda) e il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg (Germania). 
È membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto internazionale e della 
rivista QIL-Questions of International Law (www.qil-qdi.org).  
È autrice di vari articoli e saggi (in particolare sui seguenti temi: diritto delle 
organizzazioni internazionali, responsabilità internazionale degli Stati, tutela dei 
diritti umani, meccanismi di soluzione delle controversie internazionali) e della 
monografia “I rapporti tra la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di 
sicurezza”, CEDAM, Padova, 2006 (segnalata dal “Club dei giuristi” dell’Istituto 
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Luigi Sturzo tra i “Libri giuridici dell’anno 2006”). 
 

 
 

 


