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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio European Studies - Comparative and European Law 

3. Anno di corso Primo 

4. Insegnamento International Law (1052124) 

5. N. tot. ore insegnamento 72 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD)  IUS 13 

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 CFU 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Papa Maria Irene 

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

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
Il corso, tenuto in lingua inglese, è destinato a studenti italiani e stranieri, e 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; 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 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 
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immunità degli Stati e dei loro organi, il diritto del mare, la protezione 
dell’ambiente. 

 

Inglese (max 250 battute) 
The course, taught in English, is addressed to Italian and foreign students. It 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 legal protection of the environment. 

 

11. Testi di riferimento 

Attending students: 
 
Jan KLABBERS, International Law, Cambridge University Press, 2017, chapters: 1-
10, 12-14, 16. 
 
Non attending students: 
 
Jan KLABBERS, International Law, Cambridge University Press, 2017 (all chapters) 
 
(*) To take the exam as an attending-student, an attendance rate equal to or 
higher than 70% must be reported.  
 
Other reference books are Peter MALANCZUK, Akehurst’s Modern Introduction to 
International Law, London/New York, Routledge, 7th revised ed., 2003; Antonio 
CASSESE, International Law, Oxford, Oxford University Press, 2nd ed., 2005. 

 
Students are required to sign up for the e-learning page of the course: 
elearning2.uniroma1.it. 

 
 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Max 190  caratteri, spazi inclusi) 
Italiano: Il corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza di base del diritto 
internazionale pubblico, al fine di consentire loro di: 1) comprendere le principali 
caratteristiche del sistema giuridico internazionale e 2)  valutare in modo critico e 
autonomo le principali questioni riguardanti le relazioni internazionali 
contemporanee. 
  

 

Inglese (Max 190 caratteri, spazi inclusi) 
This course aims at providing students with a basic knowledge of public international 
law in order to enable them to: 1) understand the main features of the international 
legal system and 2) autonomously and critically evaluate the major issues and events 
in contemporary international relations. 
 

13. Prerequisiti                                            Formazione giuridica di base e buona conoscenza della lingua inglese.                                             
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Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

14. Metodi didattici 

The course includes lectures, in-class and home exercises as well as discussions 
about case studies discussions. Legal materials (treaties, resolutions, official 
declarations, decisions of international courts, etc.) and suggestions for additional 
readings will be available on the course e-learning platform.  
 
 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano: Partecipazione attiva alle discussioni che si terranno in aula, lavori di 
gruppo, una prova scritta intermedia e una prova scritta finale. 

 

Inglese: Students are expected to attend lectures and contribute to class discussions 
by reading necessary materials.  

 
Final grade will consist of the following 

- - Full attendance and active participation: 10%  
- - Written Mid Term Exam: 30% 
- - Written Final Exam: 40% 
- - Presentation and paper: 20% (Case analysis: one case per 2-3 students, consisting 

of 20-30 minutes’ presentation). 
 
The evaluation of non-attending students is based on a written exam. The 
questions in the written exam are different for students who have attended the 
course and those who have not. Students having passed the written exam can ask 
for an optional oral exam to improve their final evaluation. 
 

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Le tesi verranno assegnate agli studenti che superino l’esame con una buona 
votazione e che abbiano una ottima conoscenza della lingua inglese 

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

Conoscenza e capacità di comprensione  

- Conoscenza dei principali istituti del diritto internazionale 

- Acquisizione della corretta metodologia di studio della materia. 
 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

- Capacità di interpretazione delle fonti normative, giurisprudenziali e 
dottrinali. 

- Capacità di individuare le norme internazionali e il loro contenuto, 
determinare le conseguenze delle eventuali violazioni, nonché ricostruire 
gli effetti delle norme internazionali sulla normativa statale. 

 

Autonomia di giudizio 

- Acquisizione delle competenze necessarie per comprendere ed esaminare 
in modo critico le principali questioni di attualità internazionale, 
applicando le conoscenze acquisite e qualificando la condotta tenuta dai 
soggetti interessati alla luce del diritto internazionale. 

 

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 
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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 co-coordinatrice 
della sezione “Giurisprudenza: corti internazionali, straniere ed europee” 
dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(www.osservatorioaic.it). 
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 
Luigi Sturzo tra i “Libri giuridici dell’anno 2006”). 

 
 

 


