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 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

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  Davì, Angelo 

9. Email da pubblicare sul web angelo.davi@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 

Il corso si articola in 6 parti. 

Parte introduttiva: definizione del diritto internazionale “pubblico”; struttura e 
caratteri della comunità internazionale; origine e sviluppo storico del diritto 
internazionale. 

Soggetti del diritto internazionale: lo Stato: principio di effettività, valore del 
riconoscimento; altri soggetti: organizzazioni internazionali, Santa Sede, Ordine di 
Malta. 

Fonti del diritto internazionale: Art. 38 Statuto della Corte internazionale di 
giustizia e gerarchia delle fonti; consuetudine internazionale; diritto internazionale 
cogente; accordi di codificazione; principi generali di diritto riconosciuti dalle 
nazioni civili; diritto dei trattati; fonti derivate dall’accordo. 

Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno: teorie moniste e dualiste; 
adattamento del diritto interno al diritto internazionale; norme self-executing e non 
self-executing (lezioni svolte dalla Prof.ssa Maria Irene Papa). 
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Procedimenti di soluzione pacifica delle controversie internazionali: controversie 
politiche e controversie giuridiche; mezzi di soluzione diplomatici; arbitrato e 
regolamento giudiziario; i procedimenti di soluzione delle controversie previsti 
dalla Carta delle Nazioni Unite; la Corte internazionale di giustizia. 
La violazione delle norme giuridiche internazionali e le sue conseguenze: il 
principio dell’autotutela; rappresaglie e ritorsioni; la regolamentazione 
internazionale dell’uso della forza nella Carta delle Nazioni Unite; le regole sulla 
responsabilità internazionale degli Stati e la loro codificazione (lezioni svolte dalla 
Prof.ssa Maria Irene Papa).  
 

Inglese  (max 250 battute) 
The course is divided in six parts: 
 
Introductory part: definition of “public” international law; structure and features of 
the international community; origin and historical development of international 
law. 
 
Subjects of international law: States: principle of effectiveness; value of 
recognition; subjects different form States: international organizations, the Holy 
See; the Order of Malta. 
 
Sources of international law: Art. 38 of the Statute of the International Court of 
Justice and the hierarchy of international legal rules; international customary law; 
international jus cogens; codification agreements; general principles of law; law of 
treaties; treaty-based sources. 
 
Relationship between international law and domestic legal orders: monistic and 
dualistic theories; application of international law within the domestic legal orders; 
self-executing and non-self-executing international legal rules (lessons held by 
Prof. Maria Irene Papa) 
 
Settlement of international disputes: political and legal disputes; diplomatic means 
of settlement; arbitration and judicial settlement; means of settlement provided for 
by the Charter of the United Nations; the International Court of Justice. 
  
The violation of international legal rules and its consequences: the rule of self-
protection; reprisals and retaliations; the international regulation of the use of 
force in the Charter of the United Nations; the rules on the international 
responsibility of States and their codification (lessons held by Prof. Maria Irene 
Papa). 

11. Testi di riferimento CONFORTI B., Diritto internazionale, a cura di M. Iovane, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2018. 

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 

Insegnamento di Istituzioni di diritto privato; 
Insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico; 
E’ utile, anche se non strettamente indispensabile, una buona conoscenza almeno 
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lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

della lingua inglese. 

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

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
Esame orale. 
 

Inglese 
Oral examination. 
 

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 (di norma almeno due). 

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

Conoscenza e capacità di comprensione  
. Conoscenza delle linee principali della materia. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
. Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (normative, giurisprudenziali, 
dottrinali). 
Autonomia di giudizio 
- Capacità di affrontare criticamente le questioni principali della materia. 

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

Italiano: 
 
Angelo Davì è nato a Messina nel 1949 e si è laureato in giurisprudenza 
nell'Università di Messina nel 1972. 
 
Professore associato di diritto internazionale privato  nella Facoltà di scienze 
politiche dell'Università di Cagliari (1982-86); Professore straordinario di diritto 
internazionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania (1986-89); 
Ordinario di diritto internazionale privato e processuale nella Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Firenze (1989-96); Ordinario di Diritto 
internazionale (attualmente I cattedra, A-L) nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma "La Sapienza". 
 
Membro della delegazione italiana alla XVI Sessione della Conferenza dell'Aja di 
diritto internazionale privato (1988) e inviato del Governo italiano alla IV 
Conferenza specializzata interamericana sul diritto internazionale privato (CIDIP IV), 
svoltasi a Montevideo (Uruguay) nel 1989. 
 
Corso all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja nel luglio 2003 sul tema «Le 
renvoi en droit international privé contemporain» (premio del Ministro dei Beni e 
delle Attività culturali per le scienze giuridiche, 2013). 
 
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell'Unione 
europea, Università "La Sapienza" di Roma. 
 
Editor, con Alfonso-Luís Calvo Caravaca (Università Carlos III di Madrid) e Heinz-
Peter Mansel (Università di Colonia), del commentario internazionale «The EU 
Succession Regulation. A Commentary» (Cambridge University Press, 2016, pp. 
916). 
 
Membro del Comitato scientifico della Rivista Cuadernos de derecho 
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transnacional. 
Inglese: 
 
Angelo Davì was born in Messina (Italy) in 1949. He graduated in Law from the 
University of Messina in 1972. 
 
Associate professor of Private International Law at the Faculty of Political Sciences 
of the University of Cagliari (1982-1986); Full professor (straordinario) of 
International Law at the University of Catania (1986-1989); Full professor 
(ordinario) of Private International Law at the University of Florence (1990-1996); 
Full professor of International Law at the Faculty of Law of the University of Rome 
“La Sapienza” (currently 1st chair (A-L)). 
 
Member of the Italian Delegation to the XVIth Session of the Hague Conference on 
Private International Law (1988); Delegate of the Italian Government to the IVth 
Specialized Interamerican Conference on Private International Law (CIDIP IV, 
Montevideo, Uruguay, 1989). 
 
He delivered a course at the Hague Academy of International Law in July 2003 on 
“Le renvoi en droit international privé contemporain”, awarded the Prize of the 
Italian Minister for Cultural Heritage for the legal sciences in 2013. 
 
Coordinator of the Ph.D. programme in International Law and European Union Law 
at the Faculty of Law of the University of Rome “La Sapienza”. 
 
Co-editor, with Alfonso-Luís Calvo Caravaca (University Carlos III of Madrid) and 
Heinz-Peter Mansel (University of Cologne), of the international commentary «The 
EU Succession Regulation. A Commentary» (Cambridge University Press, 2016, pp. 
916). 
 
Member of the Board of Editors of the journal Cuadernos de derecho 
transnacional. 

 
 

 


