
 

 
 
 
 

SCHEDA INSEGNAMENTO 
 

 
Titolo insegnamento: 
 

Diritto internazionale  

Corso: Mediazione Linguistica 3° anno 

CFU: 4 

Docente: 
 

Marina Romanò 

Obiettivi formativi: 
 

Il corso si propone di fornire agli studenti un quadro d’insieme delle norme 
espresse dalla vita giuridica internazionale, della loro integrazione 
nell’ordinamento italiano e della loro applicazione nell’ambito della comunità 
internazionale. Si propone anche un primo approccio alla problematica dei diritti 
umani. 

Articolazione dei 
contenuti: 
 

Definizione di diritto internazionale 
I soggetti del diritto internazionale 
Le fonti del diritto internazionale 
Il diritto dei trattati 
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale 
La responsabilità internazionale degli Stati 
La soluzione pacifica delle controversie internazionali 
L’individuo e il diritto internazionale 
Il diritto del mare 

Metodologia 
formativa: 
 

Lezioni frontali con lettura e analisi di passaggi di sentenze della Corte 
internazionale di giustizia. Gli studenti leggeranno in classe alcune sentenze e 
risponderanno in forma scritta, lavorando in gruppo, a domande sul caso letto. 

Materiale didattico di 
supporto: 
 

 Slides e documentazione fornita dal docente.  
E' consigliato a scelta uno dei seguenti manuali:Rosario Sapienza, Elementi di 
diritto internazionale, Giappichelli Editore, Torino 2002, (questo è il più facile, ma 
è difficile da trovare), Leanza, Caracciolo, Il diritto internazionale: diritto per gli 
Stati e diritto per gli individui, Giappichelli, 2012,  Andrea Gioia, Manuale breve di 
Diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano 2008, Benedetto Conforti, Diritto 
internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, ultima edizione, Natalino Ronzitti, 
Introduzione al diritto internazionale, Giappichelli Editore, Torino 2009  
 

Modalità e frequenza 
delle valutazioni in 
itinere: 
 

     

Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 
 

Esame finale secondo le modalità spiegate dal docente in classe. 

Note: 
 

      

 
 
 
 



ISTRUZIONI 
Cliccando su “Interpretazione” e “1° anno” nel campo “Corso” e su “2” nel campo CFU (Crediti Formativi Universitari) è possibile 
selezionare la voce adeguata. 
Tutti gli altri campi si possono compilare scrivendo direttamente al loro interno o mediante un “copia e incolla” da file diversi. 
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