
Principali informazioni 
sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento 
Diritto internazionale  

Corso di studio Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Crediti formativi 9 
Denominazione inglese International Law 
Obbligo di frequenza No 
Lingua di erogazione Italiano 

 
Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo eMail 

 Ivan Ingravallo ivan.ingravallo@uniba.it 
 

Dettaglio crediti formativi Area SSD CFU/ETCS 
 12 IUS/13 6 

 
Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione I semestre 
Anno di corso II 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 

 
Organizzazione della didattica  

Ore totali 225 
Ore di corso 72 
Ore di studio individuale 153 

 
Calendario  

Inizio attività didattiche settembre 2020 
Fine attività didattiche dicembre 2020 

 
Syllabus  

Prerequisiti Conoscenza del Diritto costituzionale e delle Istituzioni di diritto privato  
Risultati di apprendimento 
previsti 

Il corso mira a far acquisire la conoscenza del delle principali regole giuridiche della 
Comunità internazionale, nonché di quelle che attengono al Diritto internazionale 
‘privato’, anche attraverso l’analisi di fonti normative e di casi giurisprudenziali, 
favorendo lo sviluppo:  
- delle conoscenze e capacità di comprensione, di analisi, di interpretazione critica 
delle fonti e di soluzione dei problemi;  
- della capacità di comprensione applicata delle conoscenze acquisite a casi 
concreti, anche al fine di un loro impiego nello svolgimento di attività lavorative 
nell’ambito delle organizzazioni internazionali;  
- dell’autonomia di giudizio e delle abilità comunicative, nonché della capacità di 
apprendimento. 



 
 
 
 
 

Contenuti di insegnamento Diritto internazionale ‘pubblico’: 
- I soggetti del diritto internazionale (Stati organizzazioni internazionali, altri 

soggetti) 
- Le fonti del diritto internazionale (ius cogens, consuetudini, trattati, fonti di 

terzo grado) e l’adattamento del diritto interno al diritto internazionale 
(modo e rango) 

- Il contenuto del diritto internazionale (la sovranità e i suoi limiti, i diritti 
umani, il trattamento degli stranieri, il diritto internazionale marittimo) 

- Il sistema di sicurezza collettiva dell’ONU 
- L’illecito internazionale (elementi e conseguenze) 
- La soluzione delle controversie internazionali (arbitrato e mezzi diplomatici) 

 
Diritto internazionale ‘privato’: 
- Nozioni di base: giurisdizione, diritto applicabile, effetti delle sentenze 

straniere 
- Il sistema delle fonti: nazionali, convenzionali, di diritto UE 
- La giurisdizione e i titoli di giurisdizione 
- Il diritto applicabile e i criteri di collegamento 
- Questioni generali di diritto applicabile (qualificazione, rinvio, conoscenza del 

diritto straniero, ordine pubblico, norme di applicazione necessaria, 
ordinamenti plurilegislativi, questioni preliminari) 

- Effetti delle sentenze straniere. Requisiti e modalità di riconoscimento ed 
esecuzione 

 
 Programma  

Testi di riferimento Per il Diritto internazionale ‘pubblico’, un manuale a scelta tra: 
Benedetto Conforti, Diritto internazionale, XI ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
(esclusi i paragrafi 16, 17, 41 e 51). 
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale, ult. ed., Torino, Giappichelli 
 
Per il Diritto internazionale ‘privato’, un manuale a scelta tra: 
Gabriella Carella, Fondamenti di diritto internazionale privato, Torino, Giappichelli, 
2019 
Ugo Villani, Diritto internazionale privato: profili generali, Napoli, ESI, 2019. 
 
Per entrambe le parti è opportuno che gli studenti conoscano i principali testiu 
normativi pertinenti, che saranno indicati a lezione e sono ampiamente e 
gratuitamente reperibili online. 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Il corso è organizzato attraverso lezioni frontali (con l’ausilio di un power point) e 
attività seminariali, volte ad approfondire specifici argomenti, anche con la 
partecipazione di docenti esterni e attraverso l’utilizzo di testi e documenti ufficiali. 
L’insegnamento di Diritto internazionale prevede un modulo didattico dedicato alla 
storia dell’integrazione europea e rientra tra le attività della Cattedra Jean Monnet 
– HICOM 2018-2021 – Sfide storiche, politiche della memoria ed integrazione 
europea. Mezzogiorno e area mediterranea, nel cui ambito saranno svolte 
specifiche attività seminariali. 

Metodi di valutazione Esame orale. 



Criteri di valutazione Conoscenza e capacità di comprensione 
Conoscenza e capacità di comprensione applicateo 
Autonomia di giudizio 
Abilità comunicative 
Capacità di apprendere 

Altro . 


