
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 9 

 
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 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) 

- L’illecito internazionale (elementi e conseguenze) 
- La soluzione delle controversie internazionali (arbitrato e mezzi diplomatici) 
- 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, ecc.) 
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 anche svolte specifiche attività seminariali. 

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

straniere 
- Il sistema delle fonti: nazionali, convenzionali, di diritto UE 
- Cenni sulla 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) 

- Cenni sugli 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: 
Ugo Villani, Lezioni di diritto internazionale, Bari, Cacucci, 2021 (in corso di stampa) 
Benedetto Conforti, Diritto internazionale, XI ed., Napoli, Editoriale Scientifica, 2018 
(esclusi i paragrafi 16, 17, 41 e 51). 
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale, VI ed., Torino, Giappichelli, 2019. 
 
Per il Diritto internazionale ‘privato’, un manuale a scelta tra: 
Ugo Villani, Diritto internazionale privato: profili generali, Napoli, ESI, 2019. 
Gabriella Carella, Fondamenti di diritto internazionale privato, II ed., Torino, 
Giappichelli, 2021. 
Francesco Salerno, Lezioni di diritto internazionale privato, Milano, Wolters Kluwer, 
2020. 
 
Per entrambe le parti è opportuno che gli studenti conoscano i principali testi 
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. 
Sono previste anche attività seminariali su argomenti scelti di diritto internazionale. 

Metodi di valutazione Esame orale. 



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

Altro . 



 

General Information  

Academic subject International Law 
Degree course Law 
Curriculum  
ECTS credits 9 
Compulsory attendance No 
Language Italian 

 
Subject teacher Name Surname Mail address SSD 
 Ivan Ingravallo ivan.ingravallo@uniba.it IUS/13 

 
ECTS credits details Area  CFU/ETCS 
Basic teaching activities 12  9 

 
Class schedule  

Period I semester 
Year II 
Type of class Lectures 

 
Time management  

Hours 225 
In-class study hours 72 
Out-of-class study hours 153 

 
Academic calendar  

Class begins Semptember 2020 
Class ends December 2020 

 
Syllabus  

Prerequisites/requirements Basic knowledge of Constitutional Law and Private Law 
Expected learning outcomes The course aims to acquire knowledge of the main legal rules of the 

international community, as well as those relating to 'private' 
international law, also through the analysis of regulatory sources and 
jurisprudential cases, promoting development of: 
- knowledge and understanding, analysis, critical interpretation of sources 
and problem solving; 
- the ability of applied understanding of the knowledge acquired in 
concrete cases, also for the purpose of their use in carrying out work 
activities within international organizations; 
- autonomy of judgment and communication skills, as well as learning 
ability and capacities to continue learning. 



 
 
 
 
 

Contents 'Public' International Law: 
- The subjects of international law (States, international organizations, 
other subjects) 
- The sources of international law (ius cogens, customs, treaties, etc.) and 
the adaptation of domestic law to international law 
- The responsibility of States for Internationally wrongful acts (elements 
and consequences) 
- The solution of international disputes (arbitration and diplomatic means) 
- The content of international law (sovereignty and its limits, human 
rights, treatment of foreigners, international maritime law; the UN 
collective security system; etc.) 
The International Law course includes a didactic module dedicated to the 
history of European integration and is part of the activities of the Jean 
Monnet Chair - HICOM 2018-2021 (Sfide storiche, politiche della memoria 
ed integrazione europea. Mezzogiorno e area mediterranea). Specific 
seminars will also be held on this theme 
'Private' International Law: 
- Basic elements: jurisdiction, applicable law, effects of foreign judgments 
- The system of sources: national, conventional, EU law 
- Brief notes on the jurisdiction and the titles of jurisdiction 
- Applicable law and connection criteria 
- General questions of applicable law (qualification, renvoi, knowledge of 
foreign law, public order, necessary application rules, multi-legislative 
orders, preliminary questions) 
- Brief notes on the effects of foreign judgments. Requirements and 
methods of recognition and execution 

Course program  
Bibliography A ‘Public’ International Law textbook. The choice is among: 

Ugo Villani, Lezioni di diritto internazionale, Bari, Cacucci, 2021 (in corso 
di stampa) 
Benedetto Conforti, Diritto internazionale, XI ed., Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2018 (esclusi i paragrafi 16, 17, 41 e 51). 
Natalino Ronzitti, Diritto internazionale, VI ed., Torino, Giappichelli, 2019. 
 
A ‘Private’ International Law textbook. The choice is among: 
Ugo Villani, Diritto internazionale privato: profili generali, Napoli, ESI, 
2019. 
Gabriella Carella, Fondamenti di diritto internazionale privato, II ed., 
Torino, Giappichelli, 2021. 
Francesco Salerno, Lezioni di diritto internazionale privato, Milano, 
Wolters Kluwer, 2020. 
 
For both parties, students are required to know the main relevant 
normative texts, which will be indicated in class and are widely and freely 
available online. 

Notes  
Teaching methods The course is organized through lectures (with the help of a power point) 

and seminar activities, aimed at deepening specific topics, also with the 
participation of external teachers and through the use of official texts and 
documents. 
The International Law course includes some thematic seminars on specific 
topics. 

Assessment methods Oral exam. 



Evaluation criteria Knowledge and understanding 
Applying knowledge and understanding 
Autonomy of judgment 
Communicating knowledge and understanding 
Communication skills 
Capacities to continue learning. 

Further information  

	


