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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 

Parte Generale: alcune nozioni fondamentali 

inerenti il diritto internazionale e i diritti umani 
 

 

● 9 Novembre 2012 

Origine ed evoluzione storico-culturale dei  

diritti umani  

Dott.ssa Sandra Cherubini 
 

● 12 Novembre 2012 

Il diritto internazionale e i suoi soggetti 

Prof. Marco Frigessi e Dott.ssa Sandra Cherubini 
 

● 14 Novembre 2012 

Le diverse categorie di norme di diritto  

Internazionale 

Dott.ssa Sandra Cherubini e Dott.ssa Valeria  

Marengoni 
 

● 19 Novembre 2012 

Le conseguenze della violazione di norme di  

diritto internazionale (l’illecito internazionale) 

Dott.ssa Sandra Cherubini e Dott.ssa Lucia Melato 
 

● 22 Novembre 2012 

Le fonti normative internazionali aventi ad 

oggetto la tutela dei diritti fondamentali degli  

individui (diritti umani) 

Esposizione curata in collaborazione con il Centro 

Studi sui Diritti Umani di Padova 

 Prof. Antonio Papisca e Prof. Marco Mascia 
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Parte speciale: l’analisi di alcuni casi  nella 

recente storia della Comunità Internazionale 

 
 

● 26 Novembre 2012 

Srebrenica 

Dott. Andrea Rossini e Dott. Massimo Moratti 
 

 

● 28 Novembre 2012 

La questione femminile all’interno delle con-

venzioni internazionali 

Prof. Loredana Mura e Dott.ssa Sandra Cherubini 
 

 

● 3 Dicembre 2012 

Il conflitto israelo-palestinese 

On. Ali Raschid 

 

 

● 5 Dicembre 2012 

L’Iraq dopo Saddam Hussein 

Dott.ssa Maria Sole Continiello Neri e Dott.ssa San-

dra Cherubini 
 

 

● 14 Dicembre 2012 

G8 2001 – Incursione scuola Diaz Bolzaneto 

 Avvocato Massimo Pastore 
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Il corso si propone di indagare in merito alla di-

screpanza spesso esistente tra le garanzie proclamate nei 

principali atti di diritto internazionale e la capacità, da parte 

della Comunità Internazionale, di renderle davvero effetti-

ve con gli strumenti che la stessa ha attualmente a disposi-

zione. Necessità di applicare alcune riforme e correttivi di 

diritto internazionale sostanziale e procedurale al fine di su-

perare il suddetto limite (ad esempio i possibili interventi su 

dati meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite). Con-

temporaneamente si riconoscono, tuttavia, le potenzialità 

del diritto internazionale (nonché dei risultati raggiunti 

attraverso la sua applicazione), dei documenti e degli organi 

nati a tutela dei diritti umani. 

Ciò nella consapevolezza che soltanto attraverso il loro po-

tenziamento ed il riconoscimento da parte di ciascuno Stato 

della loro piena effettività (effettività che può essere ricono-

sciuta completamente anche grazie ad un maggiore bilan-

ciamento della forza e dei poteri riconosciuti ad ogni Nazio-

ne al di fuori dei propri confini territoriali) diventa la via più 

utile a garantire un clima di pace, sviluppo e rispetto 

della dignità umana tra tutti i popoli della Terra. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


