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Attività attributiva di crediti liberi

Titolo dell'attività

Le crisi come sfide per le organizzazioni internazionali

Docente referente

Giacomo Biagioni, Francesca Ippolito

Qualif ica del docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Altri proponenti

Francesco Seatzu, professore ordinario, Dipartimento di
Giurisprudenza

Posta elettronica di riferimento

francescaippolito@unica.it

È il rinnovo di un'attività che si è già svolte in

No.

anni accademici precedenti?
Anno accademico in cui si svolgerà l'attività

2016/2017

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

IUS/13, IUS/14

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di studenti ammessi

30

Docenti

Fulvio Palombino, Professore di diritto Internazionale,
Università Federico II Napoli
Giovanni Carlo Bruno, Ricercatore CNR Roma
Antonio Segura Serrano, Professor Titular de derecho
internacional, Universidad de Granada
Imma Marrero Rocha, Professora Titular de derecho
Internachinal, Universidad de Granada
Daniele Gallo, Università LUISS Guido Carli, Professore
associato di diritto dell’Unione europea
Julinda Beqiraj, Senior Researcher Associate, Bingham
Center BIICL, London
Romain Tinière, Professeur de droit public, Université de
Grenoble
V.Champeil-Desplats, Professeur de droit public, Université
Paris Ouest Nanterre la Défense
Ilias Bantekas, Professor of International Law, Brunel
University, London
Sébastien Platon, Professeur de droit public, Université de

Bordeaux
Federico Fabbrini, Professor of EU law, University College
Dublin Ireland
Numero di ore di didattica frontale

30

Numero di crediti attribuiti

5

Giorni, orari, aule

4 maggio 10-13
9 maggio 16-18
11 maggio 10-13
12 maggio 10-13
15 maggio 10-13
18 maggio 10-13
19 maggio 10-13
24 maggio 15-18
26 maggio 10-13
1° giugno 15-18
Tutti gli incontri si terranno in Aula Basciu, Via Nicolodi n.
102, I piano.

Prerequisiti

Conoscenze di base di diritto internazionale e diritto
dell’Unione europea.

Obiettivi formativi

Realizzazione di una prima forma di preparazione di quegli
studenti che intendano affrontare i concorsi per delle
Istituzioni europee che sono indetti, con cadenza annuale,
dal 2010, ovvero avviare un percorso di inserimento in altre
organizzazioni internazionali; nonché a iniziare a costruire
un'esperienza nella cooperazione internazionale e nella
progettazione di interventi di cooperazione, attraverso
l’acquisizione di competenze e conoscenze rispetto alla
natura, alle attività, al funzionamento delle organizzazioni
internazionali e al ruolo di queste ultime nelle relazioni
internazionali.

Contenuti

Il ciclo di seminari mira a completare ed integrare la
didattica di tipo "tradizionale" con un approccio che
consenta un'analisi politica e giuridica delle tematiche
affrontate, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari
per ulteriori approfondimenti ai tradizionali corsi di diritto
internazionale e del diritto UE in un campo di indagine solo
marginalmente toccato nei corsi classici magistrali quale
quello delle principali crisi attuali cui l’ordinamento
internazionale, nella figura in particolare delle
organizzazioni internazionali è chiamato a rispondere. I

diversi seminari in particolare offriranno una chiave di
lettura trasversale delle sfide e delle possibili risposte che il
vasto panorama delle organizzazioni internazionali a
carattere universale (Nazioni Unite) ma anche e soprattutto
regionali (Unione europea, Consiglio d’Europa, Unione
Africa, Organizzazione degli Stati Americani, ecc.) offre
rispetto a 4 profili di crisi: economico-finanziario;
dell’immigrazione; della sicurezza e dello Stato di diritto.
Metodi didattici

Gli accademici ed esperti internazionali che di volta in volta
interverranno proporranno una didattica frontale ma anche
partecipata con esame di casi pratici e discussione
finale/dibattito guidato da un discussant (uno dei docenti di
riferimento dell’attività).

Modalità di verif ica dell'apprendimento

Preparazione di un elaborato scritto su uno dei temi trattati
nel corso dei seminari.

Testi o letture consigliate

J. Klabbers, An Introduction to International Organisations
Law, Cambridge, 2015, oppure U. Draetta, Principi di diritto
delle organizzazioni internazionali, Milano, 2010.

Modalità di iscrizione

Attraverso invio di messaggio di posta elettronica a
biagioni@unica.it o francescaippolito@unica.it entro il 4
maggio 2017.

