CdLM in Relazioni Internazionali
Attività attributiva di Crediti Liberi

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Attività attributiva di crediti liberi

Corsi di laurea
per i quali si
richiede
l'accreditamento

Scienze Politiche, Politiche, Società e Territorio, Relazioni
Internazionali, Scienze dell'Amministrazione

Titolo
dell'attività

Trent’anni di diritti dei bambini: la Convenzione ONU del 1989 sui
diritti del fanciullo

Docente referente

Giacomo Biagioni

Qualifica del
docente referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Posta elettronica
di riferimento

biagioni@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si
è già svolte in
anni accademici
precedenti?

No.

Anno accademico in
cui si svolgerà
l'attività

2018/2019

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Ciclo di seminari

SSD di riferimento

IUS/13

Numero minimo di
studenti

0

Numero massimo di
studenti ammessi

30

Docenti

Johanna Konecka-Misztal (Università Cattolica di Lublino)
Pawel Wrzaszcz (Università Cattolica di Lublino)
Sofia Tzortzi (Università di Cagliari)
Ornella Feraci (Università di Siena)
Francesco Pesce (Università di Genova)
Katerina Akestoridis (Università di Cagliari)

Numero di ore di
didattica frontale

18

Numero di crediti

3

Giorni, orari,
aule

9 maggio 2019, ore 10-14
10 maggio 2019 ore 10-14
17 maggio 2019 ore 10-12
23 maggio 2019 ore 10-12
24 maggio 2019 ore 10-12
30 maggio 2019 ore 10-12
30 maggio 2019 ore 16-18
Tutti i seminari si svolgeranno nella stanza "CAA_3C" AULA 3 CM.
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Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Attività attributiva di crediti liberi
Prerequisiti

Conoscenze di base del diritto internazionale.

Obiettivi
formativi

1) conoscenza e comprensione del quadro giuridico internazionale relativo
alla tutela dei diritti del fanciullo;
2) capacità di applicare conoscenza e comprensione del quadro giuridico
internazionale relativo alla tutela dei diritti del fanciullo a
fattispecie concrete;
3) autonomia di giudizio rispetto alle situazioni in cui vengano in
rilievo le norme internazionali sulla tutela dei diritti del fanciullo
4) abilità comunicative fondate su un uso corretto del linguaggio proprio
del diritto internazionale e delle relazioni internazionali rispetto alla
specifica materia della tutela dei diritti del fanciullo.

Contenuti

Il ciclo di seminari toccherà alcuni temi scelti relativi all'attuazione
e all'impatto della Convenzione del 1989 sulla tutela dei diritti del
bambino. In particolare, saranno trattate le tematiche connesse alla
sottrazione internazionale dei minori, alle misure di protezione
familiare del minore, ai matrimoni forzati e alla libertà matrimoniale
dei minori, all'interesse superiore del minore e alla sua garanzia in
tutti i procedimenti di cui il minore sia parte, ai diritti economici dei
minori (con particolare riferimento al diritto allo sviluppo), alla
tutela dei minori in situazioni connesse a fenomeni migratori (ivi
compresi minori rifugiati, richiedenti asilo o non accompagnati).

Metodi didattici

Lezioni frontali, basate su meccanismi di didattica interattiva, legata
anche all'esame di fattispecie concrete.

Modalità di
verifica
dell'apprendimento

Breve relazione su uno degli argomenti trattati nel ciclo di seminari.

Testi o letture
consigliate

1) Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the
combined fifth and sixth periodic reports of Italy, reperibile a
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=CRC%2fC%2fITA%2fCO%2f5-6&Lang=en
2) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, L’inclusione e la
partecipazione
delle nuove generazioni di origine immigrata. Focus sulla condizione
femminile, reperibile a https://www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni;
3) Beghé Loreti, La tutela internazionale dei diritti del fanciullo,
Padova, 1995.

Modalità di
iscrizione

Invio di comunicazione di posta elettronica a biagioni@unica.it.

Data a partire
della quale è
possibile
iscriversi

20 Aprile 2019

Data fino alla
quale è possibile
iscriversi

9 Maggio 2019
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