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SCHEDA INSEGNAMENTO
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CORSO DI LAUREA IN Scienze Investigative
Insegnamento Diritto pubblico comparato - Diritti fondamentali
Docente Francesca Rosa

S.S.D. dell’insegnamento

IUS/21

Anno di Corso

II

Crediti

9

Semestre (dal … 201…al …201..)

I

Propedeuticità

Diritto costituzionale - Diritti fondamentali

Eventuali prerequisiti

-

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Articolazione in moduli

-

Lezioni frontali

numero ore: 72

Eventuali Seminari

numero ore: 8
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Esercitazioni in aula e/o laboratorio

numero ore: 24

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

numero ore: -

Attività professionalizzante (solo per i CdS di numero ore: Area Medica

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Il corso affronta il tema della garanzia dei diritti
fondamentali nella prospettiva del diritto
pubblico comparato, esaminando la tutela dei
diritti a livello sovranazionale, con particolare
riferimento
al
sistema
europeo
della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. A questo fine saranno esaminati:
A. L’origine e la struttura del sistema di protezione
dei diritti umani in Europa, con riferimento al
Consiglio d’Europa e all’Unione europea;
A. L’organizzazione e il funzionamento della
Corte europea dei diritti dell’uomo;
B. I diritti fondamentali comuni alla Convenzione
e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
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Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione: il
corso intende fornire le conoscenze necessarie
per comprendere il sistema di riconoscimento e
tutela dei diritti fondamentali al livello europeo,
con riferimento alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
Capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione: il corso intende fornire agli
studenti gli strumenti per comprendere la
rilevanza del livello di tutela sovranazionale dei
diritti fondamentali e la sua odierna influenza
sull’ordinamento italiano. Il metodo comparativo
sarà funzionale ad evidenziare simmetrie ed
asimmetrie di tali sistemi di tutela.
Autonomia di giudizio: l’autonomia di giudizio
sarà stimolata attraverso la comparazione del
diverso approccio nella tutela dei diritti utilizzato
dall’ordinamento del Consiglio d’Europa (Corte
europea dei diritti dell’uomo) e da quello
europeo (Corte di Giustizia dell’Unione europea).
Abilità comunicative: le abilità comunicative
saranno stimolate attraverso la discussione della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione
europea in materia di diritti fondamentali,
nell’ambito della quale gli studenti saranno
chiamati a relazionare sulle decisioni esaminate,
anche al fine di apprendere la corretta e
coerente organizzazione degli interventi orali.
Capacità di apprendimento: la capacità di
apprendimento sarà stimolata attraverso la
lettura e la discussione in aula della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione
europea. La capacità di apprendimento sarà
anche stimolata da supporti didattici integrativi.

Modalità di erogazione

tradizionale e e-learning

Testi consigliati

V. Zagrebelsky R. Chenal L. Tomasi, Manuale dei
diritti fondamentali in Europa, il Mulino, Bologna,
2016.
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Modalità di verifica dell’apprendimento

L’esame si svolge unicamente in forma orale.
L’esame è finalizzato a verificare le conoscenze
acquisite dagli studenti in relazione alla parte
introduttiva, relativa ai caratteri del sistema di
protezione dei diritti in Europa, e a quella
riguardante i diritti fondamentali studiati.

Programma dettagliato dell’insegnamento
Descrizione
A. Introduzione Generale
1. Introduzione storica e definizioni
2. La tutela internazionale e sovranazionale dei diritti dell’uomo
3. I titolari dei diritti
4. I limiti ai diritti
5. Eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità
B. La protezione dei diritti umani in Europa
1. Il sistema del Consiglio d’Europa
2. Il sistema della Unione europea
3. La Corte europea dei diritti dell’uomo
C. I diritti fondamentali comuni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea
1. Diritto alla vita
2. Divieto di tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti
3. Diritto alla libertà e alla sicurezza
4. Diritto a un processo equo
5. Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio della corrispondenza
6. Libertà di circolazione e divieto di espulsione del cittadino
7. Libertà di pensiero di coscienza e di religione
8. Libertà di espressione
9. Libertà di riunione dei associazione
10. Diritto a elezioni libere
11. Diritti e divieti nell’espulsione degli stranieri

Argomenti del Corso

CFU corrispondenti

Introduzione Generale

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
D IPARTIMENTO DI G IURISPRUDENZA

La protezione dei diritti umani in Europa

2

I diritti fondamentali

5

Bachelor Degree or Master Degree Programme:
Academic Year: 2017/2018

Subject title: Comparative Public Law - Fundamental Rights
Lecturer: Francesca Rosa
Academic year

2017/2018

SSD (scientific area)

IUS/21

CFU (Credits)

9

Programme year

II

Academic period

first semester

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

72

Practical activities

24

Other activities (eventual seminars)

8
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Objectives

The course deals with the fundamental rights
protection in comparative law. In particular the course
will exam the protection of human rights at the
European supranational level, with particular
reference to the system of the European Convention
on Human Rights and the Charter of Fundamental
Rights of the European Union. For this purpose they will
be examined:
1) Origin and structure of the human rights protection
systems in Europe (with reference to the Council of
Europe and the European Union);
2) The organisation and functioning of the European
Court of Human Rights;
3) The fundamental rights common to the Convention
on Human Right and the Charter of Fundamental
Rights of the European Union.
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Expected learning results

Knowledge and understanding: The course intends to
provide the knowledge necessary to understand the
system of recognition and protection of fundamental
rights at European level, with reference to the
European Convention ofn Human Rights and the
Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Ability to Apply Knowledge and Understanding: The
course aims at providing students with the tools to
understand the relevance of the supranational level of
protection of fundamental rights and its current
influence on the Italian legal system.
Making Judgments: Judicial autonomy will be
stimulated through the comparison of the different
approaches to the protection of human rights
adopted by the Council of Europe (European Court of
Human Rights) and the European Union (Court of
Justice of the European Union European).
Communication: Communication skills will be
stimulated through the discussion of the European
Court of Human Rights and the European Court of
Justice the case law on fundamental rights. Students
will have to report the decisions examined, also in
order to learn the correct and consistent organisation
of oral interventions.
Lifelong Learning Skills: Learning skills will be stimulated
by reading and discussing the case law of the
European Court of Human Rights and the Court of
Justice of the European Union.

Textbooks

V. Zagrebelsky R. Chenal L. Tomasi, Manuale dei diritti
fondamentali in Europa, il Mulino, Bologna, 2016

Mode of delivery of teaching (traditional,
at a distance, e-learning..)

traditional and e-learning

Examination method

The exam will be oral. The exam is aimed at verifying
the knowledge acquired by the students in relation to
the introductory part - concerning the features of the
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system of protection of rights in Europe - and the part
regarding the fundamental rights studied.

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):
A. General Introduction
1. Historical introduction
2. International and supranational protection of human rights
3. Rights holders
4. The Limits of Rights
5. Equality, Reasonability and Proportionality
B. The Human Rights Protection in Europe
1. The Council of Europe system
2. The European Union system
3. The European Court of Human Rights
C. Fundamental rights common to the European Convention on Human Rights and the Charter
of Fundamental Rights of the European Union
1. The Right to life
2. The Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
3. The freedom and security of persons
4. The Right to a fair trial
5. The Right to respect for private and family life, home and correspondence
6. The Freedom of movement and ban of citizens expulsion
7. The Freedom of thought of conscience and religion
8. The Freedom of expression
9. The Freedom of association
10. The Right to free elections
11. The Right and prohibitions in the expulsion of foreigners

