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Syllabus 
Descrizione del corso 

 
Titolo del corso Diritti umani - Menschenrechte 
Codice del corso 89103 
Settore scientifico 
disciplinare del corso 

IUS 17, IUS 08, M-FIL 03 

Semestre  II 
Anno del corso 2022-2023 
Crediti formativi 3 
Giorno e ora delle lezioni Giovedì/Donnerstag 16–19  
Luogo            Unibz Bozen 
Numero totale di ore di 
lezione 

18 

Livello (Bachelor, Master, 
Per tutti) 

Per tutti 

Frequenza 6 appuntamenti/6 Vorlesungen 
Corsi propedeutici nessuno 
 
Obiettivi formativi specifici 
del corso 

- fornire la conoscenza del quadro normativo 
fondamentale in materia di diritti umani e dei 
principali strumenti di tutela; 

- favorire l’acquisizione della consapevolezza della 
complessità della disciplina giuridica in materia di 
diritti umani; 

- promuovere la riflessione critica e la capacità di 
applicare le conoscenze teoriche acquisite ai 
problemi sociali, nella consapevolezza 
dell’evoluzione del contesto socioculturale 

 

- Vermittlung des fundamentalen normativen 
Rahmens von Menschenrechten und deren 
Schutzinstrumente 

- Förderung des Bewusstseins für die Komplexität 
des bestehenden Rechtsrahmens im Bereich der 
Menschenrechte 

- Förderung der kritischen Reflexion und der 
Fähigkeit der Anwendung des erworbenen 
theoretischen Wissens auf soziale Probleme 
innerhalb des sich wandelnden soziokulturellen 
Kontexts 

 
 
Docente Dr. Robert Simon 

(Docenti ospiti/Gastdozenten: Stefania Baroncelli, 
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Sergiusz Kazmierski, Peter Strasser, Alexander Teutsch, 
Laura Valle) 

Settore scientifico 
disciplinare del docente 

M-FIL 03 

Lingua ufficiale del corso Italiano/tedesco – Deutsch/Italienisch 
Lista degli argomenti 
trattati 

Il corso si colloca nell’ambito delle attività promosse dalla 
Piattaforma Euregio “Diritti umani e dignità umana” 
(EUPHUR). 
Il corso intende fornire gli strumenti essenziali per la 
conoscenza e comprensione dei diritti fondamentali 
dell’uomo, nonché dei valori che li sottendono, e illustrare 
i principali meccanismi di protezione dei diritti umani a 
livello nazionale, europeo e internazionale.  
Al fine di promuovere una riflessione critica sui diritti 
umani, il corso predilige un approccio multidisciplinare e 
approfondisce alcuni argomenti di particolare rilevanza e 
attualità nella società contemporanea, articolandosi in 
lezioni tematiche svolte da esperti dei diversi settori 
disciplinari coinvolti (diritto, filosofia, economia, 
sociologia, bioetica).  
In particolare, saranno oggetto del corso: la storia e la 
teoria dei diritti umani; i diritti fondamentali 
nell’ordinamento costituzionale italiano; la tutela 
internazionale dei diritti umani; singoli approfondimenti 
tematici su argomenti di attualità. 
 
Die Lehrveranstaltung gehört zu den Tätigkeiten der 
Euregio-Plattform “Menschenwürde und Menschenrechte” 
(EUPHUR). 
Der Kurs zielt darauf ab, die Grundwerkzeuge für die 
Kenntnis und das Verständnis der Grundrechte des 
Menschen sowie der damit verbundenen Werte zu 
vermitteln und die wesentlichen Schutzmechanismen der 
Menschenrechte auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene darzustellen. 
Um eine kritische Reflexion über Menschenrechte zu 
erleichtern, verfolgt der Kurs einen multi-disziplinären 
Ansatz. Einige für die heutige Gesellschaft besonders 
relevante und aktuelle Themenbereiche werden durch 
thematische Vorträge vertieft, die von Experten aus den 
verschiedenen Bereichen (Rechtswissenschaften, 
Philosophie, Ökonomie, Soziologie, Bioethik) gehalten 
werden. 
Insbesondere bilden folgende Schwerpunkte den Inhalt 
der Lehrveranstaltung: die Geschichte und Theorie der 
Menschenrechte; die Grundrechte in der italienischen 
Verfassung; der internationale Schutz der 
Menschenrechte; die Vertiefung einzelner aktueller 
Themenbereiche.   
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Attività didattiche previste Lezioni / Vorlesung 
 
Risultati di apprendimento 
attesi 

Capacità disciplinari:  
a) Conoscenza e comprensione  
- dei principi, delle regole e degli strumenti operativi volti 
alla promozione e protezione dei diritti umani. 
b) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
- a casi concreti; 
- nell’utilizzo della letteratura specialistica; 
- nello studio delle fonti normative. 
 
Capacità trasversali/soft skills: 
a) Autonomia di giudizio 
- lo studente è in grado di analizzare e risolvere casi 
problematici che insorgono nella vita quotidiana;  
- sa riflettere sulle questioni che coinvolgono i diritti 
umani.  
 
b) Abilità comunicative  
- lo studente è in grado di comprendere e utilizzare il 
linguaggio giuridico;  
- è in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e 
possibili soluzioni.  
 
Capacità di apprendimento: 
- lo studente è in grado di leggere e comprendere testi 
giuridici. 

 
Metodo d’esame Colloquio orale  
Lingua dell’esame Italiano o tedesco a scelta dello studente 
Criteri di misurazione e 
criteri di attribuzione del 
voto 

Per la prova orale sono considerati e valutati: 
- pertinenza 
- chiarezza espositiva 
- capacità argomentativa 
- capacità di analisi critica 
- capacità di rielaborazione e riflessione. 

 
Bibliografia fondamentale La bibliografia richiesta per l’esame comprende i materiali 

presentati a lezione dai docenti. / Die für die Prüfung 
verbindliche Literaturliste umfasst die in den Vorlesungen 
behandelten Texte.  

Bibliografia consigliata Bobbio, N., L'età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990. 
Canestrari, S., Principi di biodiritto penale, Il Mulino, 
Bologna, 2015. 
Cassese, A., I diritti umani oggi, Roma, Laterza, 2005. 
Dershowitz, A.M., Rights from Wrongs. A Secular Theory 
of the Origins of Rights, Basic Books, 2004 (Rights from 
Wrongs: una teoria laica delle origini dei diritti, trad.it. a 
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cura di V. Roncarolo, Torino, Codice edizioni, 2004). 
Dworkin, R.,Taking Rights Seriously, Harvard University 
Press, 1977 (I diritti presi sul serio, trad.it. a cura di N. 
Muffatto, Bologna, Il Mulino, 1982). 
Facchi, A., Breve storia dei diritti umani, Bologna, Il 
Mulino, 2007. 
Ferrajoli, L., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, 
Roma, Laterza, 2002. 
Flores, M., Storia dei diritti umani, Bologna, Il Mulino, 
2008. 
Oestreich, G., Geschichte der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Umriß, Berlin, Duncker&Humblot, 
1978. (Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 
trad.it. a cura di G. Gozzi, Bari, Laterza, 2001). 
Pollmann, A., Lohmann G. (Hrsg.), Menschenrechte: Ein 
interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart, Metzler, 2012. 
Rodotà, S, Il diritto di avere diritti, Bari, Laterza, 2012. 
Sandkühler, H.J., Menschenwürde und Menschenrechte, 
2. Aufl., Freiburg i.B./München, Alber, 2015. 
 

 


