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Uni versità degli Studi di Ferrara
Di parti mento di Giuris prudenza

In convenzione con il Comando Operazi oni Aeree A.M.
di Poggio Renatico (FE)

CORSO "DIRITTI UMANI E DIRITTO UMANITARIO NEI CONFLITTI ARMATI"
Anno accade mico 2019-2020

Calendario delle lezioni*

Lunedì 06 maggio

8:30-11:30

SALERNO

11:30-12:30

Martedì 07 maggio

Mercoledì 8 maggio

*

Cerimonia inaugurale

8:30-10:30

SALERNO

Lo ius in bello: Carattere speciale dello ius in bello e suo coordinamento con il diritto internazionale generale. Diritto
de L'Aja e diritto di Ginevra. Norme consuetudinarie di diritto umanitario. La clausola Martens. Effetti della guerra
sui trattati. Norme imperative ed obblighi erga omnes.

10:30-12:30

ANNONI

L'applicazione delle norme sulla tutela dei diritti umani nei conflitti armati ed il loro coordinamento con le norme di
ius in bello.

14:30-16:30

SALERNO

La partecipazione dell'Italia ad operazioni militari all'estero: la legittimità costituzionale della partecipazione; le
modalità di autorizzazione delle missioni e di definizione delle regole d'ingaggio; l'attuazione delle norme di ius in
bello (e di quelle sui crimini) nel nostro ordinamento; la teoria dell’atto politico.

8:30-10:30

ANNONI

Criteri di qualificazione dei conflitti armati: Conflitti internazionali, conflitti non internazionali, conflitti di
autodeterminazione. Operazioni multilaterali: missioni di peace-keeping e peace-enforcement delle Nazioni Unite o
da queste autorizzate. La rilevanza delle norme di ius in bello nelle attività di polizia internazionale (es. contrasto
alla pirateria). La rilevanza delle norme di ius in bello nella ‘guerra' contro il terrorismo.

10:30-12:30

SALERNO

La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali per il rispetto del diritto umanitario e dei diritti
umani.

14:30-16:30

RONZITTI

L’intervento armato contro l’ISIS in Iraq e Siria: profili di ius ad bellum e di ius in bello

Il calendario è provvisorio e pertanto potrà subire variazioni.

Digitally signed by PAOLO
BUSCEMI
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Introduzione: I caratteri generali dell'ordinamento internazionale. I suoi soggetti e le sue fonti. Diritto di pace e
diritto di guerra nel diritto internazionale classico e contemporaneo: ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite. Il divieto di uso della forza e le sue eccezioni (ius ad bellum). L’obbligo di cooperazione con le Nazioni
Unite.
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Giovedì 9 maggio

Lunedì 13 maggio

Martedì 14 maggio

*

In convenzione con il Comando Operazi oni Aeree A.M.
di Poggio Renatico (FE)

8:30-10:30

ANNONI

I principi fondamentali del diritto dei conflitti armati: a) il principio di distinzione (obiettivo militare/bene civile;
legittimo combattente/civile). La questione degli unlawful combatants. I mercenari. I bambini soldato.
Partecipazione diretta delle ostilità. b) il principio di necessità; c) il principio di proporzionalità; d) il principio di
precauzione.

10:30-12:00

ANNONI

La protezione degli hors de combat: combattenti feriti, malati o naufraghi, prigionieri di guerra.

12:00-13:30

ELIA

8:30-9:30

La proibizione o la restrizione dell'uso di certe armi

SIENA
Ruolo della CICR nell’applicazione e rispetto del DIU nei conflitti armati
Funzionario CICR
La protezione della popolazione civile e dei beni civili: il divieto di rappresaglie su civili; lo status degli internati. La
gestione dei soccorsi a favore della popolazione civile: il diritto-dovere di soccorso umanitario. La tutela riservata al
personale sanitario e religioso. La tutela riservata ai cooperanti. Lo status dei giornalisti.

9:30-11:30

BONOMO

11:30-12:30

ELIA

8:30-10:30

SCIROCCO

Occupazione militare: l'ambito di applicazione delle norme sull'occupazione bellica. Occupazione prolungata.
Obblighi delle Potenze occupanti. Occupazione terapeutica e amministrazioni transitorie delle Nazioni Unite

10:30-12:30

BARTOLINI

Meccanismi e procedure di controllo per il rispetto del diritto umanitario e dei diritti umani

14:30-16:30

GABELLINI

L’obiettivo militare nelle operazioni aeree

Il calendario è provvisorio e pertanto potrà subire variazioni.

La protezione di beni culturali e di culto.
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In convenzione con il Comando Operazi oni Aeree A.M.
di Poggio Renatico (FE)

8:00-13:00

ANNONI/ARIU COA (Poggio Renatico) Attività esercitativa simulata (modelling and simulation).

13:30-16:30

ANNONI/ARIU COA (Poggio Renatico) Attività esercitativa simulata (modelling and simulation).

Mercoledì 15 maggio

Giovedì 16 maggio

08:00-16:30

STUDIO OBBLIGATORIO INDIVIDUALE (per freq. A.D.)

Venerdì 17 maggio

8:30

ESAME

Sedi del corso
UNIFE: Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, C.so Ercole I d'Este 37
COA:

*

Comando Operazioni Aeree, Via Ponte Rosso, 1 - Poggio Renatico (FE).

Il calendario è provvisorio e pertanto potrà subire variazioni.
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