Rechtswissenschaftliche Fakultät
Institut ffür Italieniscches Recht
ao.Univ.‐Prof. Dr. Peteer Hilpold

Dirittoo internazzionale
Date:
22.‐24.004.2013
13.‐15.005.2013

Prerequisiti:
Non sono previsti prerequisiti no
ozionali. Dal punto linguistico è però richiesta unaa conoscenza di base
della linggua tedesca.
Risultatii di apprendiimento prevvisti:
All´esito del corso gli studenti do
ovrebbero coomprendere la filosofia fo
ondamentalee del diritto
oscere i più im
mportanti seettori normattivi in materiia e poter rissolvere quesiti che ivi
internazionale, cono
ntano.
si presen
Contenu
uto dell'inseggnamento:
L´insegnamento com
mprende sia la parte geneerale che la parte
p
speciale del diritto internaziona
ale.

Program
mma esteso:














Le nozioni
Lo sviluppo del
d diritto intternazionalee
La filosofia del
d diritto intternazionale
Le fonti
I soggetti
Le relazioni diplomatiche
d
e e consolarii
La responsab
bilità interna
azionale
Il diritto penale internazionale
Il diritto umaanitario
Il diritto inteernazionale dell´economi
d
ia
e
Il diritto inteernazionale dell´ambiente
d
Il diritto inteernazionale del
d mare
I trasporti

Innrain 52 | Ch
hristoph‐Probstt‐Platz | A‐6020
0 Innsbruck
Telefon +43 (00) 512 / 507 ‐ 81
149 | Fax +43 (0) 512 / 507 ‐ 22785
E‐Mail peter.h
hilpold@uibk.acc.at| Internet www.uibk.ac.at/
w
/italienisches‐recht

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Institut ffür Italieniscches Recht
ao.Univ.‐Prof. Dr. Peteer Hilpold

Metodi d
didattici:
Ogni cfu corrispondee a un carico didattico di 8 ore di attivvità frontale (lezione o seeminario) da
a
svolgersi in aula.
Eventuali esercitazio
oni potranno essere offerrte previa valutazione de
el docente.
utorato di Facoltà, non soono previste altre specifiche attività ddi supporto alla
a
Oltre all''attività di tu
didatticaa.
Non è prrevista alcun
na attività forrmativa a disstanza.
Metodi d
di verifica de
ell'apprendimento:
Esame o
orale
Bibliograafia:
La biblio
ografia sarà resa nota in classe
c
e com prenderà capitoli di diversi manuali rrecenti in ma
ateria.
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