Diritto amministrativo, costituzionale e internazionale
Gli ambiti tematici relativi al secondo e terzo anno di corso riguarderanno l’approfondimento delle materie di
carattere giuspubblicistico, in particolare la tutela dei diritti fondamentali.
In questa parte, il curriculum manterrà al proprio interno una struttura unitaria, anche se articolata in una
pluralità di centri d’attenzione disciplinare liberamente aggregabili entro una prospettiva di diritto nazionale,
comparato, europeo e internazionale, in virtù delle analogie dei fondamenti sostanziali e procedurali della
tutela dei diritti fondamentali.
In particolare, oggetto specifico del curriculum saranno i seguenti temi:
- i diritti fondamentali: origini filosofiche e codificazione costituzionale;
- i diritti fondamentali: fondamento, regime, struttura e contenuto;
- i diritti dei cittadini dell’Unione Europea;
- i diritti dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
- gli strumenti internazionali di tutela: strumenti universali (ONU) e strumenti regionali (Consiglio d’Europa,
UA - Unione Africana, OSA - Organizzazione degli Stati Americani);
- gli strumenti processuali internazionali e sovranazionali: giudici internazionali e giudice europeo; rapporti
con le giurisdizioni nazionali;
- gli strumenti di tutela del settore: la libertà di manifestazione del pensiero (libertà informatica, libertà di
comunicazione, diritto di accesso ai documenti amministrativi, tutela dei dati sanitari, tutela dei dati
statistici, il regime delle deroghe); la partecipazione al procedimento amministrativo; le carte dei servizi (la
posizione dell’utente nei confronti dei soggetti erogatori di servizi pubblici); gli strumenti di attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale;
- i diritti dei popoli, con particolare riferimento al principio di autodeterminazione, alla sovranità permanente
sulle risorse naturali e ai diritti dei popoli indigeni;
- i diritti delle minoranze (etniche, linguistiche, religiose): strumenti di tutela individuale e collettiva;
- la tutela dei diritti umani nei conflitti armati, con riferimento alla relazione tra diritti umani e diritto
umanitario, alle situazioni di occupazione bellica e al problema dei diritti umani dei combattenti;
- la relazione tra la tutela dei diritti economici e sociali, la protezione internazionale dell’ambiente e gli
obblighi derivanti dal diritto del commercio internazionale e dal diritto internazionale degli investimenti;
- i diritti fondamentali di fronte alle nuove tecnologie applicate alla biomedicina e alle scienze della vita
(BioDiritto);
- i rapporti fra diritto, etica, scienza e tecnologia;
- gli strumenti di tutela: a) giustizia in ambito europeo e costituzionale; b) giustizia amministrativa; c)
giurisdizione ordinaria; d) giurisdizione internazionale;
- gli strumenti di tutela: tutela definitiva e tutela cautelare.

