
TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELLO SPAZIO GIURIDICO EUROPEO (IUS 14) 6 CFU, 36 ore di 
lezione, Insegnamento opzionale, 1° semestre. Il corso si tiene in presenza a Nuoro ed in videoconferenza su 
Sassari. Data di inizio corso: 12 ottobre 2020, h. 17,00/19,00 
Lezioni frontali. Verifica finale: esame orale. 
Per i frequentanti è prevista la possibilità di svolgere un test di verifica scritto a risposta aperta in itinere. 
Docente: Prof.ssa Maria Cristina Carta; E-mail ccarta@uniss.it;  
Ricevimento: Nuoro, presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 18, studio docenti 4° piano. Nelle 
settimane di lezione al termine delle lezioni e negli altri giorni previo appuntamento da concordare via e-mail 
(ccarta@uniss.it); Sassari, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Viale Mancini n. 5, 2° piano, stanza 9b, il 
mercoledì 15.30/16.30.  Si consiglia previo appuntamento.  
Propedeuticità: Nessuna. Si consiglia per gli studenti della magistrale il previo superamento degli esami di 
Diritto Internazionale e di Diritto dell’UE; per gli studenti della triennale si consiglia il previo superamento 
dell’esame di Diritto internazionale e dell’Unione europea. 
Programma: Nozione giuridica di diritti umani: fonti e questioni definitorie; affermazione, positivizzazione ed 

evoluzione dei diritti umani in Europa. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. Il Consiglio d’Europa. Genesi ed 
evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela dei diritti dell’uomo nello “spazio giuridico europeo”. Le 
generazioni dei diritti fondamentali. I c.d. nuovi diritti. La Convenzione EDU come fonte del diritto internazionale e 
tra le fonti del diritto interno. La tutela dei diritti umani predisposta nel quadro dell’Unione europea: le politiche 
europee in materia di tutela dei diritti umani. Sistema giurisdizionale di tutela dei Diritti umani (Corte di Giustizia 
UE e Corte EDU). Il ricorso individuale diretto dinanzi alla Corte EDU: il “filtro” e le condizioni di ricevibilità 
dei ricorsi. Il Protocollo n. 16 alla CEDU. Esame della recente giurisprudenza della Corte EDU in materia di 
divieto di trattamenti inumani e degradanti, violenza di genere, fine vita: il “diritto di morire” tra eutanasia e 
testamento biologico 
Testi di riferimento:  
E. MALFATTI, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, Giappichelli, ult. Ed. 
M. C. CARTA, I livelli di tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo. limiti del “dialogo” tra Corti, in Studi 
sull’integrazione europea, I/2019, pp. 161-186; 
M. C. CARTA, Le incognite della nuova competenza consultiva della Corte EDU ispirata al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, in 
OIDU, 3/2020, pp. 559-587, reperibile online in http://www.rivistaoidu.net/sites/default/files/6_Carta%20.pdf. 
Per un maggior approfondimento della materia si consiglia altresì lo studio di: A. DI STASI, Introduzione alla 
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, 2018. 
 
N.B. Ai frequentanti verrà fornito ulteriore materiale didattico di approfondimento (dispense e slides), utile per la 
preparazione dell’esame e per la redazione della relazione scritta finale, la cui discussione avverrà come da 
calendario delle lezioni. 
 
Altre informazioni:  
1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in lingua 
straniera per studenti Erasmus o in mobilità: inglese e spagnolo; 
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera per gli studenti Erasmus; 
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua straniera per la prova scritta e/o orale: 
inglese e spagnolo. 
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