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Il corso “Diritto internazionale ed europeo dei disastri” si colloca fra le iniziative sostenute dalla Commissione
europea nell’ambito del programma “Jean Monnet, Erasmus+” per facilitare progetti didattici innovativi su temi di
particolare rilevanza per l’Unione europea. Questo insegnamento si propone di sviluppare le conoscenze del quadro
giuridico internazionale ed europeo atto a regolare la risposta internazionale e nazionale in caso di disastri naturali ed
antropici, così come le iniziative di prevenzione e di riduzione del rischio. Si tratta di una tematica particolarmente
rilevante e attuale alla luce delle sfide umanitarie e giuridiche che i principali attori coinvolti (Organizzazioni
internazionali, ONG, Stati, Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, società private) si trovano ad affrontare
nel corso delle attività di protezione degli individui e delle comunità colpite.
Il corso, oltre ad una serie di lezioni frontali, seguirà un approccio interattivo avvalendosi di metodologie didattiche
partecipative come: incontri con rappresentati istituzionali e del mondo del volontariato coinvolti nella gestione dei
disastri, seminari tematici, utilizzo di database digitali e simulazioni di scenari fittizi all’interno dei quali gli studenti
saranno chiamati ad operare al fine di comprendere la rilevanza del dato normativo in caso di disastri.
L’insegnamento si focalizzerà sulle principali problematiche quali: inquadramento della fenomenologia di disastri e
dell’assetto normativo e istituzionale internazionale in materia; principii concernenti la riduzione del rischio di
disastro; quadro giuridico nella risposta internazionale ai disastri; il ruolo dell’Unione europea e delle altre
organizzazioni internazionali in caso di disastro; tutela dei diritti umani nella prevenzione/risposta ai disastri.
Gli studenti potranno preparare l’esame sugli appunti presi e il materiale didattico indicato dal docente.

Per informazioni scrivere a giulio.bartolini@uniroma3.it o visita il sito www.ieudl.eu

