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Finalità:
Il soggetto centrale del Corso è il minore: i suoi diritti e doveri, le misure a sua protezione. Nella
protezione del minore il ruolo insostituibile è svolto dalla famiglia. Il Corso quindi non tratta
separatamente e compiutamente il diritto di famiglia e poi il diritto minorile: l’accento è posto sul
diritto minorile e del diritto di famiglia si scelgono e sviluppano solo quei temi che sono
direttamente attinenti alla protezione del minore.
I singoli temi sono affrontati a partire dalla normativa internazionale in materia, sia per l’incidenza
che il diritto internazionale dei diritti umani ha in particolare su questo ambito del diritto dello
Stato, sia per la provenienza internazionale degli studenti. Un’attenzione particolare è dedicata alla
posizione della Chiesa cattolica nei confronti dei temi trattati.
Obiettivi:
Al termine del corso lo studente deve:




conoscere i principi internazionali della protezione della famiglia e del minore;
conoscere gli istituti fondamentali del diritto di famiglia e le norme a protezione del minore
del proprio Paese;
saper valutare la normativa del proprio Paese alla luce dei relativi principi internazionali.

Argomenti:
1. La famiglia e il diritto. I diritti della famiglia. Il matrimonio. “Le famiglie”.
2. Elementi di diritto della famiglia: regime patrimoniale, separazione e scioglimento del
matrimonio, tutela penale della famiglia.
3. La protezione del minore nella normativa internazionale e nazionale: sviluppo storico e
situazione attuale.
4. Il diritto alla vita e alla salute.
5. Il diritto all’identità. La filiazione.
6. Il diritto ad una famiglia. L’affidamento. L’adozione.
7. I diritti dei minori non accompagnati.

8. Il diritto all’educazione.
9. Il minore e i mezzi di comunicazione sociale.
10. Il minore e il lavoro.
11. La violenza sui minori.
12. L’amministrazione della giustizia minorile.
Modalità di svolgimento:
Lezioni frontali. L'uso della piattaforma della didattica online per l’elaborazione delle Schede di
ricerca sull’ordinamento giuridico del proprio Paese.
Modalità di verifica:
Schede di ricerca richieste lungo il Corso (la scadenza di consegna è indicata per ogni scheda).
Esame orale sui temi affrontati durante il Corso.
Bibliografia:
Dispensa della Docente con le indicazioni bibliografiche sui singoli temi trattati.

