
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cattedra Jean Monnet “La tutela dei diritti umani nell’Unione europea” della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, di cui è titolare il prof. Giuseppe Cataldi, è un 
insegnamento che si inserisce nel quadro dell’Azione Jean Monnet “Insegnamenti sull’integrazione 
europea nell’Università”. Con questa espressione s’intende lo studio della costruzione dell’Unione 
europea ed i suoi sviluppi istituzionali, giuridici, politici, economici e sociali. 

La Cattedra Jean Monnet organizza ogni anno il Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa” che 
si articola in una serie di incontri a carattere seminariale incentrati sullo studio e l’approfondimento dei 

molteplici aspetti connessi con la promozione e protezione dei diritti umani nel contesto europeo. Il Corso 
è caratterizzato da un approccio multidisciplinare e si fonda sull’analisi sia della prassi giurisprudenziale 
che degli strumenti di diritto internazionale e dell’Unione rilevanti in materia di diritti fondamentali, 
intesi quali valori comuni, indivisibili ed universali. Le attività seminariali hanno, inoltre, come 
obbiettivo, quello di sviluppare una riflessione comune per mezzo di un coinvolgimento attivo dei 
partecipanti. Sulla base delle esperienze maturate nei quattro anni di attività della Cattedra Jean Monnet 

“La tutela dei diritti umani nell’Unione europea” e nelle precedenti edizioni del Modulo europeo Jean 
Monnet “Lo sviluppo della tutela dei diritti umani nell’Unione europea”, l’attività didattica sarà svolta con 

la collaborazione e la partecipazione degli esperti dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR – 
sede di Napoli, nonché di docenti dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e di docenti 
provenienti da altre Università italiane. 

Il Corso su “La tutela dei diritti umani in Europa” 2011/2012 inizierà il 12 marzo e si 

concluderà entro giugno 2012. 

La partecipazione al Corso è gratuita e la frequenza dei corsi è obbligatoria. Essa è aperta a 

tutti gli studenti interessati alla tematica trattata, ai laureandi, con tesi in corso di elaborazione 

su temi affini alle materie oggetto delle attività seminariali, e ai laureati che vogliano 

approfondire le proprie conoscenze in materia. 

Al termine del Corso sarà rilasciato a tutti coloro che avranno frequentato l’80% delle attività 

un attestato di partecipazione. 

In particolare, per ciò che rileva la formazione universitaria, agli studenti iscritti ai Corsi di 

Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale” che avranno conseguito l’attestato di partecipazione è data possibilità di ottenere il 

conferimento di numero 6 CFU, da aggiungere al proprio curriculum universitario. A costoro è 

richiesto a tal fine di presentare una relazione su di un tema specifico (a scelta dello studente) 

trattato durante il Corso. Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Triennale della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” che avranno conseguito l’Attestato di 

partecipazione è data possibilità di ottenere il conferimento di numero 3 CFU. Per maggiori 

dettagli si prega di prendere visione della nota relativa pubblicata sul sito della Cattedra Jean 

Monnet www.unior.it/jeanmonnet nella sezione Bacheca. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo jmproject@unior.it, entro il 

29 marzo 2012, a tal fine è possibile scaricare dal sito suddetto il modello di iscrizione che si 

prega di compilare in tutte le sue parti. 

Il Programma completo ed il Calendario delle Attività seminariali sarà disponibile sul sito: 

www.unior.it/jeanmonnet. 

 

 

Titolare della Cattedra Jean Monnet: Prof. Giuseppe CATALDI 
Responsabili scientifici ed organizzativi: Dott. Nicola NAPOLETANO e Dott.ssa Marianna PACE 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Dip. di Scienze Umane e Sociali Largo S. Giovanni Maggiore, 30 (Palazzo Giusso) – 80133 NAPOLI 
 

Info:   e_m@il: jmproject@unior. i t        http://www.unior . i t/jeanmonnet  
 

Questo progetto è stato realizzato con il contributo finanziario dell’Unione europea. Il contenuto del progetto non rispecchia 
necessariamente il punto di vista dell’Unione europea, né implica alcuna responsabilità a suo carico. 
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