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INTRODUZIONE 
 

 

 

Il Corso tratta in maniera unitaria gli istituti principali del diritto di famiglia e del diritto minorile. Il 

soggetto centrale è sempre il minore, quindi anche la scelta e l’esposizione degli istituti del diritto di 

famiglia corrispondono a questa opzione.  

Nell’affrontare i singoli temi, si parte sempre dalla normativa internazionale per passare poi a quella 

italiana. Nella trattazione di alcuni istituti è considerata anche la normativa canonica. Gli studenti 

provenienti da altri Paesi sono invitati e aiutati a ricercare la normativa del proprio Paese. 

 

Il Corso offre il prospetto della normativa internazionale e nazionale in materia di famiglia e dei 

minori, si sofferma sul concetto di famiglia dal punto di vista normativo e sviluppa alcuni ambiti 

dell’istituto matrimoniale. I temi concernenti specificamente il diritto minorile sono stati scelti in 

riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia: diritto alla vita e alla salute, diritto all’identità, 

diritto alla famiglia, diritti dei minori non accompagnati, diritto all’educazione e la protezione nel 

lavoro, violenza sui minori, devianza minorile, giustizia penale minorile. 

 

Lo scopo non è fare semplicemente una fotografia della normativa vigente. Quelli della famiglia e 

dei diritti dei minori sono temi molto discussi nell’attuale dibattito nazionale e internazionale. 

Purtroppo tale dibattito è spesso guidato dall’intento di utilizzare lo strumento del diritto per imporre 

scelte ideologiche. Ciò è facilitato quando si adotta il positivismo giuridico che identifica il diritto 

con il diritto positivo, quello cioè posto dalla volontà della legge ed applicato effettivamente nello 

Stato. In quest’ottica qualunque norma che sia stata legittimamente emanata (cioè che ha ottenuto la 

maggioranza parlamentare) è cosiderata giusta.  

Tale approccio è riduttivo e perciò non viene seguito. Il testo non presenta solo la normativa, 

internazionale e nazionale, ma si pone di fronte ad essa con atteggiamento critico. 

 

Il Corso sarà ralizzato parzialmente in modalità “blended learning” che prevede l’uso cospicuo e 

obbligatorio della piattaforma per la didattica online. 

L’esame scritto verterà sulla normativa internazionale e nazionale del proprio Paese. 

La valutazione finale comprenderà la valutazione del lavoro indicao sulla piattafroma l’esito 

dell’esame scritto.  

 

 


