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3 crediti; 24 ore di lezione frontale 
 
Il corso interde offrire un inquadramento complessivo delle forme e degli strumenti di tutela dei 
diritti del minore predisposti dall’ordinamento interno, nelle sue varie articolazioni,  nonché sul 
versante comunitario ed internazionale. L’esame degli istituti giuridici avverrà sempre alla luce non 
solo del dettato normativo, ma anche delle concrete applicazioni compiute da parte della 
giurisprudenza costituzionale ed ordinaria.   
 
Programma per l’anno accademico 2008-‘09  

 
A) La nascita del diritto minorile; il riconoscimento dei diritti del minore a livello 

internazionale, comunitario ed interno; la tutela dei diritti del minore; politiche, 
competenze e strutture di tutela del minore sul piano amministrativo; il diritto del 
minore ad uno status familiare; le relazioni familiari del minore; gli affidamenti dei 
minori con difficoltà familiari; il diritto ad una famiglia sostitutiva: l’adozione;  il 
minore e l’istruzione; il minore e i mezzi di comunicazione dei massa.  

 
 

B) Minore e salute: il bene della salute per i minori; il diritto alla salute del concepito; la 
tutela risarcitoria per i danni alla salute del minore; il consenso al trattamento sanitario: 
autonomia del minore e responsabilità genitoriale; trattamenti sanitari che riguardano 
specificatamente il minore. 
Minore e lavoro: personalità minorile ed esperienza lavorativa; la protezione del minore 
dallo sfruttamento lavorativo; l’età minima per il lavoro; la capacità del minore nel 
rapporto di lavoro; il lavoro del minore in famiglia; il trattamento del minore nel 
rapporto di lavoro; la formazione del minore al lavoro. 

 
             In alternativa agli argomenti contenuti nella parte B, è in facoltà dello studente optare 
per lo studio dei seguenti argomenti:   
 

C) Minore, violenze e tutela penale: la violenza sull’infanzia; la tutela del minore nel diritto 
penale; la tutela dell’integrità fisica; la tutela della libertà sessuale; la tutela della libertà; 
la tutela dello stato familiare; la tutela di corrette relazioni familiari; la tutela dallo 
sfruttamento; la tutela del minore dalla violenza domestica. 

 
       Testo consigliato: A.C. MORO, Manuale di diritto minorile, Zanichelli 2008, limitatamente alle 
seguenti pagine: 
per la parte A): pp. 3-110; 147-288; 382-421; 
per la parte B): pp.336-381; 
per la parte C): pp. 422-464. 
Totale pagine del programma formato dalle parti A+B = 332 
Totale pagine del programma formato dalle parti A+C = 329 
  
Gli studenti possono concordare con il docente l’utilizzo di un altro testo. 
 

N.B. L’esame si svolgerà in forma orale 

 



N.B. E' OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DELL'ESAME ALMENO 5 GIORNI 
PRIMA DELL'APERTURA DELL'APPELLO (con indicazione di nome, cognome, numero 
di matricola). 
 
  
 


