
Programma del Corso di Diritto internazionale umanitario - Università degli Studi di Parma 
 

12/03/2018, ore 09.00-12.00 
Aula E 

Dott. Marco Bedini 
Istruttore di Diritto internazionale umanitario 
della Croce Rossa Italiana 

Il diritto umanitario e i diritti umani. I conflitti armati: nozione e classificazione. 
• La	nozione	di	diritto	internazionale	umanitario	e	suo	ambito	di	applicazione.	Gli	organi	di	controllo;	
• Diritti	umani	e	diritto	umanitario.	La	tutela	dei	diritti	fondamentali	negli	stati	d’emergenza;	
• I	conflitti	armati.	Nozione,	classificazione	e	disciplina.	

14/03/2018, ore 09.00-12.00 
Aula Cavalieri 

dott. Andrea Boccuzzi 
Istruttore di Diritto internazionale umanitario 
della Croce Rossa Italiana 

Principi generali del DIU. Nozione di combattente e obiettivi militari. 
• Umanità	e	distinzione:	nozione	e	classificazione	dei	combattenti	e	degli	obiettivi	militari;	
• Regole	relative	alle	armi;	mezzi	e	metodi	di	combattimento;	
• Proporzionalità	e	necessità	militare.	

19/03/2018, ore 13.30-16.30 
Aula Bandiera 

avv. Livio Garavaldi 
Consigliere Giuridico delle Forze Armate 

La protezione delle vittime dei conflitti armati. Il personale sanitario e gli emblemi. 
• Feriti,	malati	e	naufraghi;	
• Prigionieri	di	guerra;	
• Popolazione	civile;	
• Il	personale	sanitario;	
• Emblemi	distintivi.	

 

MARCO BEDINI, dottore in Giurisprudenza, Istruttore di Diritto internazionale umanitario della 
Croce Rossa Italiana, già responsabile provinciale per la diffusione del Diritto Umanitario della CRI di 
Reggio Emilia. Ha frequentato il 1° corso nazionale di Restoring Family Links e protezione umanitaria 
organizzato da CRI e Comitato Internazionale della Croce Rossa e ha cooperato nell’ufficio legale e 
mediazione culturale del Centro assistenza migranti di Bologna “S. Felice”. Ha tenuto lezioni in numerosi 
corsi e seminari DIU per Volontari e Forze Armate.  

 ANDREA BOCCUZZI, appassionato e studioso di storia, nello specifico di storia militare, 
oplologia, polemologia ed uniformologia. Laureato in Giurisprudenza, con tesi in Diritto amministrativo 
speciale – legislazione in materia di armi, presso l’Università degli Studi di Perugia, si specializza, con 
tesi in Diritto penale dell’economia in materia di legislazione nazionale ed internazionale antiriciclaggio, 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Bari. Svolge 



anche attività di consulenza giuridica per conto di un consigliere comunale ed altri soggetti privati. Presso 
la Croce Rossa Italiana, diviene Istruttore di Diritto internazionale umanitario, e successivamente 
consegue la specializzazione in Principi e Valori. Relatore su tematiche attinenti al Diritto internazionale 
umanitario in numerose conferenze ed eventi pubblici rivolti soprattutto ad addetti del settore giuridico, 
delle forze armate e di polizia, è stato anche autore di articoli attinenti varie materie, giuridiche e non, 
per riviste online. 

LIVIO GARAVALDI, avvocato, consigliere giuridico nelle Forze Armate, istruttore e consigliere 
qualificato di diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati della Croce Rossa Italiana. 
Ha trent’anni di esperienza internazionale, è membro di numerosi consigli di amministrazione ed è 
cultore della storia della medicina e della Croce Rossa.  Ha conseguito un Master of Business 
Administration, un Master of Finance, Audit & Control, la Laurea in Giurisprudenza ed è relatore in 
numerosi convegni e seminari in Italia e all'estero - il suo profilo completo è consultabile in LinkedIn 

 


