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Obiettivi formativi:
(max 5 righe)

(Italiano)

Il corso costituisce una introduzione al diritto dell'Unione europea, di cui intende
approfondire l'organizzazione, il funzionamento e le competenze. Il corso mira a fornire
agli studenti gli strumenti per valutare i rapporti tra fonti nazionali e dell'Unione europea
nelle materie di competenza del diritto dell'Unione europea.

(English)
The course provides an introduction to the Law of the European Union. Topics covered
includes: the structure, functioning and competences of the organization, the relationship
of the Union with the rest of the world and with its member States. The course aims at
providing students with the ability to appreciate the relationship between European and
national laws in the fields covered by the European Union Law.

Prerequisiti:
(eventuali)

Contenuto del corso:
(max 20 righe)

(Italiano)
Le origini e l'evoluzione dell'Unione europea. Le istituzioni (composizione e funzioni). Le
competenze dell'Unione. Le fonti del diritto dell'Unione: i Trattati dell'Unione, la Carta dei
diritti fondamentali, i principi generali di diritto, gli accordi internazionali e le regole del
diritto internazionale generale, la legislazione europea. La cittadinanza dell'Unione. Le
procedure legislative. Il bilancio dell'Unione. La Corte di giustizia dell'Unione ed il
controllo giurisdizionale. I rapporti tra norme dell'Unione e norme interne (con particolare
riferimento al sistema giuridico italiano).

(English)
I. Origin and development of the European Union. EU institutions (composition and
functions) The EU competences. The sources of EU law: the Treaties of the Union, the
Charter of fundamental rights, general principles of law, international agreements and
rules of general international law, EU legislation. The European citizenship. The
legislative procedures. The budget of the Union. The Court of Justice of the European
Union and the judicial control. Relationship between EU law and national law (with
special reference to the italian legal system).
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Propedeuticità:
(eventuali)

Testi d’esame per il programma:
(Il carico di lavoro per lo studente va calibrato in rapporto alle ore di studio individuale).

U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci, Bari (ultima edizione).
Allo studio del manuale deve assolutamente affiancarsi la consultazioni delle rilevanti
fonti normative (trattati e normativa secondaria istituzionale, pertinenti disposizioni del
diritto italiano). Fra le raccolte aggiornate all'Atto di adesione della Croazia si segnala:
C. CURTI GIALDINO (a cura di), Codice breve dell'Unione europea (Editio minor), X
ed., Gruppo editoriale Simone, Napoli, 2017.
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Verifica di profitto:
(selezionare una o più voci tra le seguenti)

Prova scritta
✔ Prova orale

Test attitudinale
Valutazione progetto
Valutazione tirocinio
Valutazione in itinere
Prova pratica
Prova scritta e prova orale separate
Laboratorio
Descrizione della verifica di profitto:
(Italiano)

La prova si svolgerà alla fine del corso in forma orale, avrà una durata di circa 20 minuti,
e sarà articolata, di regola, sulla base di tre domande.
In ogni caso, la prova riguarderà esclusivamente testi e letture indicate nel presente
programma.

(Inglese)

The test will take place at the end of the course in oral form, will have a duration of
approximately 20 minutes, and will be divided on the basis of three questions about.
In any case, the exam test will only concern texts and readings indicated in this program.
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