
 

                              
 

Programma e Calendario  

Corso di Diritto Internazionale e dell’Unione europea 

A.A. 2018/2019 

 
             Visita degli studenti Giuriss e UniNuoro al Parlamento europeo, Strasburgo 13/02/2019 

 

 
Denominazione dell’insegnamento:  
Diritto Internazionale e dell'Unione europea  
  
Corso di studi:   

 Scienze dei servizi giuridici  

 Si ricorda che le lezioni sono aperte anche alla cittadinanza interessata ad informarsi sui temi 
riguardanti l’Unione europea. Per favorire la conoscenza di queste tematiche da parte degli 
interessati si terranno incontri di studio ad hoc. 

 
Anno accademico:  
2018/2019 
 
Crediti formativi:  
9  
 
Ore di lezione totali (lezioni frontali/esercitazioni)  
54  
 
Semestre: 2° 
Ricevimento studenti: al termine di ogni lezione o previo appuntamento; 
 
Sede di svolgimento del Corso: in presenza presso il Polo di Nuoro. 
 
Tipologia dell’insegnamento: Obbligatorio 
 
Lingua insegnamento: Italiano  
 



Docenti:  
Prof.ssa Gabriella Ferranti - Dott.ssa M. Cristina Carta 
 
Contatti:  
ferranti@uniss.it - 3332318505 
ccarta@uniss.it - 3478300738 
 
Prerequisiti/Propedeuticità:  
Diritto costituzionale  
  
Obiettivi formativi/Conoscenze e abilità da conseguire:  
La conoscenza di base del Diritto Internazionale (Fonti) e del Diritto dell'Unione europea. Formare una 
buona capacità di ricerca in relazione agli atti dell'U.E. e di valutazione critica e di interpretazione delle 
norme dei trattati (TUE e TFUE) e del diritto derivato.  
  
Contenuti del corso: 
La conclusione di accordi internazionali e la competenza dell'UE. La procedura di stipulazione degli 
accordi ed i loro effetti giuridici; le differenti tipologie di accordo internazionale. Le origini dell'Unione 
europea. I principi ed i valori dell’U.E. La Cittadinanza europea. La struttura istituzionale dell'Unione 
europea. I procedimenti inter-istituzionali. Ordinamento comunitario: le fonti di primo e secondo 
grado. Rapporti tra Diritto dell'Unione europea e Diritto italiano.  
 
Modalità didattica (in presenza a Nuoro):  
Lezioni frontali con approccio dialettico e dinamico anche grazie all’utilizzazione di supporti 
video-slides. Tale modalità didattica costituirà un costante stimolo all’abilità comunicativa degli 
studenti e favorirà, anche attraverso lavori di gruppo, la verifica della loro capacità di 
apprendimento e di esposizione. 
 
N.B. Ai frequentanti verrà altresì fornito materiale didattico di approfondimento (dispense e 
slides), utile per la preparazione dell’esame. 
 
Metodi didattici (Esercitazioni/Laboratorio,etc.):  
Esposizione dei temi più significativi. Analisi dei documenti e degli atti delle istituzioni europee. Analisi 
della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.  
  
Testi di riferimento consigliati e materiale didattico:  
- Villani U., Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci, Bari, ultima ed.; 
oppure: 
- Draetta U., A. Santini, F. Bestagno, Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale. 
Ordinamento e struttura dell'Unione Europea, Giuffré, ultima ed. 
 
Codici consigliati:  
 
- Tesauro Giuseppe, Codice dell'Unione Europea, Dike Giuridica Editrice, ultima ed.;  
oppure  
- Codice breve dell'Unione Europea, a cura di Carlo Curti Gialdino, Simone, ultima ed. 
Altri materiali verranno indicati all'inizio del corso.  
  
Modalità di verifica dell'apprendimento:  
Esame finale orale; per i frequentanti è prevista la possibilità di svolgere un test di verifica scritto a 
risposta aperta in itinere.  
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Altre informazioni:  
 
1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in 
lingua  straniera (specificare quali: inglese, francese, spagnolo, tedesco ecc.) per studenti Erasmus o in 
mobilità: inglese e spagnolo; 
 
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera per gli studenti 
Erasmus; 
 
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua straniera per la prova scritta 
e/o orale.  
  
Calendario lezioni: 

 

 1 marzo h. 15,00/17,00: presentazione del corso e delle attività didattiche ed extra-

didattiche ad esso connesse (International Summer School “The Future of  Human Rights in 

Europe”, “Processo all’Europa”, partecipazione a viaggi d’istruzione presso le sedi delle 

Istituzioni europee, partecipazione a progetti internazionali e Campus universitari all’estero 

in materia di Diritto Internazionale e dell’Unione europea. 

 11,12,13,14,15,25,26,27,28 e 29  marzo 2019, h. 15,00/17,00; 

 8,9,10,11 aprile 2019, h. 15,00/17,00: attività pratiche di approfondimento relative 

all’esame degli atti legislativi UE ed alle sentenza della Corte di Giustizia UE;  

 12 aprile 2019, h. 15,00/17,00: Test di verifica facoltativo in itinere (esame scritto a 

risposta aperta); 

 23,24 e 26 aprile 2019, h. 15,00/17,00; 

 6,7,8,9,20,21,22,23 maggio 2019, h. 15,00/17,00. 

 


