
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA (SASSARI E NUORO) (IUS/14)  
9 CFU, 54 ore di lezione. Insegnamento opzionale/alternativo, II anno, 1° semestre 
Lezioni frontali. Data di inizio corso: 12 ottobre 2020, h. 15,00/17,00 
Verifica finale: esame orale. Per i frequentanti è prevista la possibilità di svolgere un test di verifica scritto a 
risposta aperta in itinere. 
Docente: Prof.ssa Maria Cristina Carta, E-mail: ccarta@uniss.it          
Ricevimento: Nuoro, presso il Consorzio UniNuoro in via Salaris n. 18, studio docenti 4° piano. Nelle 
settimane di lezione al termine delle lezioni e negli altri giorni su appuntamento da concordare via e-mail 
(ccarta@uniss.it).  
Propedeuticità: Diritto costituzionale. 
Programma:  

Il corso di propone quale obiettivo la conoscenza di base del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione 
europea. In particolare saranno oggetto del corso le seguenti tematiche: l’ordinamento giuridico 
internazionale; i soggetti del diritto internazionale (cenni): gli Stati sovrani; la consuetudine internazionale; 
l’accordo internazionale: nozione e forme di stipulazione; le riserve nei Trattati; le origini dell'Unione 
europea; 
obiettivi, principi e caratteri dell’U.E; i principi delimitativi tra le competenze dell’UE e quelle degli Stati 
membri; la Cittadinanza europea; la struttura istituzionale dell'Unione europea: Parlamento, Commissione, 
Consiglio, Consiglio europeo e Corte di Giustizia; le fonti di primo e di secondo grado; l’efficacia diretta per 
i singoli del Diritto UE. 
Testi di riferimento:  
 Per la parte di Diritto internazionale: 
A. GIOIA, Diritto Internazionale, ultima ed. (capitoli I, II, IV, V, IX); 

 Per la parte di Diritto dell’Unione europea: 
U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci, Bari, ultima ed. (capitoli I, II, III, IV, V e VII); 
oppure: 
U. DRAETTA, A. SANTINI, F. BESTAGNO, Elementi di Diritto dell’Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento 
e struttura dell'Unione Europea, Giuffré, ultima ed. (capitoli I, II, III sino a p. 129, V e VI); 
Codici consigliati: 

G. TESAURO, Codice dell'Unione Europea, Dike Giuridica Editrice, ultima ed.;  
oppure  
C. CURTI GIALDINO, Codice breve dell'Unione Europea, Simone, ultima ed. 
 
N.B. Agli studenti frequentanti verrà altresì fornito materiale didattico di approfondimento (dispense e slides), 
utile per la preparazione dell’esame. 
 
Altre informazioni:  
1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in lingua 
straniera 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: 
inglese e spagnolo. 
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