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Programma
L’insegnamento si propone di fornire una conoscenza ampia ed articolata della struttura istituzionale e
giuridica dell’Unione europea, con particolare riferimento alle modifiche che si sono succedute nel corso
del processo di integrazione ed hanno portato alla definizione di un ordinamento europeo con
caratteristiche del tutto peculiari. L’insegnamento mira, inoltre, a dare un quadro compiuto ed attuale delle
tematiche più rilevanti riguardanti il diritto dell’ Unione quali, in estrema sintesi:
1. L’Unione europea e il suo ordinamento giuridico.
2. Valori, obiettivi e principi democratici. I diritti della cittadinanza dell’Unione
3. L’architettura istituzionale dell’Unione.
4. Le istituzioni politiche e il processo decisionale: Consiglio europeo, Parlamento europeo, Consiglio
dell’Unione e Commissione europea
5. La tutela dei diritti: Corte di giustizia e giudici nazionali.
6. Istituzioni monetarie e bancarie: Banca centrale europea e Banca europea per gli investimenti.
7. Le fonti del diritto dell’Unione ed i rapporti con il diritto degli Stati membri
8. L’appartenenza dell’Italia all’Unione. Il ruolo dello Stato e quello delle Regioni.

The course programme is the following:
L’insegnamento si propone di fornire una conoscenza ampia ed articolata della struttura istituzionale e
giuridica dell’Unione europea, con particolare riferimento alle modifiche che si sono succedute nel corso
del processo di integrazione ed hanno portato alla definizione di un ordinamento europeo con
caratteristiche del tutto peculiari. L’insegnamento mira, inoltre, a dare un quadro compiuto ed attuale delle
tematiche più rilevanti riguardanti il diritto dell’ Unione quali, in estrema sintesi:
1. L’Unione europea e il suo ordinamento giuridico.
2. Valori, obiettivi e principi democratici. I diritti della cittadinanza dell’Unione
3. L’architettura istituzionale dell’Unione.
4. Le istituzioni politiche e il processo decisionale: Consiglio europeo, Parlamento europeo, Consiglio
dell’Unione e Commissione europea
5. La tutela dei diritti: Corte di giustizia e giudici nazionali.
6. Istituzioni monetarie e bancarie: Banca centrale europea e Banca europea per gli investimenti.
7. Le fonti del diritto dell’Unione ed i rapporti con il diritto degli Stati membri
8. L’appartenenza dell’Italia all’Unione. Il ruolo dello Stato e quello delle Regioni.

Testi adottati
Istituzioni di diritto dell’ Unione europea, di Ugo Villani, quinta edizione (2017), Cacucci Bari
FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
Istituzioni di diritto dell’ Unione europea, di Ugo Villani, quinta edizione (2017), Cacucci Bari

Valutazione
Esame orale
Oral Exam

