A.A. 2018/2019
CORSO ESTIVO DI RECUPERO
Diritto dell’Unione europea
6 CFU (24 h)
Docente titolare della materia: Prof.ssa Gabriella Ferranti
Durata: 24 h;
n. Cfu: 6
Sede di svolgimento del Corso: Sassari ed in videoconferenza con le sedi collegate.
Corsi di laurea: Magistrale in Giurisprudenza – Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, DAIPP e SCI
Programma del corso:
 Origini, evoluzione e caratteri dell’integrazione europea;
 Obiettivi, valori e principi dell’UE;
 Adesione e recesso dall’UE;
 La tutela dei Diritti Umani fondamentali nell’Unione europea;
 I principi delimitativi tra le competenze dell’Unione e quelle degli Stati membri. Il Protocollo II allegato al
Trattato di Lisbona;
 La cittadinanza europea;
 Inquadramento generale sulla struttura istituzionale dell’Unione europea: Parlamento europeo; Consiglio
europeo; Consiglio dell’UE; Commissione europea; Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza;
 Le fonti dell’ordinamento dell’Unione europea: quadro d’insieme. Le fonti di primo grado e le fonti di diritto
derivato.
N.B. La frequenza del corso di recupero (almeno l’80 % delle ore previste = 19 h), consentirà agli studenti
frequentanti della magistrale a ciclo unico (10 CFU) di escludere dal programma d’esame il testo: Ferranti G., La
cooperazione giudiziaria in materia penale nelle convenzioni del Consiglio d’Europa e nel diritto dell’Unione europea. I
frequentanti potranno inoltre optare per la suddivisione del programma d’esame in due parti.
Modalità di frequenza e totale ore corso: frequenza in aula per n. 12 lezioni della durata di 2h .
Calendario lezioni:
Giugno 2019:
26, 27 e 28; h. 15,00/17,00
Luglio 2019:
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12; h. 15,00/17,00
Testi consigliati: U. VILLANI, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, ed. Cacucci, Bari, ultima edizione (2017).
Per la prima parte: capitoli I,II, III (sino a pag. 94), IV, V (sino a pag. 200), VII.
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.
Indirizzi e-mail per eventuali chiarimenti ed informazioni: ferranti@uniss.it.
Date esami: 15 luglio h. 16,00 (Nuoro); 11 settembre 2019, h. 8,30 (Sassari).

