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Prerequisiti

Il corso non presenta prerequisiti obbligatori.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Contenuti dell’insegnamento

Il corso intende offrire adeguata conoscenza dei principi fondamentali sul
funzionamento dell’organizzazione internazionale comunitaria, con
riferimento sia alle sue strutture principali, che ai meccanismi di produzione
delle norme derivate. La prima parte del corso sarà dedicata ai fondamenti del
diritto internazionale e comunitario, alla struttura e al funzionamento della UE
e delle altre organizzazioni internazionali con competenze in materia
economica e turistica. La seconda parte, di carattere speciale, verterà su
aspetti di diritto sostanziale comunitario che verranno concordati con gli
studenti.
PARTE ISTITUZIONALE
L’organizzazione internazionale: soggetti e rapporti fra Stati;
Il diritto internazionale e le sue fonti: il diritto internazionale generale, i
principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, le dichiarazioni di
principi. I trattati, modalità di stipulazione ed efficacia;
Evoluzione e sviluppo dell’integrazione in ambito europeo: dal Trattato di
Parigi 1951 al Trattato di Lisbona 2007;
Organi e funzionamento dell’Unione europea: Il Consiglio, il Consiglio
europeo, la Commissione e il Parlamento europeo, funzioni competenze e
rapporti reciproci;
Il problema del deficit democratico e gli strumenti impiegati per risolverlo;
Le procedure decisionali dopo l’entrata in vigore della riforma di Lisbona
2007;
Le norme derivate: Regolamenti, direttive e decisioni;
PARTE SPECIALE

I singoli argomenti verranno concordati con gli studenti.
Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali, con esercitazione intermedia

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

L’esame si svolgerà secondo le modalità tradizionali, tenendo conto
dell’eventuale frequenza
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Letture consigliate

1. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 2002, da pag.
3 a 96;

2. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Giuffrè, 2008, Parti I, II, III,
IV (da pag. 1 a 259);
3. Altre letture concordate con gli studenti
Altre informazioni utili
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