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Anno di corso nel quale viene impartito l’insegnamento: 3
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Crediti assegnati: 6
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Lezioni frontali (n° ore): 36

Docente titolare1: DOTT. MASSIMO FARINA
Tipologia di incarico: contratto

Prerequisiti

Nessuno

Obiettivi formativi dell’insegnamento

Il corso è diretto a fornire una panoramica generale sul diritto dell'Unione europea. In particolare, l'obiettivo è
quello di offrire agli studenti gli strumenti necessari per una comprensione delle complesse dinamiche che ne
regolano il funzionamento.

Contenuti dell’insegnamento

Il programma avrà ad oggetto: il processo di integrazione europea; la struttura, le finalità e i valori fondanti
dell'Unione europea; il quadro istituzionale, le fonti del diritto, i rapporti con gli ordinamenti nazionali; la
cittadinanza europea; le libertà del mercato unico, le regole di concorrenza applicabili alle imprese e agli Stati
membri.

Metodi didattici

Lezioni frontali; il corso ha lo scopo di promuovere un lavoro in comune con gli studenti. Il metodo di
insegnamento seguito affianca costantemente l'inquadramento teorico con lo studio di casi pratici e sentenze, per
consentire agli studenti di sviluppare una capacità di immediata applicazione del diritto dell'Unione europea a
situazioni concrete.

Modalità di verifica dell’apprendimento

L'apprendimento sarà verificato costantemente mediante discussioni e dibattiti.
L'esame finale consisterà in una interrogazione orale sul programma.
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1 CFU è pari a 6 ore di lezione frontale.
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Testi di riferimento

- M. Farina, Manuale di diritto dell'Unione Europea, Edizioni Experta 2011, o, in alternativa,
- G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2012 o, in alternativa,
- L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Giuffré, Milano, 2010 o, in alternativa,
- R. Adam A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2010 o, in alternativa,
- C. Zanghì, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, 2010, Giappichelli.

English version
Prerequisites

None

Objectives

The course is aimed at offering a general overview of EU law. More precisely, the objective is to provide the
students with the necessary tools for a full understanding of the complex mechanisms that govern its functioning.

Content

The programme will covoer the following topics: the European integration process; the structure, objectives and
fundamental values of the European Union; the institutional framework, the sources of law, the impact on national
legal orders; the EU citizenship, the basic freedoms and the internal market, EU competition rules.

Teaching Methodology

Lectures. The course will be highly interactive. Theoretical issues will be confronted with practical cases in order
to allow the students to understand and verify how EU law is actually implemented.

Examination / Assessment

The students' learning will be constantly verified through discussions and debates.
The final exam will be oral.

Bibliography

- M. Farina, Manuale di diritto dell'Unione Europea, Edizioni Experta 2011, o, in alternativa,
- G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2012 o, in alternativa,
- L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, Giuffré, Milano, 2010 o, in alternativa,
- R. Adam A. Tizzano, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2010 o, in alternativa,
- C. Zanghì, Istituzioni di diritto dell'Unione Europea, 2010, Giappichelli.
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