
Anno Accademico 2014-2015 
 

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

S.D.S di Lingue e Letterature Straniere di Ragusa 
A.A. 2014-2015 

 

Docente Salvo NICOLOSI 

Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

EUROPEAN UNION LAW 

Settore scientifico 
disciplinare IUS/14 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

    Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

    I anno 
 II anno 
 III anno      

Periodo didattico: 
 annuale 
 I semestre 
    II semestre    

Totale crediti:  9 CFU 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze di base relative al sistema 
giuridico dell’UE e alle sue peculiarità normative e istituzionali nei rapporti 
con gli ordinamenti nazionali degli Stati membri. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

The course aims to provide basic knowledge about the EU legal 
system, its normative and institutional distinctive features, and how it 
relates to Member States’ domestic law. 

Programma del corso  
(in italiano) 

1. Origini, evoluzione e caratteri dell’integrazione europea 
2. Obiettivi, valori e peculiarità dell’Unione europea e dei trattati sui quali è 

fondata 
3. L’Unione europea e la tutela dei diritti fondamentali 
4. La cittadinanza europea 
5. Il quadro istituzionale dell’Unione europea 
6. I principi delimitativi tra le competenze dell’UE e quelle degli Stati 

membri 
7. I procedimenti inter-istituzionali 
8. Le fonti e il sistema normativo dell’UE 
9. Il sistema giurisdizionale e il contenzioso dell’UE 
10. I rapporti tra l’ordinamento dell'UE e quello italiano 
Modulo di approfondimento: 
Libera circolazione e diritto di soggiorno nell’UE  
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Programma del corso  
(in inglese) 

1. Origins and evolution of European integration 
2. Objectives, values and characteristics of the European Union and 

of the Treaties on which it is based 
3. The EU fundamental rights protection 
4. The European citizenship 
5. The EU institutional framework 
6. The principles regulating the EU and Member States competences. 
7. The inter-institutional decision-making process 
8. The legal sources and the EU normative system 
9. The EU Court of Justice and litigation system 

10. The relations between the EU and Italian domestic law 
In-depth examination module: 
Free movement of persons and the right of residence in the EU  

Testi (in italiano) 
 

U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, 3a edizione 
riveduta e aggiornata, Bari, Cacucci, 2013. 
Per il modulo di approfondimento: 
B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO, Diritti di cittadinanza e libertà 
di circolazione nell'Unione Europea, Milano, Giuffré, 2012, Capitoli 
III-IV-V (pp. 79-215). 
 
Relativamente agli argomenti trattati nel testo e durante il corso, è 
raccomandata la consultazione del Trattato sull’UE e del Trattato sul 
Funzionamentodell’UE, nella versione consolidata, nonché della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, reperibili su Eur-Lex, il 
sito internet ufficiale della legislazione dell’UE: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html   

oppure in: 
C. CURTI GIALDINO(a cura di), Codice breve dell’Unione europea 
(editio minor), VIII ediz.,Napoli, Simone, 2013. 
 
Agli studenti non frequentanti inoltre sono raccomandate le 
seguenti integrazioni: 
B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO, Diritti di cittadinanza e libertà 
di circolazione nell'Unione Europea, Milano, Giuffré, 2012. 
G. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, II ed. Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 93-
132. 

Testi (in inglese) 

U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, 3a ed., Bari, 
Cacucci, 2013. 
 
For the in-depth examination module: 
B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO, Diritti di cittadinanza e libertà di 
circolazione nell'Unione Europea, Milano, Giuffré, 2012, Chapters III-IV-V 
(p. 79-215). 
 
As to the core topics of the course it is recommended to refer to the 
Treaty on the EU and the Tresty on the Functioning of the EU, as well 
as the Charter of Fundamental Rights of the EU, available at Eur-Lex, 
the official website of the EU legislation:  
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html   

or in: 
C. CURTI GIALDINO(a cura di), Codice breve dell’Unione europea 
(editio minor), VIII ed.,Napoli, Simone, 2013. 
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Students who are not going to attend the course are required to 
study the following readings: 
B. NASCIMBENE, F. ROSSI DAL POZZO, Diritti di cittadinanza e libertà 
di circolazione nell'Unione Europea, Milano, Giuffré, 2012. 
G. RAIMONDI, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, II ed. Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, pp. 93-
132. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

    Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 
utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 
 A distanza 

Frequenza  Obbligatoria 
    Facoltativa 

Valutazione 
 prova scritta finale 
    prova orale finale 
    verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

Votazione in trentesimi da 18/30 a 30/30 e lode. 
La votazione massima è assegnata se lo studente dimostra in tutte le 
prove di cui si compone l'esame:  

 padronanza degli argomenti,  
 capacità espositive e conoscenza del lessico disciplinare,  
 capacità di mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 
 

                                                                                                     Salvatore Fabio NICOLOSI 


