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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Diritto dell’Unione europea 
Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 
Insegnamento obbligatorio  

Settore scientifico-disciplinare IUS/14 
Anno di corso I 

Durata del corso Semestrale 
Numero totale di crediti (CFU) 6 

Carico di lavoro globale (in ore) 36 
Lezioni frontali: 36 
Esercitazioni:  
Verifiche:  Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale:  
Nome del docente Salvo NICOLOSI [salvonic@interfree.it]  

Obiettivi formativi 
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. 

Prerequisiti Nessuno 



Contenuto del corso 

1. Origini, evoluzione e caratteri dell’integrazione 
europea 

2. Obiettivi, principi e caratteri 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 

Testi di riferimento 

- C. ZANGHÌ, Istituzioni di Diritto dell’Unione 
europea, V ediz., Torino, Giappichelli, 2010.  
N.B.: è da escludere il Capitolo IX “Le relazioni 
esterne”. 
 
Ed inoltre il seguente saggio: 
- L. PANELLA, La politica estera, di sicurezza e di 

difesa comune nel trattato di Lisbona, C. ZANGHÌ – 
L. PANELLA (a cura di), Il Trattato di Lisbona tra 
conferme e novità, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 
341-366. 

 
Relativamente agli argomenti trattati nel testo e 
durante il corso, è raccomandata la consultazione del 
Trattato sull’UE e del Trattato sul Funzionamento 
dell’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/it/treaties/index.htm 
oppure in: 
C. CURTI GIALDINO (a cura di), Codice breve 
dell’Unione europea (editio minor), VII ediz., 
Napoli, Simone, 2011. 

Metodi didattici 

36 ore di didattica frontale e seminari teorico-pratici, 
distribuiti nell’arco di 9 settimane per n. 4 ore di lezione a 
settimana, da concludersi entro il 28 Gennaio 2012. 

 
L’esame finale si svolge in forma orale, previa 
obbligatoria pre-iscrizione on line, non oltre 5 giorni 
prima della data fissata per l’apertura dell’appello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


