FACOLTA’: GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA: Servizi Giuridici
INSEGNAMENTO: Diritto dell’Unione Europea
CFU: 9
ANNO DI CORSO: II
NOME DOCENTE: Davide Dell’Acqua
Indirizzo e-mail: davide.dellacqua@uniecampus.it
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
orario ricevimento on line:
WEB (ufficio virtuale del docente): mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
Lo studente deve dimostrare di conoscere gli istituti fondamentali della materia e di
comprendere il loro funzionamento anche in relazione a casi ipotetici, in modo da poter
sviluppare riflessioni personali anche finalizzate ad un contesto di approfondimento e
ricerca.
2) Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and
understanding):
Lo studente deve dimostrare di aver compreso il metodo di analisi delle problematiche
anche nelle loro connessioni con altri contesti disciplinari.
3) Autonomia di giudizio (making judgements):
Lo studente deve essere in condizione di svolgere autonome valutazioni sulle questioni
politico-giuridiche implicate nella disciplina della materia.
4) Abilità comunicative (communication skills):
Lo studente deve saper comunicare le proprie conoscenze e valutazioni in un contesto di
discussione collegiale sulle problematiche affrontate.
5) Capacità di apprendere (learning skills):
Lo studente deve dimostrare di aver appreso e saper applicare autonomamente un
metodo appropriato di indagine delle questioni problematiche della materia.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Capitolo 1:Origine ed evoluzione dell'integrazione europea
• Ceca, Ced e Cpe
• Trattati Roma 1957
• Maastricht 1992
• Amsterdam 1997
• Costituzione per Europa 2004
• Lisbona 2007
• Adesione e recesso nuovi Stati membri
• Allargamento Unione
Capitolo 2:Unione europea, organizzazioni internazionali e adattamento diritto
italiano
• Soggettività organizzazioni
• Sovranazionalità Unione Europea
• Adattamento diritto Stato membro
• Attuazione Diritto Ue nel contesto statale e regionale italiano
Capitolo 3:Le istituzioni europee
• Competenze e politiche dell'Unione
• Consiglio Europeo
• Il Consiglio
• Il Parlamento europeo
• La Commissione europea
• I poteri della Commissione europea
• La Corte dei Conti
Capitolo 4:Sistema giudiziario dell'Unione europea
• Evoluzione sistema giudiziario
• Organizzazione del sistema giudiziario
• Competenze organi giurisdizionali
• Impugnazione e riesame
• Il ricorso per inadempimento
• Il ricorso di legittimità
• I vizi di legittimità dell'atto
• Il rinvio a titolo pregiudiziale
Capitolo 5:Le fonti del diritto dell'Unione europea
• Le fonti primarie
• Principi generali
• Il diritto derivato
• Il regolamento
• La Direttiva
• La Decisione
• Gli atti non vincolanti
• Gli accordi internazionali
Capitolo 6:Il mercato interno
• La libera circolazione
• Il campo di applicazione
• Le limitazioni
• Le norme in tema di concorrenza
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• Le disposizioni dei Trattati istitutivi
• La politica economica
• La politica monetaria
• L'Unione Bancaria
Capitolo 7:L'azione esterna
• I principi generali
• La politica commerciale comune
• La Carta dei diritti fondamentali
• La politica estera e la difesa comune
• La politica di sicurezza e di difesa comune
Capitolo 8:Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
• Cooperazione giustizia e affari interni
• Trattato di Amsterdam
• Trattato di Lisbona
• Eurojust e la Procura europea
• Il mandato d'arresto europeo

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE
Diritto Costituzionale
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ESAME
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
• Con riferimento alle conoscenze e capacità di comprensione l’esame finale valuterà
l’acquisizione da parte dello studente delle nozioni fondamentali relative agli argomenti
elencati nel programma dettagliato dell’insegnamento.
• Con riferimento all’applicazione delle conoscenze e capacità acquisite l’esame finale
valuterà la capacità dello studente di collegare i diversi temi trattati e la capacità di
risolvere dei semplici problemi di natura giuridica.
• Con riferimento alle abilità comunicative, l’esame finale valuterà, oltre ai contenuti delle
risposte, anche la capacità di utilizzare con appropriatezza i termini del linguaggio
scientifico e di esporre efficacemente gli argomenti studiati.
La prova d’esame consisterà in un test scritto, composto da domande aperte, cui
rispondere nella forma della trattazione sintetica, e quiz. Il compito così assortito è volto
ad accertare la conoscenza dei principali argomenti trattati nell’ambito delle lezioni. In
particolare, attraverso i quiz o domande a risposta chiusa si verificherà il possesso delle
capacità di comprensione di base e delle competenze fondamentali. Dall’esito invece delle
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domande a risposta aperta, che prevedono la trattazione più articolata e approfondita, sia
pure in forma sintetica, di questioni, temi e problemi oggetto delle lezioni, sarà possibile
apprezzare le capacità di comprensione applicate.
Le conoscenze e le competenze degli studenti sono inoltre accertate attraverso gli
strumenti di didattica interattiva che prevedono la compilazione di quiz e lo svolgimento di
esercitazioni, da sottoporre al docente per una valutazione. Si tratta di strumenti per lo più
di autovalutazione e di confronto con il docente, che non rilevano ai fini del punteggio
complessivo d’esame.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base dei criteri di valutazione sopra indicati, l’attribuzione del voto finale avviene
attraverso i seguenti criteri:
1) Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a) le risposte alle domande aperte sono valutate su scala 0-3 punti, secondo i
seguenti criteri:
• 0 = risposta mancante, errata o priva di elaborazione personale;
• 1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
• 2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi
non corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
• 3 = risposta corretta, ben esposta;
b) le risposte alle domande chiuse sono valutate su una scala 0/1.
2) Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
a) 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
b) 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
c) 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
d) 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.

MATERIALE DIDATTICO
I libri consigliati sono Lineamenti di Diritto dell'Unione Europea, Amon Edizioni 2017 ed i
libri da me scritti disponibili nella bacheca dell'Università, questo non ai fini valutativi ma
unicamente per aiutarvi a comprendere.
A costituire oggetto di valutazione restano in ogni modo però esclusivamente le
lezioni.
Per sostenere l’esame è assolutamente necessario aver scaricato tutte le lezioni del corso.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il materiale didattico di questo corso consta di slide in PowerPoint, di audio e videolezioni
(didattica erogativa), nonché di attività di didattica interattiva, quali quiz, che prevedono
da parte della piattaforma informatica la restituzione immediata ed automatica agli
studenti degli esiti della prova appena sostenuta, ed esercitazioni, per il cui regolare
svolgimento gli studenti sono invece tenuti a caricare i relativi file nell’ambiente dedicato
(e-portfolio), dove potranno poi a stretto giro visualizzare i feedback del docente.
Ad implementare la didattica erogativa concorrono altresì i webinar, che il docente terrà
nel corso dell’anno accademico, sulla base di un calendario comunicato con congruo
preavviso al coordinatore dei TOL di facoltà, responsabile della sua divulgazione presso
tutor e studenti.
Attività di Didattica Erogativa (ore di impegno stimato per lo studente):
- 24 ore;
Attività di Didattica Interattiva (ore di impegno stimato per lo studente):
- 30 ore;
Attività di autoapprendimento (ore di impegno stimato per lo studente):
- 171 ore.
L’insegnamento non prevede delle prove di verifica in itinere/aule virtuali che potrebbero
dar luogo ad un punteggio aggiuntivo.
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