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Denominazione dell’insegnamento:  
Diritto Internazionale e dell'Unione europea  
  
Corso di studi:   
Scienze dei servizi giuridici  
  
Anno accademico:  
2017/2018 
 
Crediti formativi:  
9  
 
Ore di lezione totali (lezioni frontali/esercitazioni)  
54  
 
Anno di corso 
2  
 
Semestre:  
2  
 
Tipologia dell’insegnamento:  
Opzionale  
 
Lingua insegnamento: Italiano  
 
Nome Docente:  
Prof. Gabriella Ferranti  
 
Contatti:  
E-mail: ferranti@uniss.it  
 
Recapito telefonico: 079/228892  



 
Ricevimento a Nuoro:  
Durante il periodo di lezioni a Nuoro la Prof.ssa Ferranti e la Dott.ssa Carta riceveranno 
gli studenti anche prima e/o dopo le lezioni.  
La docente è disponibile per ogni questione al seguente indirizzo e-mail: ferranti@uniss.it.  
 
 
RICEVIMENTO ASSISTENTI / CULTORI MATERIA (Sassari):  
Dott.ssa M. Cristina Carta: mercoledì h 15,30/16,30 – ccarta@uniss.it;  
Prof. Paolo Fois, Emerito di Diritto internazionale, riceve gli studenti interessati a 
preparare la tesi di laurea in Diritto internazionale e/o Diritto dell’Unione europea, il 
martedì h 10,00/12,00.  
Indirizzo e-mail: fois@uniss.it  
Sede: Viale Mancini, 5 - 2° piano - Stanza 9B  
 
COMMISSIONI D’ESAME:  
Gabriella Ferranti  
M. Cristina Carta  
 
Prerequisiti/Propedeuticità:  
Diritto privato, Diritto costituzionale  
  
Obiettivi formativi/Conoscenze e abilità da conseguire:  
La conoscenza del Diritto dell'Unione europea. Formare una buona capacità di ricerca in 
relazione agli atti dell'U.E. e di valutazione critica e interpretazione della norme dei trattati 
(TUE e TFUE) e del diritto derivato.  
  
Contenuti del corso: 
La conclusione di accordi internazionali e la competenza dell'UE. La procedura di 
stipulazione degli accordi ed i loro effetti giuridici; le differenti tipologie di accordo 
internazionale. Le origini dell'Unione europea. I principi e i valori dell’U.E. La 
Cittadinanza europea. La struttura istituzionale dell'Unione europea. I procedimenti inter-
istituzionali. Ordinamento comunitario: le fonti di primo e secondo grado. Rapporti tra 
Diritto dell'Unione europea e Diritto italiano.  
 
Modalità didattica (in presenza a Nuoro):  
Lezioni frontali con approccio dialettico e dinamico anche grazie all’utilizzazione di 
supporti video-slides. Tale modalità didattica costituirà un costante stimolo all’abilità 
comunicativa degli studenti e favorirà, anche attraverso lavori di gruppo, la verifica 
della loro capacità di comprensione e di apprendimento. 
 
N.B. Ai frequentanti verrà altresì fornito materiale didattico di approfondimento 
(dispense e slides), utile per la preparazione dell’esame e per la redazione della 
relazione scritta di gruppo. 
 
Metodi didattici (Esercitazioni/Laboratorio,etc.):  
Esposizione dei temi più significativi. Analisi dei documenti e degli atti delle istituzioni 
europee. Analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.  
  



Testi di riferimento e materiale didattico: (max 760 caratteri)  
- Villani U., Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci, Bari, ultima ed. 
 
Codici consigliati:  
 
- Tesauro Giuseppe, Codice dell'Unione Europea, Dike Giuridica Editrice, ultima ed.;  
oppure  
- Codice breve dell'Unione Europea, a cura di Carlo Curti Gialdino, Simone, ultima ed. 
Altri materiali verranno indicati all'inizio del corso.  
  
 
Modalità di verifica dell'apprendimento:  
Esame finale orale; per i frequentanti è prevista la possibilità di svolgere un test di verifica 
scritto a risposta multipla in itinere.  
  
Altre informazioni:  
 
1) disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in 
aula) anche in lingua  straniera (specificare quali: inglese, francese, spagnolo, tedesco ecc.) 
per studenti Erasmus o in mobilità: inglese e spagnolo; 
 
2) disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua straniera 
per gli studenti Erasmus 
 
  
3) disponibilità a far sostenere gli esami anche con l’ausilio di una lingua straniera per la 
prova scritta e/o orale.  
  
Calendario lezioni: 

 

5,6,7,8  marzo h. 17,00/19,00 

20,22,23 marzo h. 17,00/19,00 

21 marzo h. 16,00/18,00 

4,5,6,16,17,18,19 aprile h. 17,00/19,00 

2,3,4,14,15,16,17,18,28,29,30,31 maggio h. 17,00/19,00 

 


