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Il corso è diretto all’approfondimento della conoscenza delle Istituzioni
europee e dei fenomeni giuridici e politici sottesi al fenomeno
integrazionista ed è diretto, altresì, allo studio dei diritti umani
4. Obiettivi formativi nell’epoca della realtà “virtuale”. Obiettivo del corso è la formazione di
figure professionali in grado di operare in una società caratterizzata
dall’interdipendenza dei mercati, dalle relazioni politiche internazionali
e dall’uso sempre più diffuso degli strumenti informatici.

5.

Prerequisiti

Il fenomeno europeo di integrazione politica ed economica ha assunto
una dimensione sempre maggiore che ha reso la presenza dell’Unione
6.

Contenuto del corso

europea tangibile ed incisiva ad ogni livello della vita politica, sociale e
normativa dello Stato e dei cittadini. Nell’attuale scenario geopolitico,
è innegabile che gli Stati nazionali individualmente e singolarmente
considerati incidono e condizionano il processo di integrazione politica,
ma occorre anche considerare che la globalizzazione ha contribuito in
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maniera indubbia ad aumentare le esigenze di collaborazione e di
cooperazione fra gli Stati.
Nel contesto delineato, a farne le spese e a perdere credibilità è la
reputazione della democrazia come sistema politico europeo che,
all’evidenza, ha deluso le aspettative di molti. Ciò comporta la
necessità, per gli studenti, di aver chiari, da un lato, gli schemi e le
procedure che a livello giuridico, non disgiuntamente dal livello
politico, permettono un dialogo efficace con la “controparte” statuale
ed europea e, dall’altro, i principi di teoria generale del diritto
dell’Unione europea che governano i complessivi rapporti tra
organizzazione internazionale, Stato membro ed enti territoriali.
In tale ottica, quindi, il corso cerca di soddisfare un'esigenza
in particolare: riaffermare una cornice giuridica di organizzazione
internazionale all’interno della quale, poi, analizzare e qualificare i
rapporti tra Unione e Stati membri ai fini di una effettiva integrazione
europea e analizzare, altresì, il concetto di democrazia e le sue
interconnessioni, vere o presunte tali, con il concetto di sovranità
nazionale.
In considerazione della sempre maggior influenza che le tecnologie
informatiche hanno nei vari settori della vita quotidiana, il corso si
propone anche di approfondire le tematiche relative al diritto
all’accesso ad internet come nuovo diritto fondamentale oltre che le
tematiche relative alla risoluzione del c.d. digital divide.
7.

Propedeuticità

8. Testi d’esame
obbligatori

12. Letture consigliate
13. Descrizione della
verifica di profitto

Diritto internazionale
1. Anna Lucia Valvo, “Lineamenti di diritto dell’Unione europea.
L’Unione europea oltre Lisbona”, Amon, Padova, 2011.
2. Anna Lucia Valvo, “Diritti umani e realtà virtuale. Normativa
europea e internazionale”, Amon, Padova, 2013.

1. B. Andò - F. Vecchio, Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica europea, CEDAM, Padova, 2012
Esame orale e, a richiesta degli studenti, una prova in itinere scritta o
orale.
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