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FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1. Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2. Facoltà

Facoltà di scienze economiche e giuridiche
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

3. Titolo della
disciplina

Diritto dell’Unione europea

9 cfu

4. Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale
indicare i due
settori)
5. Nome e cognome del
docente
6. E-mail da
pubblicare
sull’ordine degli
studi

7.

Obiettivi formativi

8.

Prerequisiti (eventuali)

Ius/14

Anna Lucia Valvo
annavalvo@virgilio.it; annaluciavalvo@gmail.com

Il corso è diretto all’approfondimento della conoscenza delle
Istituzioni europee e dei fenomeni giuridici e politici sottesi al
fenomeno integrazionista ed è diretto alla formazione di figure
professionali in grado di operare in una società caratterizzata
dall’interdipendenza dei mercati, delle relazioni politiche
internazionali e dei rapporti sociali delle collettività umane.

Il fenomeno europeo di integrazione politica ed economica ha assunto
una dimensione sempre maggiore che ha reso la presenza dell’Unione
9.

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,

infatti,

è

innegabile

che

gli

Stati

nazionali

individualmente e singolarmente considerati incidono e condizionano
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il processo di integrazione politica, ma occorre anche considerare che
la globalizzazione ha contribuito in 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.
10. Propedeuticità
(eventuali)
11.

Testi d’esame per il

programma

Diritto costituzionale I
Istituzioni di diritto privato I e II
1. Anna Lucia Valvo, “Lineamenti di diritto dell’Unione europea.
L’Unione europea oltre Lisbona”, Amon, Padova, 2011
2. B. Andò - F. Vecchio, Costituzione, globalizzazione e tradizione
giuridica europea, CEDAM, Padova, 2012

12. Descrizione della
verifica di profitto

Esame orale e, a richiesta degli studenti, una prova in itinere scritta
o orale.
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