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1. Facoltà: Giurisprudenza 

2. Corso di studio: Corso di Laurea magistrale in European Studies (LM-90). Curricula di 

Comparative and European Law e di EU Law and Economics 

3. Anno di corso: I anno – II semestre. 

4. Insegnamento: European Union Law. 

5. N. tot. ore insegnamento: 72. 

6. Settore scientifico-disciplinare (SSD): IUS/14. 

7. N. tot. crediti formativi universitari CFU / ECTS: 9 CFU. 

8. Cognome e nome docente responsabile: Cimiotta Emanuele 

9. Email da pubblicare sul web: emanuele.cimiotta@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano: il Corso si articola in due parti. Parte generale: (a) processo di integrazione 

europea; (b) sistema istituzionale; (c) competenze; (d) fonti, gerarchia, processo decisionale 

ed effetti del diritto dell’Unione europea (Trattati, principi generali, atti normativi, accordi 

internazionali); (e) sistema giudiziario (procedura di infrazione, ricorso per annullamento, 

rinvio pregiudiziale); (f) rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale. Parte 

speciale: (a) libertà economiche e mercato interno (libera circolazione di merci e persone); 

(b) politiche di concorrenza (imprese, aiuti di Stato). 

Inglese: the Course is divided in two Parts. General Part: (a) process of European 

integration; (b) institutional system; (c) competences; (d) legal sources, hierarchy, decision-

making and the effect of EU Law (Treaties, general principles, acts of the institutions, 

international agreements); (e) judicial system (enforcement actions against Member States, 

review of legality, preliminary rulings); (f) relationships between EU Law and National 

Law. Special Part: (a) economic freedoms and internal market (free movement of goods and 

persons); (b) competition law (undertakings, state aids). 

11. Testi di riferimento: D. Chalmers, G. Davies, G. Monti, European Union Law. Text and 

Materials, 4th ed., Cambridge University Press, 2019. 

È consigliata la costante consultazione dei testi aggiornati del Trattato sull’Unione europea e 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle principali pronunce della Corte 

di giustizia dell’Unione europea. 

12. Obiettivi formativi: 

Italiano: il Corso si propone di rappresentare e illustrare i principali caratteri del diritto 

dell’Unione europea, con particolare riferimento alle modifiche istituzionali e normative 

introdotte dal Trattato di Lisbona. 

Inglese: the Course aims at illustrating the main features of European Union Law, with 

particular reference to the institutional and normative modifications introduced by the Treaty 

of Lisbon. 

13. Prerequisiti: è consigliata la conoscenza del Diritto costituzionale italiano e del Diritto 

internazionale, nonché di almeno una lingua straniera. 

14. Metodi didattici: didattica frontale e seminari. 



15. Modalità di verifica dell’apprendimento: 

Italiano: esame orale, con possibilità di prevedere verifiche intermedie scritte riservate agli 

studenti frequentanti il Corso. 

Inglese: oral examination, with possible intermediate written exams to be reserved to 

students who attend the Course. 

16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale: buona valutazione riportata all’esito 

dell’esame di profitto, partecipazione al Corso tenuto dal docente e comprensione di testi e 

documenti redatti in lingua inglese e/o francese. 

17. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento 

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza dei tratti principali della materia, con 

particolare riferimento alle caratteristiche distintive del diritto dell’Unione europea rispetto 

agli ordinamenti giuridici nazionali e all’ordinamento internazionale. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione: capacità di interpretazione delle fonti 

del diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento ai Trattati istitutivi e alle diverse 

categorie di atti delle istituzioni: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri, 

nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

Autonomia di giudizio: capacità di affrontare criticamente le questioni principali della 

materia, come ad esempio la questione degli effetti diretti delle norme del diritto dell’Unione 

europea. 

18. Breve curriculum del docente 

Professore associato di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza 

Università di Roma. 

Titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore 

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale e 

dell’Unione europea (2018). 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, 

lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, Sapienza Università di 

Roma. 

Ricercatore di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di 

Roma (2010-2019). 

Dottore di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea, Sapienza Università di 

Roma (XIX ciclo). 

Membro del Comitato scientifico delle riviste European Papers – A Journal on Law and 

Integration e QIL – Questions of International Law e della Redazione delle riviste Diritti 

umani e diritto internazionale e La Comunità Internazionale. Curatore della Sezione di 

Diritto internazionale dell’Enciclopedia giuridica on-line dell’Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani. 

Partecipante a diversi progetti di Ateneo, Università “La Sapienza” e “Unitelma Sapienza”, 

tre dei quali come responsabile (anni 2014, 2016 e 2018). Partecipante al PRIN 2010-2011, 

presso l’Università di Roma “Unitelma Sapienza”. 

Autore di due monografie, alcune curatele, numerosi saggi in materia di Diritto 

internazionale e di Diritto dell’Unione europea pubblicati in riviste italiane e straniere, uno 

dei quali è risultato vincitore del Premio SIDI, XII Edizione – 2012. 

Visiting Fellowships in Germania e Olanda. Soggiorni prolungati di studio e ricerca in 

Francia, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Spagna. 

Membro della delegazione italiana al Public International Law Working Group (COJUR) 

del Consiglio dell’Unione europea. 
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