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“Sapienza –Università di Roma 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - 

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 
 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Diritto e amministrazione pubblica 

3. Anno di corso Secondo 

4. Insegnamento Diritto dell’Unione europea 

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  Papa Maria Irene 

9. Email da pubblicare sul web mariairene.papa@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
 
Il corso si articola in una parte generale (origini e sviluppo dell’integrazione 
europea; sistema istituzionale e procedure decisionali; fonti – Trattati istitutivi, 
Carta dei diritti fondamentali, principi generali, accordi conclusi dall’Unione, il 
diritto derivato –; rapporti con gli ordinamenti degli Stati membri – efficacia diretta 
e primato –;  competenze; sistema dei rimedi giurisdizionali) e in una parte 
monografica, dedicata al tema delle politiche in materia di controlli alle frontiere, 
asilo e immigrazione, che sarà svolta prevalentemente in forma seminariale. 
 
 

 

Inglese (max 250 battute) 
The course consists of a general part (historical origins and development of 
European integration; the institutional system and decision-making processes; the 
sources of EU law – EU Treaties, the Charter of fundamental rights of the European 
Union, general principles, EU’s international agreements, secondary EU law, –; the 
relationships with Member States’ legal orders – direct effect and supremacy –, 
competences; judicial remedies) and a monographic part dealing with the UE 
policies on border checks, asylum and immigration, which will be taught mainly 
through seminars and class discussions. 
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11. Testi di riferimento 

 
Studenti frequentanti (*): 
Parte generale: L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, ultima ed., Giuffrè editore, 
Milano 
Parte monografica: materiali caricati nella pagina e-learning del Corso 
(elearning.uniroma1.it) 
(*) Saranno considerati frequentanti gli studenti che saranno presenti almeno per il 
70% del corso, partecipando attivamente e assiduamente alle lezioni e ai seminari  
 
Studenti non frequentanti: 
Parte generale: L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, ultima ed., Giuffrè editore, 
Milano 
Parte speciale: Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte speciale. 
Estratto, ultima ed., Giappichelli, Torino 
  
È inoltre opportuno munirsi del testo aggiornato del Trattato sull’Unione europea e 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Si consiglia un codice a scelta 
tra B. Nascimbene, Unione europea. Trattati. Raccolta di testi e documenti, 
Giappichelli, IV ed., Torino, 2017, e C. Curti Gialdino, Codice breve dell’Unione 
Europea, Edizioni giuridiche Simone, X ed., 2017.  
 
Ulteriori materiali utili per la partecipazione alle lezioni e la preparazione 
dell’esame saranno messi a disposizione nella pagina e-learning del corso.  
 
 
 
 

12. Obiettivi formativi 
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Max 190  caratteri, spazi inclusi) 
Il corso intende offrire agli studenti gli strumenti tecnico-giuridici necessari per 
comprendere il funzionamento dell’ordinamento dell’Unione europea e i suoi 
rapporti con il diritto interno, nonché per esaminare e valutare in modo critico le 
principali questioni di attualità riguardanti l’Unione europea e i suoi rapporti con 
l’Italia e gli altri Stati membri.  

 

Inglese (Max 190 caratteri, spazi inclusi) 
The course aims to provide students with the technical-legal tools necessary to 
understand the functioning of the European Union’s legal system and its relations 
with the domestic legal order, as well as to critically analyse and assess the main 
current issues concerning the European Union and its interactions with Italy and the 
other Member States. 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  
Es. conoscenza di lingue straniere o 
altro tipo di conoscenze 

Si consiglia di sostenere prima gli esami di Istituzioni di diritto privato e di 
Istituzioni di diritto costituzionale.                                             

14. Metodi didattici 
Didattica frontale con l’ausilio di slides; seminari di approfondimento. 
 
 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano:  
 
Studenti frequentanti: due prove scritte intermedie (ciascuna con due domande a 
risposta aperta) e una prova finale orale. Le prove indicate sono volte ad accertare le 
conoscenze acquisite, la padronanza degli istituti e delle categorie generali della 
materia e la capacità di collegamento tra i vari argomenti trattati, nonché la capacità 
argomentativa e di ragionamento giuridico e l’acquisizione di un linguaggio tecnico 
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adeguato. La votazione finale terrà conto delle valutazioni delle singole prove, 
nonché della partecipazione attiva alle discussioni in aula. 
 
Studenti non frequentanti: prova orale. 
L’esame, durata di circa venti minuti, è volto ad accertare le conoscenze acquisite, la 
padronanza degli istituti e delle categorie generali della materia e la capacità di 
collegamento tra i vari argomenti trattati, nonché la capacità argomentativa e di 
ragionamento giuridico e l’acquisizione di un linguaggio tecnico adeguato. Il 
colloquio si articola in quattro parti: la prima verte sulle Istituzioni e sulle procedure 
di adozione degli atti; la seconda sulle fonti, sui rapporti con gli ordinamenti interni e 
sulle competenze; la terza sui rimedi giurisdizionali; la quarta sul diritto materiale. Ai 
fini del superamento dell’esame è necessario il raggiungimento della sufficienza nella 
risposta a ciascuna delle quattro domande.  

 

Inglese:  
Attending students: 
Two midterm written exams (each of them consisting of two open questions) and a 
final oral exam. The midterm and final exams aim at assessing the knowledge 
acquired, the command of the general categories of the subject, the ability to 
make connections between different topics as well as the aptitude for legal analysis 
and legal reasoning and the acquisition of an adequate technical language. The final 
grade will take into account the evaluations of the two midterm exams and the final 
oral exam, as well as the active participation in the discussions in the classroom. 
 
 
Non-attending students: oral exam.  
The exam, which lasts around twenty minutes, aims at assessing the knowledge 
acquired, the command of the general categories of the subject, the ability to 
make connections between different topics as well as the aptitude for legal analysis 
and legal reasoning and the acquisition of an adequate technical language. It is 
divided into four parts: the first deals with the EU institutional architecture and 
decision-making processes; the second with the sources of EU law, the relationship 
with the domestic legal orders and the system of competences; the third with judicial 
remedies; the fourth with EU substantive law.  In order to pass the exam, a sufficient 
mark in the answer to each of the four questions is required.  

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Le tesi verranno assegnate agli studenti che abbiano superato l’esame con una 
votazione almeno pari a 27/30 e conseguito una buona valutazione anche nelle altre 
materie giuridiche. È altresì richiesta una buona padronanza della lingua inglese. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  
- Conoscenza delle linee principali della materia, con particolare riferimento 

alle caratteristiche distintive del diritto dell’Unione europea, come il suo 
carattere sovranazionale, il primato sul diritto degli Stati membri e 
l’efficacia diretta di alcune sue norme. 

 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
- Capacità di applicare le conoscenze acquisite durante il corso al fine di 

analizzare e interpretare la normativa europea e la giurisprudenza della 
Corte di giustizia, nonché di discutere criticamente le dinamiche e le sfide 
future dell’integrazione europea. 

 

Autonomia di giudizio 

- Acquisizione delle competenze necessarie per comprendere ed esaminare 
in modo critico le principali questioni di attualità riguardanti l’Unione 
europea e i suoi rapporti con l’Italia e gli altri Stati membri. 

 

Abilità comunicative  
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- Abilità nel comunicare quanto appreso, con proprietà di linguaggio e 
coerenza logico-giuridica. 

 

Capacità di apprendere  

- Acquisizione delle conoscenze e informazioni necessarie per ulteriori 
approfondimenti della materia o per lo studio di temi specialistici del 
diritto. 

 
 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Professore associato di Diritto internazionale (IUS/13) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove insegna 
Diritto dell’Unione europea (Corso di laurea triennale in Diritto e amministrazione 
pubblica) e International Law (Corso di laurea in European Studies) 
Nello stesso settore concorsuale (IUS/13, Diritto internazionale), il 9 agosto 2018 ha 
conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia. 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Autonomia privata, 
impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea e internazionale, 
curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione europea. 
Dal 2016 fa parte della Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) della 
Facoltà di Giurisprudenza. 
Ha svolto numerosi soggiorni di studio all’estero, presso la Peace Palace Library, 
Den Haag (Olanda) e il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg (Germania). 
È membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto internazionale e della 
rivista QIL-Questions of International Law (www.qil-qdi.org).  È co-coordinatrice 
della sezione “Giurisprudenza: corti internazionali, straniere ed europee” 
dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti 
(www.osservatorioaic.it). 
È autrice di vari articoli e saggi (in particolare sui seguenti temi: diritto delle 
organizzazioni internazionali, responsabilità internazionale degli Stati, tutela dei 
diritti umani, meccanismi di soluzione delle controversie internazionali) e della 
monografia “I rapporti tra la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di 
sicurezza”, CEDAM, Padova, 2006 (segnalata dal “Club dei giuristi” dell’Istituto 
Luigi Sturzo tra i “Libri giuridici dell’anno 2006”). 

 
 

 


