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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 
Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01  

 

3. Anno di corso 2 

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 

8. Cognome e nome docente 

responsabile  
 FABBRICOTTI ALBERTA 

9. Email da pubblicare sul web alberta.fabbricotti@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

- Le origini dell’integrazione europea. Dal Piano Schuman e dal 

Trattato CECA ai Trattati di Roma (CEE ed Euratom). L’Atto Unico 

Europeo. Il Trattato di Maastricht sull’Unione europea. Il Trattato di 

Amsterdam. Il Trattato di Nizza. Dal Trattato che adotta una 

Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona. Le tappe 

dell’allargamento dell’Unione europea. 

- Caratteri generali e obiettivi del diritto dell’Unione europea. 

- La tutela dei diritti individuali fondamentali.  La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. 

- La cittadinanza europea. 

- Il quadro istituzionale dell’Unione europea. Il Consiglio europeo. Il 
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Parlamento europeo. La Commissione europea. Il Consiglio 

dell’Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca 

centrale europea. La Corte dei Conti. 

- Le competenze dell'Unione europea. Il principio di attribuzione. La 

clausola di flessibilità. Le categorie di competenze. I principi di 

sussidiarietà e proporzionalità. 

- Le fonti del diritto dell’Unione europea. Il diritto primario e il diritto 

derivato. Gli atti dell’Unione europea. I regolamenti, le direttive e le 

decisioni. Gli atti non vincolanti. I principi generali. Gli atti atipici e 

la c.d. soft law. 

- Il controllo giurisdizionale degli atti. Il ricorso per annullamento. La 

procedura per infrazione. Il rinvio pregiudiziale. 

- I rapporti tra il diritto dell’Unione e il diritto degli Stati membri. 

L’adattamento del diritto italiano al diritto dell’Unione europea. 

- La libera circolazione delle merci.  

- La cittadinanza dell’Unione e la libera circolazione delle persone, il 

diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.  

- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, relativamente alle 

politiche dell'immigrazione e dell'asilo.  

- La disciplina della concorrenza.  

- Il divieto degli aiuti di Stato. 

 

 

- The origins of the European integration process. From the Schuman 

Plan and the ECSC Treaty to the Treaties of Rome (EEC and 

Euratom). The Single European Act. The Treaty of Maastricht on the 

European Union. The Treaty of Amsterdam. The Treaty of Nice. 

From the draft of the European Constitution to the Treaty of Lisbon. 

The enlargement of the European Union membership. 

- General features and aims of the European Union Law. 

- The protection of the fundamental individual rights.  The EU 

Charter of fundamental rights. 

- The European citizenship. 

- The institutional framework of the EU. The European Council. The 

European Parliament. The European Commission. The Council of the 

Union. The EU Court of Justice. The European Central Bank. The EU 
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Court of Auditors. 

- The competences of the EU. The principle of conferral. The 

flexibility clause. The types of competences. The principles of 

subsidiarity and proportionality.  

- The sources of EU Law. The primary law and the secondary law. 

The acts of the EU. Regulations, directives and decisions. The non-

binding acts.  The general principles of EU. The atypical acts and the 

so-called soft law. 

- Direct actions. Actions for annulment. Proceedings for failure to 

fulfil an obligation. Preliminary ruling procedure.  

- The relationship between the EU Law and the domestic law of the 

member States. The adaptation of the Italian Law to the EU Law. 

 

  - Free movement of goods. 

 

  - Free movement of persons. 

 

  - Immigration and asylum. 

 

  - Competition law. 

 

11. Testi di riferimento Manuale prescelto e raccolta dei testi (trattati e altra normativa) 

12. Obiettivi formativi                            

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Obiettivo del corso è quello di mettere lo studente nelle condizioni 

di comprendere il processo di integrazione europea e di conoscere le 

istituzioni, gli atti e le principali politiche mediante le quali gli Stati 

membri dell’Unione europea perseguono gli obiettivi comuni fissati 

nei trattati istitutivi.  

The aim of the course is to provide the students with the necessary 

knowledge and tools in order to understand the European integration 

process and the EU institutions, the acts and the main politics 

through which the member States of the European Union pursue the 

common goals that were provided for in the Treaties 

13. Prerequisiti                                            

Propedeuticità o altri tipi di 

conoscenze  ad Es. conoscenza di 

lingue straniere o altro tipo di 

conoscenze 

E’raccomandata una buona conoscenza dell’inglese da parte degli 

studenti 

14. Metodi didattici Didattica frontale  

15. Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

Italiano 

Compito scritto 
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Inglese 

Written Exam 

 

16. Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

È indispensabile la conoscenza della lingua inglese (livello 

proficiency). Rappresentano dei titoli preferenziali la conoscenza 

della lingua francese e un’esperienza di studio all’estero. 

17. Risultati di apprendimento attesi 

dall’insegnamento – Max 1000 

caratteri, spazi compresi 

(espressi tramite i Descrittori di 

Dublino)  

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza dei temi e delle categorie giuridiche del diritto dell’UE. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di interpretazione delle fonti giuridiche (legislative, 

giurisprudenziali, dottrinali). 

Autonomia di giudizio 

Capacità di affrontare criticamente i temi e le politiche del diritto 

dell’UE. 

 

18. Breve curriculum del docente- Max 

1000 caratteri, spazi compresi 

È Ricercatore in Diritto Internazionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. Nel gennaio 2014 e 

nell’aprile 2018 ha ottenuto l’abilitazione a Professore universitario di 

seconda fascia (Professore Associato). Fa parte dell’Albo dei Revisori 

per la valutazione dei programmi e prodotti di ricerca ministeriale 

MIUR e del Comitato di Garanzia della rivista studentesca Sapienza 

Legal Papers. È responsabile di diverse ricerche universitarie de La 

Sapienza: in particolare, grazie al finanziamento ottenuto con il 

progetto di ricerca “L’economia politica del diritto internazionale” ha 

organizzato nel Maggio 2014 presso La Sapienza una conferenza 

internazionale dallo stesso titolo che ha visto la partecipazione di 

eminenti accademici e partecipanti da tutto il mondo. Ha scritto 

numerosi saggi su diversi temi del diritto internazionale e dell’Unione 

europea, quali il diritto dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, la protezione dei diritti umani e dei diritti dei popoli, la 

tutela dei rifugiati e il trattamento degli extracomunitari nel quadro 

dell’Unione europea. 

 

 

NB:  

1) In caso di più affidamenti didattici compilare una  scheda per ognuno degli insegnamenti erogati 

2) In caso di insegnamenti coaffidati la scheda va compilata congiuntamente ponendo al punto 8.Cognome e nome 

docente responsabile entrambi i nominativi  

 


