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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenze essenziali per 
comprendere l’organizzazione istituzionale ed i principi che ispirano il processo 
di integrazione nell’ambito dell’Unione Europea  
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Contenuti e programma del corso 
- Nascita ed evoluzione delle Comunità e dell’Unione Europea 

- I trattati istitutivi 

- I principi relativi all’attribuzione ed all’esercizio delle competenze 

– La cittadinanza dell’Unione 

- L’organizzazione istituzionale 

- Le fonti normative 

- Il procedimento legislativo 

- La tutela giurisdizionale 

- L’adattamento degli ordinamenti giuridici nazionali al diritto dell’Unione 
Europea 

- Le agenzie dell’Unione Europea 

- La libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Le lezioni frontali saranno integrate da moduli seminariali, coordinati dalla 
Dott.ssa Alice Pisapia, su tematiche inerenti al diritto europeo della 
concorrenza. 
 
Testi e materiale didattico  
Per il superamento dell’esame è indispensabile la conoscenza approfondita del 
Trattato istitutivo dell’Unione Europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (TFEU) nelle loro versioni più aggiornate. I relativi testi 
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possono essere consultati sul sito istituzionale dell’Unione Europea 
www.europa.eu 
Per la preparazione dell’esame si consiglia in ogni caso la consultazione di un 
manuale aggiornato. Fra i volumi di più recente pubblicazione si segnalano, a 
mero titolo esemplificativo e con scelta discrezionale da parte dello studente: 
F. POCAR, Diritto dell’Unione Europea, Giuffré, 2010 
R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, 
2010 
G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2010 
È richiesta inoltre la conoscenza della giurisprudenza, europea e nazionale, 
illustrata a lezione, i cui estremi verranno indicati nel corso delle lezioni sulla 
pagina web del docente. 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è orale, ad eccezione del primo appello successivo alla conclusione del 
corso, che si svolgerà in forma scritta. 
 
Orario di ricevimento 
Si prega di consultare la pagina web del docente per conoscere il calendario più 
aggiornato degli orari di ricevimento. 
Recapiti 
vincenzo.salvatore@uninsubria.it 
 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course aims at providing students with basic knowledge in order to 
understand the institutional framework and the basic principles that underpin 
the integration process in the European Union  
 
Prerequisites  
None 
 
Course Content  
- Origin and evolution of the European Communities and of the European Union 
- The Treaties establishing the European Communities and the European Union 
- Principles governing attribution of responsibilities and division of powers between 

the European Union and its Member States 
- The European citizenship 
- The institutional framework 
- Sources of EU law 
- The legislative procedure 
- The judicial remedies 
- National implementation of EU law 
- The Agencies of the European Union 
- Free movement of goods, persons, services and capital 

 
Mode of Delivery  
Lectures will be supplemented by seminars, organised by Dr Alice Pisapia, on 
topics related to EU competition law. 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
To pass the exam students shall demonstrate an in-depth knowledge of the 
provisions set by the Treaty establishing the European Union (TEU) and of the 
Treaty on the functioning of the European Union (TFEU) in their most updated 
versions. The full texts of the EU treaties are accessible on the European Union 
website at www.europa.eu. 
To prepare for the exam, students are nonetheless warmly recommended to 
use an up-to-date EU law textbook of their choice. Please find below a non 
exhaustive list of most recently published textbooks on EU law: 
F. POCAR, Diritto dell’Unione Europea, Giuffré, 2010 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=salvatore+vincenzo
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=salvatore+vincenzo
http://www.europa.eu/


R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, 
2010 
G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2010 
Students are also expected to have a good knowledge of selected national and 
European case law. References to the relevant rulings will be provided during 
the course and published on the teacher’s webpage 
 
Assessment  
With the exception of the written exam that will be scheduled at the end of the 
course, students will be assessed by viva voce examination 
 
Office hours  
Please look at the teacher’s homepage to know the most updated calendar of  
Professor Salvatore’s availability to meet students  
Contact 
vincenzo.salvatore@uninsubria.it 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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