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INSEGNAMENTO
Diritto dell’Unione europea, IUS/14
Materia fondamentale
Laurea magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 (II anno)
Laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici – L14 (III anno)
LMG/01 9 CFU
L14 8 cfu
I semestre
Riservato alla Segreteria
Riservato alla Segreteria
DOCENTE
Ivan Ingravallo
ivan.ingravallo@uniba.it
0805717879
Sito web del Dipartimento Jonico
Il ricevimento si tiene subito dopo lo svolgimento delle lezioni. Nei
periodi in cui non vi sono lezioni, il ricevimento avviene su
appuntamento
Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture
CORSO
Origini, evoluzione e caratteri dell’integrazione europea
Obiettivi, principi e caratteri dell’Unione europea e dei Trattati sui quali
è fondata
I principi delimitativi tra le competenze dell’Unione europea e quelle
degli Stati membri
La cittadinanza europea
Le istituzioni dell’Unione europea
I procedimenti interistituzionali
Le fonti dell’ordinamento dell’Unione europea
Le competenze giudiziarie
I rapporti tra l’ordinamento dell’Unione europea e quello italiano
Ugo Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Cacucci, Bari,
2013, 3ª edizione.
Il corso intende fornire agli studenti un quadro completo del diritto e
delle istituzioni dell’Unione europea, organizzazione sovranazionale
unica nel suo genere.
Dell’Unione europea sarà anzitutto fornita una ricostrazione storica,
utile al fine di comprenderne l’assolutà peculiarità nel contesto delle
relazioni internazionali.
Di seguito, saranno oggetto di approfondimento i principi di
funzionamento dell’Unione europea, il suo quadro istituzionale, gli atti
dell’Unione europea, nonché le competenze giudiziarie che essa
possiede.
Infine, sarà considerato il rapporto tra il diritto dell’Unione europea e il
diritto interno degli Stati membri, fondato sul primato del primo. Con
particolare riferimento all’ordinamento giuridico italiano, saranno
esaminate le modalità attraverso le quali avviene il suo adattamento al
diritto dell’Unione europea.
Il corso è unico.
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MODALITA’ DI
VERIFICA
STUDENTI ERASMUS

Esami orali

Per gli studenti Erasmus è possibile concordare con il docente un
programma specifico, che tenga conto della loro particolare situazione.
L’esame viene comunque svolto oralmente, secondo le medesime
modalità applicate nei confronti degli altri studenti.
ASSEGNAZIONE TESI La tesi scritta e la tesina orale possono essere richieste al docente in
occasione del turno di ricevimento. La tesi scritta è assegnata a studenti
in grado di leggere e comprendere testi anche in lingua straniera, di
preferenza in inglese, francese, spagnolo. La tesi scritta va richiesta
almeno sei mesi prima della data prevista per la discussione della stessa
in seduta di laurea.

