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Anno di corso: secondo 

Propedeuticità: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: lezioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: 

L’esame si svolge in forma orale con voto espresso in trentesimi, tenendo conto, nella 

valutazione, anche della capacità di collegamenti interdisciplinari, di gestione e 

organizzazione delle informazioni. 

Programma/contenuti 

Il corso descrive la struttura dell’Unione Europea e gli aspetti organizzativi, funzionali e 

di coordinamento con gli Stati membri, prestando anche attenzione alle interferenze tra 

livello socio-politico e giuridico-istituzionale. 

La trattazione si sofferma sui contenuti della Carta di Nizza, ma si inquadra anche nella 

prospettiva del Trattato di Lisbona, individuando i soggetti e le funzioni coinvolte ed il 

coordinamento con istituzioni e diritto interno degli Stati membri, soprattutto dal punto 

di vista dell’attuazione dei diritti e dell’applicazione alla cooperazione e sviluppo. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche 18/05/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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