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Insegnamenti opzionali: “Attività a scelta dello studente”
Attività
formative

S.S.D.

Denominazione insegnamento

CFU

Programmazione
didattica
2011-2012

DOCENTI

IUS/05

Diritto amministrativo
dell’ambiente
Diritto amministrativo europeo
Diritto dei consumatori e del
mercato
Diritto del lavoro avanzato
Diritto dell’arbitrato interno ed
internazionale
Diritto dell’economia

IUS/16

Diritto dell’esecuzione penale

8

IUS/07
IUS/01
IUS/04
IUS/13

Diritto della previdenza sociale
Diritto di famiglia
Diritto fallimentare

8
8

Corso con esame
Corso con esame
Corso con esame

Prof. Cataldo Balducci
Prof.ssa Biancamaria Cavaliere
Prof.ssa Cecilia Cardarelli

Diritto internazionale avanzato

8

Corso con esame

Prof. Saverio de Bellis

IUS/10
IUS/10
IUS/01
IUS/07
IUS/15

8
8

Corso con esame
Corso con esame

Prof. Francesco Vetrò
Prof.ssa Sara Tommasi
Prof.ssa Monica MCBritton

8

Corso con esame

Prof.ssa Roberta Tiscini

8

Corso con esame
Corso suddiviso in
due moduli integrati
con esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4

Prof. Daniele Marrama

Diritto penale dell’economia

8

IUS/10

Diritto urbanistico e del
paesaggio

8

SECSP/07

Economia aziendale

8

Pratica del diritto civile

Prof. Massimo Monteduro

Corso con esame

IUS/17

IUS/01

Corso con esame

8

Corso suddiviso in
due moduli integrati
con esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4
Corso con esame
Corso con esame
Corso suddiviso in
due moduli integrati
con esame unico:
Modulo A: CFU 4
Modulo B: CFU 4

Prof. Rossano Adorno
Prof.ssa Paola Balducci

Prof. Vincenzo Manes
Prof. Luigi Cornacchia

Prof. Marco Brocca
Prof. Francesco Natale

Prof.ssa Marilena Gorgoni
Prof. Raffaele Di Raimo

Insegnamenti in lingua inglese
IUS/09
IUS/14
IUS/13
IUS/21

European Constitutional Law
In Istitutional Evolution in the
European Legal Order
International Trade Law
Rights of Old and New
Minorities

Prof.Giovanni Poggeschi

4

Corso con esame

4

Corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

4

Corso con esame

Prof.Saverio Di Benedetto

4

Corso con esame

Prof.Giovanni Poggeschi
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DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL’AMBIENTE
Prof. Massimo Monteduro

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

Corso con esame

ARGOMENTI DEL CORSO:
La nozione giuridica di ambiente. Le fonti internazionali, comunitarie e nazionali ed i principi
fondamentali del diritto dell’ambiente. La tutela dell’ambiente nella riforma costituzionale.
L’analisi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. Organizzazione, funzioni e procedimenti
amministrativi in materia ambientale. VIA, VAS e AIA. Gli strumenti di mercato a tutela
dell’ambiente e le certificazioni ambientali. La responsabilità per il danno all’ambiente. I rapporti
tra ambiente e acqua, energia, urbanistica e governo del territorio. La disciplina dei rifiuti.
La difesa del suolo e la tutela delle acque. L’inquinamento atmosferico e il clima. La tutela della
biodiversità e la protezione della natura e del mare.
L’inquinamento elettromagnetico. L’inquinamento acustico. Le fonti energetiche rinnovabili.
L’energia nucleare.
TESTI D'ESAME:
1) G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011 (per intero);

2) gli studenti dovranno, oltre allo studio del manuale sub 1), scegliere almeno due letture tra quelle che
verranno individuate e rese note con apposito avviso sulla pagina web istituzionale del docente.

Nel corso delle lezioni saranno forniti materiali di studio e indicazioni bibliografiche. Gli studenti
frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo uno specifico programma che verrà indicato a
lezione.

MODALITÀ DI VERIFICA
Esame orale.

ORARIO DELLE LEZIONI:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre

Inizio lezioni: 2012
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DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO
Prof. Francesco Vetrò

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

8 crediti

Corso con esame

ARGOMENTI DEL CORSO:
I caratteri del diritto amministrativo europeo. - Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi
fondamentali. - L’organizzazione amministrativa europea. - L’attività amministrativa ed i
procedimenti. - Le garanzie. - Il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale.
Modalità di valutazione: Esame orale
Libri di testo:
G. DELLA CANANEA – C. FRANCHINI, I principi del diritto amministrativo europeo, Torino,
Giappichelli, 2010;
S. STICCHI DAMIANI - F. VETRÒ (a cura di), Lezioni di diritto amministrativo europeo, Torino,
2011.
Periodo delle lezioni:
Il corso si terrà nel secondo semestre
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DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO
Prof.ssa Sara Tommasi

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

esame finale

ARGOMENTI DEL CORSO:
Il corso si propone l’obiettivo di analizzare gli aspetti più rilevanti delle normative in materia di
tutela del consumatore, con riferimento sia alla disciplina comunitaria sia alla sua applicazione a
livello nazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alle novità introdotte dal D.Lgs. 23
maggio 2011, n. 79 in materia di contratti di viaggio, mercato del turismo e multiproprietà.
Saranno, altresì approfonditi i temi dell’intermediazione finanziaria, del credito al consumo, del
Credit scoring, del Voluntary Code of Conduct on pre-contractual information, del Prospetto
informativo europeo standardizzato (ESIS), delle pratiche commerciali scorrette e dell’azione
collettiva risarcitoria.
L’analisi della giurisprudenza e delle decisioni delle Autorità
amministrative indipendenti accompagnerà lo studio dei diversi istituti giuridici, costantemente
messi a confronto con gli orientamenti desumibili dal DCFR e dagli altri progetti europei ed
internazionali.

Modalità di valutazione: Esame orale.

Libro di testo:
Per gli studenti frequentanti: le letture accompagneranno lo svolgimento delle attività e saranno
segnalate dal docente durante il corso.
Per gli studenti non frequentanti:
I libri di testo saranno indicati prima dell’inizio del corso e per informazioni aggiornate si
consiglia di consultare la bacheca on-line del docente all’indirizzo
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/personale_docente

Periodo delle lezioni: Il corso si terrà nel secondo semestre.
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DIRITTO DEL LAVORO AVANZATO
Prof.ssa Monica McBritton

Attività a scelta dello studente
IUS/15
(Diritto processuale civile)

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del corso:
1. Profili sistematici. Stato di diritto, Stato sociale: la Costituzione italiana come una Costituzione di Stato sociale di
diritto Un breve glossario
2. Il carattere fondante del lavoro (art.1)
3. Le diverse nozioni di lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35 e 41
4. La rivoluzione promessa: il ruolo promozionale del principio di uguaglianza
5. La tutela del lavoratore sul mercato del lavoro
6. La tutela del lavoratore nel rapporto di lavoro
7. La tutela del lavoratore dal mercato
8. La tutela dal bisogno
9. Il compromesso costituzionale : i diritti del lavoro a fronte della libertà di iniziativa privata
Testi consigliati:
R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana in R. SCOGNAMIGLIO (a cura di), Il
lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Fr. Angeli, Milano, 1978
MARIO GIOVANNI GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, in DLRI, 2008, 21
L. FERRAJOLI, Dai diritti del cittadino ai diritti della persona in D. ZOLO (a cura di), La cittadinanza, Laterza, Bari,
1994
Elenco delle sentenze della Corte Costituzionale
Corte Cost. n. 28 del 1995 – il lavoro casalingo come lavoro costituzionalmente tutelato.
Corte Cost. n. 45 del 1965 – legittimità art. 2118 cc .
Corte Cost. n. 46 del 2000 - ammissibilità referendum art. 18 l. n. 300/1970.
Corte Cost. n. 616 del 1987 – l’insorgenza della malattia durate il periodo di ferie.
Corte Cost. n. 55 del 1961 – l’assunzione obbligatoria di soggetti svantaggiati.
Corte Cost. n. 210 del 1992 – lavoro a tempo parziale e clausole elastiche.
Corte Cost. n. 61 del 1991 – la nullità del licenziamento della lavoratrice madre.
Corte Cost. n. 1 del 1987 – padre lavoratore e astensione obbligatoria..
Corte Cost. n. 179 del 1993 – padre lavoratore affidatario.
Corte Cost. n. 104 del 2003 – la posizione del padre lavoratore dopo il d. lgs. 151/2001.
Corte Cost. n. 137 del 1986 licenziamento ad nutum della donna per il compimento dell’età necessaria al
conseguimento della pensione di vecchiaia.
Corte Cost. n. 498 del 1988 –compimento dell’età necessaria al conseguimento della pensione di vecchiaia e
esercizio del diritto di opzione.
Corte Cost. n. 163 del 1993 – discriminazione indiretta.
Corte Cost. 109 del 1993 – legittimità azioni positive
Corte Cost. n.31/1986: Distinzione fra il 1^ e il 2^ co. art.38 Cost.
Corte Cost. n. 36 del 2000 - ammissibilità referendum assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali
Corte Cost. n. 880 del 1988 – assicurazione obbligatoria artigiani che lavorano all’estero
Corte Cost. n. 476 del 1987 – impresa familiare e assicurazione obbligatoria
Corte Cost. n. 341 del 2006 – il lavoro del detenuto è attività lavorativaCorte Cost. n. 54 del 1974 – l’art. 19 Statuto
come norma definitoria
Corte Cost. n. 290 del 1974: natura giuridica dello sciopero politico
Corte Cost. n. 334 del 1988 - art.19 l. 300/1970 e art. 39 co.4 Cost.
Corte Cost. n. 268 del 1994 – legittimità costituzionale contratti collettivi “gestionali”
Corte Cost. n. 309 del 1997 – l’efficacia generale del contratto collettivo dei lavoratori alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni
Corte Cost. n. 276 del 1993 – lo sciopero servizi pubblici essenziali ed esclusione del preavviso
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Corte Cost. n. 344 del 1996 – legittimità costituzionale accordi collettivi individuano le prestazioni indispensabili .
Corte Cost. n. 171 del 1996 – servizi pubblici essenziali e astensioni collettive dal lavoro dei liberi professionisti
Corte Cost. n. 30 del 1990 – art. 19 e estensione per via contrattuale diritti sindacali
Corte Cost. n. 244 del 1996– legittimità art. 19 Statuto in seguito al referendum del 1995
Inizio lezioni: ottobre 2011
Il corso avrà durata semestrale.
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DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Prof.ssa Roberta Tiscini

Attività a scelta dello studente
IUS/15
(Diritto processuale civile)

8 crediti

Corso con esame

Il Programma sarà disponibile successivamente
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DIRITTO DELL’ECONOMIA
Prof. Daniele Marrama

Attività a scelta dello studente
IUS/05
(Diritto dell’economia)

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del Corso:
1. I servizi pubblici dell’ordinamento dell’unione Europea e degli Stati membri
2. Il concetto di pubblico servizio nell’ordinamento della repubblica in dottrina e in
giurisprudenza
3. Sistemi per l’organizzazione dei servizi pubblici: la gestione in economia e l’affidamento a
terzi
4. Le società per la gestione di servizi pubblici a capitale pubblico maggioritario
5. Le società miste per la gestione di servizi pubblici a prevalente capitale privato anche alla
luce delle intervenute privatizzazioni
6. Il contratto di servizio
7. Titolarità dei cc.dd. “poteri speciali” – Regole statutarie, patti parasociali e poteri speciali”
(c.d. golden share)
8. Le Autorità indipendenti, l’esercizio dei poteri di regolazione e controllo
9. La Corte dei Conti

Testi consigliati
S. AMOROSINO, Regolazione pubbliche mercati imprese, ed. Giappichelli, Torino, 2008 (Parte
Prima e Parte Seconda, da pag. 3 a pag 183, con esclusione della Parte Terza)
oltre il libro di AMOROSINO:
C. SAN MAURO, Recenti trasformazioni nel diritto dell’economia, Maggioli Editore, 2010
Periodo delle Lezioni: Secondo semestre
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DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE
Prof. Rossano Adorno
Prof.ssa Paola Balducci

Attività a scelta dello studente
IUS/16
(Diritto penale)

8 crediti

Corso con esame
Modulo A: Cfu 4
Modulo B: Cfu 4

Il Programma sarà disponibile successivamente
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DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Prof. Cataldo Balducci

Attività a scelta dello studente
IUS/07
(Diritto del Lavoro)

8 crediti

Corso con esame

Obiettivi
Il corso si propone di fornire la conoscenza di base della materia: dalle fonti, all’evoluzione legislativa, ai
fondamenti costituzionali, alla struttura e al funzionamento del sistema italiano di sicurezza sociale, alla
sua coerenza con l’ordinamento comunitario, verificandone l’efficacia ed evidenziandone eventuali limiti.
Il corso, inoltre, si propone di analizzare le principali componenti del sistema dei diritti sociali con
particolare riguardo al regime delle pensioni (obbligatorie e complementari) oltre che agli ammortizzatori
sociali e agli eventi lesivi sul lavoro (infortuni e malattie professionali) illustrandone i principali sistemi di
tutela e gli aspetti sanzionatori, sia alla luce delle frequenti e continue modifiche normative che
attraverso l’esame della giurisprudenza di merito e di legittimità.
Programma
1. La sicurezza sociale.
2. I principi fondamentali della previdenza sociale.
3. L’evoluzione storica del sistema previdenziale italiano.
4. Le fonti: nazionali e comunitarie.
5. I soggetti e l’assetto organizzativo della sicurezza sociale.
6. Gli eventi protetti oggetto di tutela.
7. II finanziamento del sistema previdenziale ed assistenziale.
8. La tutela dei diritti previdenziali e loro " indisponibilità".
9. La tutela per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.
10. La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
11. La tutela contro la disoccupazione.
12. La tutela della salute e della maternità/paternità.
13. La tutela dell’invalidità civile.
14. La previdenza nel pubblico impiego.
15. La previdenza complementare.
16. La sicurezza sociale e l’ordinamento comunitario.
Testo Consigliato
- M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Torino, Giappichelli, 2010: cap. I; II; III; IV; V
(1,2,3,4,5,7,8,11); VI(1,4,7,8,11); VII (1,2,6,9,10,11,12,13); VIII; X (1,2, Sez. II, Sez. III); XI;
XII; XIII (tranne sez. III); XIV (1,2,3,4,5,7,8,9,11); XV.
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DIRITTO DI FAMIGLIA
Prof.ssa Biancamaria Cavaliere

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
Gli argomenti di studio sono i seguenti:
-Il concetto di famiglia nella Costituzione e nel codice civile in una prospettiva storicamente dinamica
-Le famiglie di fatto
-Il matrimonio dei cittadini e degli stranieri
-I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi
-L’impresa familiare e i patti di famiglia
-La separazione e il divorzio. L'affidamento condiviso dei figli
-La filiazione legittima, naturale e adottiva
-La procreazione assistita

TESTI CONSIGLIATI
NICOLO' LIPARI-PIETRO RESCIGNO, Diritto civile, vol.1 Fonti, soggetti, famiglia,Tomo II, La
famiglia, Giuffrè, 2009
E’ necessario approfondire gli argomenti trattati con lo studio della relativa
giurisprudenza costituzionale per il quale si indica:
B.M. CAVALIERE, Diritto delle famiglie-Percorsi di giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, 2003.
Saranno inoltre consultate le sentenze costituzionali successive al 2003, per il necessario
aggiornamento.

Modalità di verifica dei risultati
Esame finale
Verifiche durante il corso attraverso interventi personali degli studenti, la partecipazione assidua
alle lezioni e la redazione di una tesina finale (facoltativa)

Periodo delle lezioni: Primo semestre
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DIRITTO FALLIMENTARE
Prof.ssa Maria Cecilia Cardarelli

Attività a scelta dello studente
IUS/04
(Diritto commerciale)

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
La crisi dell’impresa – Il fallimento: presupposti; dichiarazione di fallimento; organi; effetti del fallimento
per il fallito, per i creditori; l’azione revocatoria e le sanzioni; gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici
pendenti; l’accertamento del passivo; la liquidazione e la ripartizione dell’attivo; chiusura e riapertura del
fallimento; l’esdebitazione; il concordato fallimentare; il fallimento delle società. Le procedure di
composizione negoziale della crisi d’impresa: il concordato preventivo; gli accordi di ristrutturazione
dei debiti; la transazione fiscale. La crisi delle imprese bancarie: i provvedimenti straordinari;
l’amministrazione straordinaria; la liquidazione coatta amministrativa; i sistemi di garanzia dei
depositanti. La disciplina delle imprese di assicurazione. La disciplina delle imprese abilitate alla
prestazione dei servizi di investimento.

TESTI CONSIGLIATI:
Sandulli, La crisi dell’impresa, Giappichelli, 2009;
oppure
Bertacchini ed altri, Manuale di diritto fallimentare, Giuffré, 2011, fino alla p. 567

Periodo delle lezioni: Secondo semestre
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DIRITTO INTERNAZIONALE AVANZATO
Prof. Saverio de Bellis

Attività a scelta dello studente
IUS/13
(Diritto internazionale)

8 crediti

Corso con esame

Argomenti del corso:
Il corso verte sul diritto internazionale privato e processuale e, precisamente sui seguenti argomenti:
concetto, oggetto e funzione del diritto internazionale privato. Partizioni fondamentali della disciplina:
individuazione della legge applicabile; determinazione dell’àmbito della giurisdizione; riconoscimento ed
esecuzione di sentenze straniere. La legge 31 maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato. Struttura ed interpretazione della norma di diritto internazionale privato. Il
problema delle qualificazioni. I criteri di collegamento. Le questioni preliminari. Il c.d. problema del rinvio.
Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. Il limite dell’ordine pubblico internazionale. Le norme di
applicazione necessaria. Il trattamento processuale del diritto straniero. La disciplina
internazionalprivatistica della capacità e dei diritti delle persone fisiche, delle persone giuridiche, dei
rapporti di famiglia, dell’adozione, delle misure di protezione degli incapaci e delle obbligazioni
alimentari, delle successioni, dei diritti reali, delle donazioni, delle obbligazioni non contrattuali, della
forma degli atti. Le principali convenzioni internazionali in materia. La legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali secondo la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980. La competenza giurisdizionale del
giudice italiano. L’efficacia di sentenze ed atti stranieri. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. I
principali regolamenti comunitari che recano norme di diritto internazionale privato e processuale.

Testi consigliati:
MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti,
Torino, ultima edizione; MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Parte
speciale, Torino, ultima edizione. Si consiglia altresì l’uso di un c.d. codice di diritto internazionale
privato e processuale, come quelli usualmente in commercio (ad es., CLERICI, MOSCONI, POCAR,
Legge di riforma del diritto internazionale privato e testi collegati, Milano, ultima edizione).

Periodo delle lezioni:
Il corso ha durata annuale

Orario di ricevimento:
Mercoledì ore 13,30 – 14,30.
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Modulo A (4 CFU) – Prof. Vittorio Manes
Modulo B (4 CFU) – Prof. Luigi Cornacchia

Attività a scelta dello studente
IUS/17
(Diritto penale)

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo A – Prof. Vittorio Manes
1. Parte generale:
1.1. Il modello “classico” dell’illecito penale e la sua dimensione costituzionale;
1.2. il modello dell’illecito penale in materia economica: caratteristiche e problematiche;
1.2.1. Gli interessi tutelati: dalla “tutela di beni” alla “tutela di funzioni”;
1.2.2. Le c.d. tecniche di tutela e la struttura dell’illecito. Il modello del reato di pericolo, ad “offesa
cumulativa” o “seriale”;
1.2.3. La formulazione della fattispecie e il modello sanzionatorio. L’utilizzo della tecnica del rinvio e del
c.d. modello ingiunzionale;
1.2.4. Riflessi della struttura della fattispecie sul piano della colpevolezza;
1.2.5. Lo schema del reato proprio e il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale. La
problematica della c.d. delega di funzioni;
1.2.6. La responsabilità nell’ambito degli organi collegiali;
1.3. Il problema della responsabilità amministrativa degli enti e il modello introdotto con il d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231;
1.4. Gli strumenti sanzionatori. La sanzione amministrativa come efficace strumento di lotta alla
criminalità economica. L’orizzonte della penalizzazione.

Libro di testo:
A) Mazzacuva N., Amati E., Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, Cedam, 2010.
In alternativa
B) Ambrosetti E. M., Mezzetti E., Ronco M., Diritto penale dell’impresa, Bologna, Zanichelli, 2009.
In alternativa entrambi testi sotto indicati:
C) Pedrazzi, C., Alessandri, A., Seminara, S., Foffani, L., Spagnolo, G., Manuale di diritto penale
dell’impresa, Parte generale e Reati fallimentari, (Edizione ridotta), Bologna, Monduzzi, 2003.
e
C) Zannotti R., Il nuovo diritto penale dell’economia. Reati societari e reati in materia di mercato
finanziario, Milano, Giuffrè, 2008.
In ogni caso sono parte integrante del programma d’esame:
a) il testo della legge delega n. 300/2000, del decreto legislativo n. 231/2001 e la Relazione
illustrativa (in tema di responsabilità amministrativa degli enti collettivi);
b) la legge delega n. 366/2001 e il decreto legislativo n. 61/2001 e successive modifiche ed
integrazioni (in tema di riforma dei reati societari).
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Modulo B – Prof. Luigi Cornacchia
- Reati societari
- Reati fallimentari
- Reati in tema di mercati finanziari

Libro di testo:
A) Mazzacuva N., Amati E., Diritto penale dell’economia. Problemi e casi, Padova, Cedam, 2010.

Il Prof. Vittorio Manes svolgerà le lezioni a partire dal primo semestre mentre il prof. Luigi
Cornacchia svolgerà le lezioni nel secondo semestre.
Inizio lezioni: 19 settembre 2011
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DIRITTO URBANISTICO E DEL PAESAGGIO
Prof. Marco Brocca

Attività a scelta dello studente
IUS/10
(Diritto amministrativo)

8 crediti

esame finale

PROGRAMMA DEL CORSO
Obiettivi formativi - Offrire le coordinate essenziali della materia, con particolare attenzione al
passaggio transizionale dall'urbanistica al governo del territorio e le relazioni con la materia della tutela
del paesaggio.
Argomenti del corso
Profili generali: i fondamenti costituzionali del diritto urbanistico; il diritto urbanistico nella teoria delle
fonti.
- La pianificazione urbanistica: i piani territoriali; il piano regolatore generale; il programma di
fabbricazione; la pianificazione attuativa (piano particolareggiato e piano di lottizzazione); la
pianificazione temporale; la pianificazione speciale e l'urbanistica contrattata.
- L'attività edilizia: il regolamento edilizio; il controllo delle trasformazioni edilizie; gli illeciti urbanistici ed
edilizi; le opere pubbliche.
- Le nuove forme e tecniche di pianificazione: la perequazione urbanistica; i p.r.u. e ip.r.u.s.s.t.
- Il patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici: le nozioni e la rilevanza costituzionale.
- Le funzioni e gli istituti di tutela e valorizzazione secondo il decreto legislativo 42/2004 e s.m.i., recante
il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- L’assetto delle competenze, nelle indicazioni del legislatore costituzionale e nelle scelte del legislatore
ordinario, statale e regionale.
- Beni culturali, paesaggio e governo del territorio.

Testi consigliati (verificare che si tratti dell'ultima edizione in commercio):
1) F. SALVIA, Manuale di Diritto urbanistico, Padova, CEDAM;
2) P.L. PORTALURI, D'acciaio e di vetro. Razionalismo urbanistico e regolazioni regionali: la Puglia,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008;
3) S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, Laterza.
Nel corso delle lezioni saranno forniti ulteriori materiali di studio ed indicazioni bibliografiche. Gli studenti
frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo lo specifico programma indicato a lezione.

Periodo delle lezioni: secondo semestre
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ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Francesco Natale

Attività a scelta dello studente
SECS-P/07
(Economia aziendale)

8 crediti

Corso con esame

Il Programma sarà disponibile successivamente
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PRATICA DEL DIRITTO CIVILE
Prof.ssa Marilena Gorgoni, Prof. Raffaele Di Raimo

Attività a scelta dello studente
IUS/01
(Diritto privato)

8 crediti

Corso con esame
Modulo A: Cfu 4
Modulo B: Cfu 4

Il Programma sarà disponibile successivamente
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EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
Prof. Giovanni Poggeschi

Attività a scelta dello studente
IUS/09
(Istituzioni di diritto pubblico)

4 crediti

Corso con esame

Il Programma sarà disponibile successivamente
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INSTITUTIONAL EVOLUTION IN THE EUROPEAN LEGAL ORDER
Prof.ssa Susanna Cafaro

Attività a scelta dello studente
IUS/14
(Diritto dell’Unione Europea)

4 crediti

Corso con esame

Argomenti trattati:
Le relazioni esterne dell’Unione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona:
le competenze esterne;
le modalità di conclusione di accordi internazionali;
l’efficacia dei trattati nell’ordinamento europeo;
lo status dell’Unione nei principali organismi internazionali;
la politica estera e di sicurezza comune;
l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza.
Modalità di valutazione: esame orale
Libri di testo
L’esame potrà essere preparato su documenti indicati dalla docente durante le lezioni e scaricabili via
internet
Calendario lezioni:
Il corso si tiene nel secondo semestre, una volta alla settimana.

Topics:
The external relations of the Union after the Treaty of Lisbon;
The external competences;
The procedure for the conclusion of the Treaties;
The effects and the legal force of the EU international agreements;
The common foreign and security policy;
The High representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Textbook:
During the lessons students will be asked to download papers and documents from the internet.
N.B. IL CORSO E L’ESAME SI SVOLGONO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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INTERNATIONAL TRADE LAW
Prof. Saverio Di Benedetto

Attività a scelta dello studente
IUS/13
(Diritto internazionale)

4 crediti

Corso con esame

Il Programma sarà disponibile successivamente
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RIGHT OF OLD AND NEW MINORITIES
Prof. Giovanni Poggeschi

Attività a scelta dello studente
IUS/21
(Diritto pubblico comparato)

4 crediti

Corso con esame

Il Programma sarà disponibile successivamente
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