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

S.S.D.

IUS/10
IUS/01

Denominazione
insegnamento
Diritto amministrativo
europeo
Diritto dei consumatori e
del mercato

CFU

8

8

IUS/10

Diritto del paesaggio e
dell’ambiente
8

IUS/15
IUS/05
IUS/01
IUS/04
IUS/17

Diritto dell’arbitrato
interno ed internazionale
Diritto dell’economia
Diritto di famiglia
Diritto fallimentare
Diritto penale
dell’economia

due
con
Prof. Fernando Greco
Prof.ssa Sara Tommasi
due
con
Prof. Marco Brocca
Prof. Massimo Monteduro
Prof.Francesco Porcari

8

Corso con esame

8

Corso con esame

8

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

Prof. Cesare San Mauro
Prof.ssa Biancamaria
Cavaliere
Prof.ssa M. Cecilia Cardarelli

Diritto urbanistico

Economia aziendale

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

Prof. Francesco Vetrò

Corso con esame

Prof. Vincenzo Manes
Prof. Francesco Centonze

Corso suddiviso in due
moduli integrati con
esame unico:
Modulo A: CFU 6
Modulo B: CFU 2

Prof. Francesco Tuccari
Prof. Pier Luigi Portaluri

8

Corso con esame

Prof. Francesco Natale

8

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

Prof. Giulio De Simone
Prof. Antonio Maruccia

8

SECSP/07
IUS/17

Corso con esame

DOCENTI

8

8

IUS/10

Programmazione
didattica
2010-2011

Legislazione antimafia

Insegnamenti in lingua inglese
IUS/09
IUS/21
IUS/14
IUS/10

European Constitutional
Law
Rights of Old and New
Minorities
In Istitutional Evolution in
the European Legal Order
Cultural Heritage
Preservation and
Management

Prof. Mario Esposito
Prof. Luigi Melica
Prof.Giovanni Poggeschi
Prof. Luigi Melica

4

Corso con esame

4

Corso con esame

4

Corso con esame

Prof.ssa Susanna Cafaro

4

Corso con esame

Prof. G. Poggeschi
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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:
Il diritto amministrativo europeo e i suoi principi fondamentali - Le figure organizzative -L’attività
amministrativa - Le garanzie - I caratteri del diritto amministrativo europeo – Il diritto di difesa e il
controllo giurisdizionale - La scelta del diritto
TEORIA
Analisi della scienza giuridica rilevante al fine della ricostruzione (e dell’emersione) dei temi del
diritto amministrativo europeo (con particolare riferimento agli argomenti del corso).
SEMINARI
Analisi delle più rilevanti pronunce dei giudici comunitari e del giudice amministrativo nazionale,
al fine di evidenziare il ruolo della giurisprudenza per l’emersione del diritto amministrativo
europeo, nonché delle discipline di settore sulle quali incidono i modelli di amministrazione
europea.
TESTI D'ESAME:
G. DELLA CANANEA (A CURA DI), DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO. PRINCIPI E ISTITUTI, GIUFFRÈ,
MILANO, 2010;
S. STICCHI DAMIANI – F. VETRÒ (A CURA DI), LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO,
GIAPPICHELLI, TORINO, 2010.
MODALITÀ DI VERIFICA
Esame orale.
ORARIO DELLE LEZIONI:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre

Inizio lezioni: febbraio 2011
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DIRITTO DEI CONSUMATORI E DEL MERCATO
Modulo A – Prof. Fernando Greco
Modulo B – Prof.ssa Sara Tommasi

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

ARGOMENTI DEL CORSO:
Il corso si propone l’obiettivo di analizzare gli aspetti più rilevanti della disciplina dei contratti dei
consumatori e, in linea più generale, dei contratti connotati da asimmetria di potere contrattuale.
Particolare attenzione sarà dedicata alla disciplina dell’intermediazione finanziaria e delle
pratiche commerciali scorrette. Verrà, altresì, approfondita la problematica dell’accesso alla
giustizia da parte del consumatore e dell’azione collettiva risarcitoria (class action).

Modalità di valutazione: Esame orale.

Libro di testo:
Per gli studenti frequentanti le letture accompagneranno lo svolgimento delle attività e saranno
segnalate dal docente.
Per gli studenti non frequentanti:
F. GRECO, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione
finanziaria, Milano, 2010.
A. GENOVESE (a cura di), I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e
impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE, Padova, 2008, da p.27 a p. 155.
U. BRECCIA, Principles, Definitions e model rules nel "comune quadro di riferimento europeo"
(Draft common frame of reference) in I Contratti, 2010, 01, p. 95;
F. DE STEFANO, L' Azione di classe, in Giur. Merito, 2010, 06, p. 1498;
U. G. ZINGALES, Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la class
action in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 03, p. 246.

Calendario lezioni: Il corso si terrà nel primo semestre.

Inizio lezioni: settembre 2010
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DIRITTO DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
Modulo A - Prof. Marco Brocca
Modulo B – Prof. Massimo Monteduro

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Composizione del corso:
L’insegnamento si articola in due moduli coordinati da 4 CFU (30 ore ciascuno), con esame di
profitto finale unico con voto, attributivo di 8 CFU.
PROGRAMMA DEL CORSO
Il patrimonio culturale. Beni culturali e beni paesaggistici: le nozioni e la rilevanza costituzionale.
Le funzioni e gli istituti di tutela e valorizzazione del paesaggio. L’assetto delle competenze,
nelle indicazioni del legislatore costituzionale e nelle scelte del legislatore ordinario, statale e
regionale. Paesaggio e governo del territorio.
Le fonti nazionali e comunitarie del diritto ambientale. La tutela dell’ambiente nella riforma
costituzionale. L’analisi del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal decreto legislativo
4/2008. L’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. La gestione dei rifiuti, la protezione delle
aree naturali. L’inquinamento acustico ed elettromagnetico. Le tre procedure amministrative:
via, vas e ippc.

Testi di studio:
G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2008.
C. BARBATI – M. CAMMELLI – G. SCIULLO, Il diritto dei beni culturali, Mulino, Bologna, 2006,
cap. I.
A. CROSETTI – D. VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Giappichelli, Torino, 2009, parte II.

Nel corso delle lezioni saranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali di studio. Gli
studenti frequentanti sosterranno l’esame di profitto finale secondo uno specifico programma
che sarà indicato a lezione.
Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011
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DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
Prof.ssa Francesco Porcari

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

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma comprende lo studio della disciplina del diritto dell’arbitrato di cui al codice di
procedura civile, nonchè di alcune forme di arbitrato regolate nelle leggi speciali (arbitrato
societario, in materia di diritto del lavoro, nelle controversie con la pubblica amministrazione).

TESTI CONSIGLIATI
LUISO, Diritto processuale civile, Milano, 2007 tomo IV, limitatamente alla parte relativa al
diritto dell’arbitrato. Ulteriori testi saranno consigliati nel corso della lezioni.

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011
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DIRITTO DELL’ECONOMIA
Prof. Cesare San Mauro

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 a scelta uno tra i seguenti:
C. SAN MAURO, Golden shares, poteri speciali e tutela di interessi nazionali essenziali, Luiss University
Press, 2004
C. SAN MAURO, I nuovi strumenti di regolazione dei servizi pubblici. La carta dei servizi pubblici e il
contratto di servizio, Maggioli Editore, 2004

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011
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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)

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011
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DIRITTO FALLIMENTARE
Prof.ssa Maria Chiara Cardarelli

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

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
Il fallimento: presupposti soggettivi e oggettivi, gli organi, il procedimento, lo stato passivo, la
liquidazione, la chiusura. Il concordato fallimentare. Il concordato preventivo. Le soluzioni stragiudiziali
della crisi: accordi di ristrutturazione e piani di risanamento. La transazione fiscale. La liquidazione
coatta amministrativa. L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. I fallimenti
transfrontalieri.
TESTI CONSIGLIATI
M. SANDULLI, La crisi dell’impresa, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Giappichelli, Torino,
ult. ed.

Durante il corso saranno svolte alcune esercitazioni. Il materiale verrà comunicato agli studenti
direttamente a lezione.

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel primo semestre.

Inizio lezioni: settembre 2010
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DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Modulo A (4 CFU) – Prof. Vittorio Manes
Modulo B (4 CFU) – Prof. Francesco Centonze

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.

Modulo B – Prof. Francesco Centonze
2. Parte speciale:
2.1. La responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio
(d.lgs. 8 giungo 2001, n. 231): ambito di applicazione, presupposti, struttura, apparato sanzionatorio;
2.2. I reati societari: dal modello originario alla riforma del d.lgs. n. 61/2001;
2.2.1. Soggetti, qualifiche, funzioni;
2.2.2. “False comunicazioni sociali” e altre ipotesi di falsità;
2.2.3. Infedeltà patrimoniale e “corruzione societaria”;
2.3. I reati del mercato finanziario. Aggiotaggio e insider trading;
2.4. I reati fallimentari;
2.4.1. Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta;
2.4.2. Bancarotta preferenziale;
2.5. Gli scandali finanziari e la recente evoluzione della normativa. Una prospettiva comparata.

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:
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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).

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel primo semestre.

Inizio lezioni: settembre 2010
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DIRITTO URBANISTICO
Modulo A – Prof. Francesco Fabrizio Tuccari
Modulo B – Prof. Pier Luigi Portaluri

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

8 crediti

Moduli integrati con
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.
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. - La tutela del paesaggio e dei beni di interesse storico ed artistico. - Le nuove
forme e tecniche di pianificazione: la perequazione urbanistica; i p.r.u. ed i p.r.u.s.s.t.

Testi d'esame
(verificare che si tratti dell'ultima edizione in commercio):
1) F. SALVIA, Manuale di Diritto urbanistico, Padova, CEDAM;
2) S. AMOROSINO, Il governo dei sistemi territoriali. Il nuovo diritto urbanistico, Padova, CEDAM (N.B.: a partire dall'appello di settembre 2010, gli studenti potranno liberamente optare tra il testo
di S. AMOROSINO e quello di P.L. PORTALURI, D'acciaio e di vetro. Razionalismo urbanistico e
regolazioni regionali: la Puglia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008).

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel primo semestre.
Inizio lezioni: settembre 2010
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ECONOMIA AZIENDALE
Prof. Francesco Natale

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

8 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
PARTE PRIMA
- l'azienda ed il sistema aziendale
- la componente personale
- la componente mezzi
- la componente organizzativa
- il bilancio
PARTE SECONDA
- l'amministrazione pubblica e le caratteristiche della gestione
- il sistema di finanziamento
- il sistema delle rilevazioni
- i sistemi di programmazione e controllo
- le fondazioni nelle relazioni pubblico-privato
Libri di testo (per non frequentanti):
PARTE PRIMA
DI CAGNO N., ADAMO S., GIACCARI F., Lineamenti di economia aziendale, Cacucci, Bari,
2009, III edizione;
PARTE SECONDA
BORGONOVI E., Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Egea, Milano,
2005 (solo i capitoli: I § 1.1 – 1.4 – 1.7; II § 2.7; III; IV; V § 5.8 – 5.9; VIII; X; XI);
NATALE F., Le fondazioni nelle relazioni pubblico-privato. Strategie di partnership e nuove
soluzioni organizzative per enti locali, università e aziende sanitarie, McGraw Hill, Milano, 2009
(parte prima e seconda).
Modalità di valutazione: Esame orale
Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011
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LEGISLAZIONE ANTIMAFIA
Modulo A – Prof. Antonio Maruccia
Modulo B – Prof. Giulio De Simone

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

8 crediti

Moduli integrati con
esame finale

Composizione del corso:
L’insegnamento si articola in due moduli coordinati da 4 CFU ( 30 ore ciascuno) con esame di
profitto finale unico,con voto,attributivo di 8 CFU.

Argomenti del corso:
Modulo A (prof. Antonio Maruccia)
1. I fenomeni criminali in Italia.
1.1Caratteristiche ed insediamento territoriale delle organizzazioni criminali : cosa nostra, ndrangheta
camorra, criminalità pugliese e sacra corona unita ; la criminalità straniera in Italia
2. Il quadro della legislazione antimafia in Italia.
2.1L’evoluzione storica: dalla legge n. 1423 del 1956 alla legge n. 575 del 1965 .
2.2 La legge Rognoni - La Torre del 1982;
2.3 La normativa del biennio1992/93
2.4. La legislazione de decennio 1995 – 2005;
2.5 Le riforme introdotte nelle ultime XVI Legislature. Il Piano straordinario contro le mafie
3. La criminalità mafiosa
3.1 L’evoluzione storica della fattispecie associativa
3.2 L’associazione per delinquere .
3.3L’associazione mafiosa.
3.4 Il concorso esterno.
3.5Le altre figure associative della criminalità organizzata
4. Strumenti del contrasto antimafia
4.1 La legislazione premiale: i collaboratori e i testimoni di giustizia;
4.2L’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario nella evoluzione normativa.
4.3Circostanze attenuanti e aggravanti nella legislazione antimafia
Modulo B (Prof. Giulio De Simone)
Il contrasto patrimoniale alle mafie
5.Il riciclaggio finanziario .
5.1Le tre direttive UE antiriciclaggio.
5.2 La legislazione italiana di prevenzione del riciclaggio finanziario
5.3 I delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego .
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6. Misure di prevenzione e misure di sicurezza patrimoniale :il sistema delle confische
6.1 La confisca penale, la confisca di prevenzione, la confisca per sproporzione ex art. 12 sexies L.
306/92 ; la confisca per equivalente.
6.2 Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Generalità. Principi . Disciplina normativa
6.3La riforma del sistema della prevenzione introdotta dalle leggi n125/2008 e n.94/2009
7. La destinazione e l'uso sociale dei beni confiscati.
7.1 Evoluzione normativa : riforme e controriforme:
7.2 beni confiscati e i diritti dei terzi
7.3 Dal Commissario straordinario all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati.

Testi consigliati:
Modulo A:
G. TURONE, il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2008 . pagg.1,98.( punto 1)
A. MARUCCIA Le stagioni della legislazione antimafia ( dispensa) ( punto 2)
A. INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, Giuffrè,Milano, 1993, pp. 1-51 .( punto 3.1.)
R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, parte speciale, Neldiritto editore, 2009, pp.481-520
( punto 3.2/3.5)
G INSOLERA Diritto penale e criminalità organizzata , il Mulino p.123-137 ( punto 4)

Modulo B
A. MARUCCIA , in Manuale di diritto penale- parte speciale, tomo II di R. GAROFOLI, Nel diritto editore
2010 ; pp.641-670; ( punto 5 )
A. MARUCCIA - Nuovo Dizionario di mafia e antimafia ,Torino Edizioni EGA,2008 pagg138-147,voce
Confisca.( punto 6.1)
R. GAROFOLI Manuale di diritto penale- parte generale , pp.1281-1291;1298-1331 (punto 6 .2)
G. PIGNATONE Scenari di mafia, a cura di G. Fiandaca e C: Visconti , G:Giappichelli Editore - Torino
2010 pagg. 311-344.
( punto 6.3)
A. MARUCCIA , Incontro di studio del CSM del 20 aprile 2010, Relazione su “L’amministrazione dei
beni sequestrati e la gestione e la destinazione dei beni confiscati ” pagg.1-7,e 28-33 in www. csm. it (
punto 7.1)
A. MARUCCIA, Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali, Relazione per l’anno 2009, pagg. 160-170 (punto 7.2) in
www.benisequestraticonfiscati.it
A. MARUCCIA Scenari di mafia, a cura di G. Fiandaca e C: Visconti , Giappichelli , Torino 2010 pagg.
473-488 ( punto 7.3 )

Svolgimento del corso:
Esami:
L’esame orale finale, unico per entrambi i moduli, riguarda gli argomenti obbligatori indicati ai numeri. 1,
2 , 3, 4, 5 ,6 e 7.

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.
Inizio lezioni: febbraio 2011
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EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
Prof. Mario Esposito
Prof. Luigi Melica

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

4 crediti

Corso con esame

PROGRAMMA DEL CORSO
1) I principi costituzionali comuni degli Stati membri e la Carta di Nizza
2) Il dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti nazionali
3) La Costituzione europea tra evoluzioni e difficoltà
4) Eurosistema, servizio del debito e trasformazione dello Stato.

Seminari
Esposizione da parte degli studenti delle singole tesine.

TESTI CONSIGLIATI
Materiale distribuito a lezione

Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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RIGHTS OF OLD AND NEW MINORITIES
Prof. Giovanni Poggeschi
Prof. Luigi Melica

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

4 crediti

Corso con esame

ARGOMENTI DEL CORSO
1. Il concetto di minoranza etnico – linguistica nel diritto internazionale e nel diritto
costituzionale statale
2. Forme di tutela “forte” e “debole”
3. I flussi migratori in Europa, profili comparati .
4. La questione minoritaria nella storia d’Europa.
5. La questione minoritaria dopo il 1989.
6. La tutela minoritaria in Spagna ed in Italia.

Seminari
Esposizione da parte degli studenti delle singole tesine.

TESTI CONSIGLIATI
Materiale distribuito durante le lezioni
Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

Inizio lezioni: febbraio 2011

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza
Guida dello studente a.a. 2010-2011 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

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 DEL CORSO
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
Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.
Inizio lezioni: febbraio 2011

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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Guida dello studente a.a. 2010-2011 - Insegnamenti complementari (attività a scelta dello studente)

CULTURAL HERITAGE PRESERVATION AND MANAGEMENT
Prof. Giovanni Poggeschi

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

4 crediti

Corso con esame

Il programma del Corso sarà pubblicizzato successivamente.
Orario delle lezioni:
Le lezioni si svolgeranno nel secondo semestre.

N.B. IL CORSO E’ SVOLTO INTERAMENTE IN LINGUA INGLESE
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