LM-90 Classe delle lauree magistrali in "Studi europei"
Corso di laurea magistrale in "Diritto, istituzioni e politiche dell'integrazione europea" (DIP)
Curriculum: "Diritto dell'integrazione europea" (DIE)
Attività
formative

Ambiti
disciplinari

Caratterizzanti Politico-sociale

Settori scientifico-disciplinari

Insegnamenti scelti dalla Facoltà

Obiettivi formativi specifici

CFU

Propedeuticità

Anno di
corso

SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e
del lavoro
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/07 - Sociologia generale

Sociologia della salute e della medicina

6

M-GGR/02 - Geografia economico-politica

Economicostatistico

SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica

Politiche e istituzioni economiche europee

Conoscenza dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari in materia di politica
economica dell'UE

6

1°

Conoscenza dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari del processo di
armonizzazione del diritto privato in Europa

12

1°

Conoscenza dei problemi giuridici connessi
Esame integrato: Diritto europeo della salute
allo sviluppo delle scienze e delle tecnologie
e delle biotecnologie*** (6)
in campo biomedico nello spazio europeo

6

Diritto privato europeo

2°

6

Diritto privato europeo

2°

SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale

Giuridico
IUS/01 - Diritto privato

IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'UE

Esame integrato:
Diritto privato europeo** (6); Tutela del
consumatore negli ordinamenti europei** (6)

Diritto societario europeo

Conoscenza dei principi base del diritto
societario nella prospettiva
dell'armonizzazione europea

IUS19- Storia del diritto medioevale e
moderno
Diritto pubblico comparato

Conoscenza dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari del diritto pubblico comparato
ed europeo

9

1°

Storia delle istituzioni politiche europee

Conoscenza di base dell'evoluzione delle
istituzioni nate nell'ambito del processo di
integrazione europea

6

1°

Storia dell'integrazione europea (corso
progredito)

Il corso si propone di approfondire temi
specifici di storia dell'integrazione europea
con particolare riferimento alle politiche
europee di attori nazionali e non

6

1°

Lingua inglese (corso progredito)

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

6

1°

IUS/10-Diritto amministrativo

Diritto amministrativo (corso progredito)

Conoscenza dei lineamenti generali e di
aspetti peculiari circa l'influenza
dell'ordinamento europeo sul diritto
amministrativo interno

9

2°

IUS/20-Filosofia del diritto

Diritti fondamentali e cittadinanza europea

Conoscenza dei lineamenti generali della
tutela giurisdizionale dei diritti
fondamentali a livello comunitario, alla luce
del nascente ordine
costituzionale europeo

6

1°

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

(Esame integrato)
Diritto europeo dell'ambiente*** (6)

IUS/21-Diritto pubblico comparato

Storico

M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/03 - Storia dell'Europa orientale
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche

SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Discipline
linguistiche

L-LIN/04 - Francese
L-LIN/07 - Spagnolo
L-LIN/12 - Inglese
L-LIN/14 - Tedesco

Affini o
integrative

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

2° lingua straniera (corso progredito)

Acquisire un livello avanzato di conoscenza
linguistica.

Note:
** Esame integrato: Diritto privato europeo e Tutela del consumatore negli ordinamenti privati europei.
*** Esame integrato: Diritto europeo della salute e delle biotecnologie e Diritto europeo dell'ambiente.
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 30 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi.

6

2°

12

2°

6

2°

18

2

120

