
SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 
1. Dipartimento Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

2. Corso di studi in Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa 

3. Anno di corso e semestre A.A. 2017/2018 – II semestre 

4. Insegnamento 
Politiche ed istituzioni dell’Unione europea nel mondo globalizzato 

Inglese: EU’s Policies and Institutions in the globalized Word 

5. Durata insegnamento Dal 26/02/2018 al 30/04/2018 

6. N. tot. ore insegnamento 36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  IUS/13 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS  6 

9. Cognome e nome docente  

 
DASTOLI PIER VIRGILIO 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

  

pvdastoli@gmail.com 

11. Contenuti del corso 
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: La nascita delle Comunità europee e l’evoluzione verso l’Unione          
europa, le politiche per l’economia reale (il mercato comune e le quattro libertà             
fondamentali, il mercato interno dei beni e dei servizi, la mobilità dei lavori             
indipendenti e il diritto societario, la politica agricola comune e la politica            
comune dei trasporti, le politiche economiche, monetarie e di bilancio, la carta            
dei diritti fondamentali, il sistema istituzionale e il diritto dell’Unione europea           
(Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, BCE, Corte di        
Giustzia), il dibattito sul futuro dell’Unione. 
 
 
Inglese: The creation of the European Communities and the evolution towards           
the European Union, the policies for the real economy (Common Market and            
the four freedoms, Internal Market of goods and services, the mobility of the             
self-employed workers and the company laws, the CAP and the transports           
common policy, the UEM, the Charter of Fundamental Rights, the institutional           
system and the European Union law, the debate on the future of EU 

12. Testi di riferimento 
 Roberto Santaniello “Capire l’IUnione europea” ll Mulino 2016 
 
 
 

13. Obiettivi formativi   

Italiano:  Creare una maggiore consapevolezza del valore aggiunto 
dell’integrazione europea attraverso la conoscenza delle politiche e delle 
istituzioni europee e rafforzare la dimensione della cittadinanza attiva 
Inglese: To create a better awareness of the European integration plus value            
through the knowledge of the European policies and institutions - enhance the            
active citizenship 

14. Prerequisiti  conoscenza della storia e dell’attualità europea 

15. Metodi didattici 

conversazioni sugli elementi essenziali dell’integrazione europea 
accompagnate da riferimenti all’attualità italiana e nei paesi membri dell’UE 
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16. Strumenti di supporto alla didattica slides di Roberto Santaniello in vista dell’esame orale e documento di lavoro 
sul futuro dell’Europa 

17. Lingua di Insegnamento Italiano 

18. Modalità di verifica dell’apprendimento 
Italiano:  

Inglese:  

19. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale nessun elaborato finale - esame orale 

20. Orario di ricevimento nei giorni di lezione 
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