Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento

Diritto amministrativo europeo

Codice dell’insegnamento

27422

Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento

IUS/10 – diritto amministrativo

Corso di studio

Laurea magistrale in Politiche Pubbliche e
Amministrazione
2 semestre 2022-23

Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento

2

Crediti formativi

6

Prerequisiti

Si suggerisce una conoscenza di base dell’Unione europea
per seguire il corso

Numero totale di ore di
lezione

36 ore + 12 ore di esercitazioni - Da metà marzo a inizio
giugno. Le esercitazioni si terranno nel pomeriggio.

Frequenza

Frequenza in presenza suggerita ma non obbligatoria. Le
lezioni sono videoregistrate ed è previsto anche lo
streaming.
I seminari applicativi sono tenuti nel pomeriggio.

Sito web dell’insegnamento

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-public-policies-administration/
Vedi Team e Reserve Collection

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Il corso si riferisce rientra tra le attività formative affiniintegrative e appartiene all’ambito disciplinare giuridico.
Il corso intende fornire le competenze per conoscere,
interpretare e applicare il sistema amministrativo europeo,
il sistema delle fonti del diritto e le sue interazioni con
quelli nazionali e regionali, applicando gli appropriati
concetti giuridici ai casi di studio che emergono nella
prassi. Approfondisce le modalità di gestione dei fondi
europei e il Next Generation EU, in via teorica e con
appositi seminari di esperti.
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Teaching staff

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento

Lecturing assistant

Prof.ssa Stefania Baroncelli
Office BZ E5.06
Stefania.Baroncelli@unibz.it
Tel. +39 0471 013120
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/981-stefaniabaroncelli
IUS/09
Italiano
18 ore
MySNS – Individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?sourceId=unibz&depar
tment=26&degree=13426%2C13543

TBA

Lista degli argomenti
trattati

Il programma esaminerà: le fonti del diritto europeo, le
funzioni, le finanze (Unione economica e monetaria), il
rapporto con le amministrazioni nazionali e locali, il
procedimento amministrativo, i lineamenti essenziali del
sistema di giustizia amministrativa. Next Generation EU e
gestione dei progetti europei a livello locale (PNRR). La
politica di coesione. Le ipotesi di riforma dell’UE e la
Conferenza sul futuro dell’Europa.

Attività didattiche previste

Lezioni frontali, seminari e progetto

Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e comprensione:
- Conoscenza e interpretazione del sistema amministrativo
europeo, del sistema delle fonti del diritto e delle sue
interazioni con quelli nazionali e regionali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
- Saper reperire ed utilizzare le fonti del diritto
amministrativo europeo, nazionale e regionale;
- saper applicare gli appropriati concetti giuridici ai casi di
studio che emergono nella prassi;
Autonomia di giudizio:
- capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici
rilevanti per formare giudizi sul funzionamento delle
pubbliche amministrazioni ed esprimere dei giudizi critici
su di esse;
abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati in
riviste, quotidiani e media usando gli appropriati principi
giuridici;
capacità di comprendere il contenuto dei fondi europei e il
New Generation EU
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Abilità comunicative:
abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante
il corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico;
Capacità di apprendimento:
Sviluppare le capacità di applicare le conoscenze acquisite
all’analisi di casi reali e di identificare, in modo autonomo,
collegamenti tra i diversi argomenti.

Metodo d’esame

Studenti frequentanti:
Studenti frequentanti:
Esame scritto o orale basato sulle diapositive e sui libri di
testo. E’ possibile organizzare un mid-term, scritto o orale.
Studenti non frequentanti:
Esame scritto o orale basato sulle diapositive e sui libri di
testo.
NOTA: I project work e i contributi in classe sono validi
per 1 anno accademico e non possono essere mantenuti
oltre tale periodo.

Lingua dell’esame

italiano

Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Studenti frequentanti:
Esame scritto o orale basato sulle diapositive e sui libri di
testo. E’ possibile organizzare un mid-term, scritto o orale.
Studenti non frequentanti:
Esame scritto o orale basato sulle diapositive e sui libri di
testo.
L’esame scritto si compone di 3 domande, ciascuna sarà
valutata per un massimo di 10 punti. In alternativa,
l’esame potrà essere orale.
La partecipazione attiva al corso e alle esercitazioni è
valutata fino a 2 punti.

Bibliografia fondamentale

-

L. De Lucia, B. Marchetti, L'amministrazione
europea e le sue regole, Bologna, Il Mulino, 2015
Federico Fabbrini, Next Generation EU. Il futuro di
Europa e Italia dopo la pandemia, il Mulino,
Bologna, 2022

Alcune parti dei seguenti libri (le pagine sono indicate nel
programma dettagliato):
Diana-Urania Galetta, Diritto amministrativo nell’Unione
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europea, Giappichelli, 2020
Mario P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffré,
2018.
Martinelli, Manuale di diritto dell'Unione Europea. Aspetti
istituzionali e politiche dell'Unione, Simone, ultima ed.
(alcune parti)
Bibliografia consigliata

Trattati UE
Alcune sentenze
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Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

European Administrative Law
27422
IUS/10 – Administrative Law
Master in Public Policies and Administration
2 Semester 2022-23
2
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

36
12
Attendance is suggested, but not required. Classes are
registered and a streaming is provided. Exercises are held
in the afternoon.

Prerequisites

A basic knowledge of the European Union is suggested in
order to properly follow the lectures
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/master-public-policies-administration/
See Team and Reserve Collection

Course page

Specific educational
objectives

The course refers to the complementary educational
activities and belongs to the scientific area of
Jurisprudence.
The course aims to provide the skills to know, interpret
and apply the European administrative system, the
system of sources of law and its interactions with national
and regional ones, applying the appropriate legal
concepts to case studies arising in practice. It deepens
the management of European funds and the Next
Generation EU, both in theory and through expert
seminars. It aims to make a real contribution to the
'Conference on the Future of Europe' through reform
proposals.

Lecturer

Scientific sector of the
lecturer

Prof.ssa Stefania Baroncelli
Office BZ E5.06
Stefania.Baroncelli@unibz.it
Tel. +39 0471 013120
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/981-stefania-baroncelli
IUS/09
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Teaching language
Office hours

Italian
18 hours
MySNS – Individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?sourceId=unibz&depart
ment=26&degree=13426%2C13543

Lecturing assistant

TBA

List of topics covered

The programme will examine: the sources of European law,
functions, finances (Economic and Monetary Union), the
relationship with national and local administrations, the
administrative procedure, the essentials of the
administrative justice system. Next Generation EU and
management of European projects at local level (PNRR).
Cohesion policy. EU reform proposals and the Conference
on the Future of Europe.

Teaching format

Frontal lectures, seminars and project

Learning outcomes

Knowledge and understanding:
- Knowledge and interpretation of the European
administrative system, the system of sources of law and
its interactions with national and regional ones
Ability to apply knowledge and understanding:
- To know how to find and use the sources of European,
national and regional administrative law;
- To be able to apply the appropriate legal concepts to
case studies arising in practice
Autonomy of judgement:
- ability to collect and interpret relevant legal data in
order to form judgements on the functioning of public
administrations and to make critical judgements;
ability to read and evaluate new and updated data in
journals, newspapers and media using appropriate legal
principles;
ability to understand the content of European funds and
the New Generation EU
Communication skills:
Ability to present the legal concepts acquired during the
course using appropriate technical language
Learning skills:
To develop the ability to apply the knowledge acquired
to the analysis of real cases and to identify in an
autonomous way the links between different topics

Assessment

Attending students:
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Written or oral exam based on the slides and the books.
Evaluation of a project work prepared during class
(position paper)
Non attending students:
Written or oral exam based on the slides and the books.

NOTE: Project work and classroom contributions are valid
for 1 academic year and cannot be carried over beyond
that time-frame.
Assessment language

Italian

Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Attending students:
Written or oral examination based on the slides and
textbooks. A mid-term, written or oral, can be arranged.
Non-attending students:
Written or oral examination based on the slides and
textbooks.
The written examination consists of 3 questions, each of
which will be assessed for a maximum of 10 points.
Alternatively, the examination may be oral.
Active participation in the course and exercises is
assessed up to 2 points.
•

•

Required readings

-

relevant for assessment 1: clarity of answers,
mastery of language (also with respect to teaching
language), ability to summarize, evaluate, and
establish relationships between topics;
relevant for assessment 2: ability to work in a
team, creativity, skills in critical thinking, ability to
summarize in own words
L. De Lucia, B. Marchetti, L'amministrazione
europea e le sue regole, Bologna, Il Mulino, 2015
Federico Fabbrini, Next Generation EU. Il futuro di
Europa e Italia dopo la pandemia, il Mulino,
Bologna, 2022

Some parts of the following books (the exact No. of pages
is indicated in the Detailed programme):
Diana-Urania Galetta, Diritto amministrativo nell’Unione
europea, Giappichelli, 2020
Mario P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Giuffré,
2018.
Martinelli, Manuale di diritto dell'Unione Europea. Aspetti
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istituzionali e politiche dell'Unione, Simone, ultima ed.
Supplementary readings

-

UE Treaties
Some case-law of the EU Court of Justice
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