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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA 

U016-03 COME CAMBIA L’UE DOPO IL TRATTATO DI LISBONA  
SCUOLA:   IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei 

Sede di svolgimento dell’attività didattica: Via Pisano 6, Torino 
ORARIO:  9.00-13.00/13.30-16.45  

EDIZIONE III:  11 dicembre 2012 
 

OBIETTIVI :  
Fornire un quadro d’insieme del Trattato UE, delle novità istituzionali e procedurali emerse dalle nuove 
politiche di competenza UE, dei rapporti UE – Stati membri  
 

CREDITO FORMATIVO:  1 
 

DOCENTI : 
• Prof. Giuseppe Porro, Università degli Studi di Torino 
 

MODALITÀ DIDATTICHE  
• Esposizione teorica e/o normativa: 80 % 
• Esposizione applicativa: 20 % 
• Esercitazione pratica: 0 % 
 

MONITORAGGIO E VERIFICHE  
• Strumenti di monitoraggio: Domande di approfondimento al Docente, Scheda di monitoraggio del Referente d’Aula, 

Scheda di Monitoraggio dei contenuti. 
• Strumenti di valutazione: Questionario di valutazione di fine corso, Nota di sintesi del Docente, mail 

“formazione.personale@regione.piemonte” 
• Modalità di verifica dell’apprendimento: Test a risposte multiple al termine del corso 
• Modalità di verifica della ricaduta sull’attività lavorativa: Verifica raggiungimento obiettivi ed acquisizione strumenti utili 

per l'attività lavorativa, alla fine del corso 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
DISPENSE – E’ stata realizzata la seguente pubblicazione, distribuita in aula su supporto cartaceo: Come 
cambia l’UE dopo il trattato di Lisbona 
 

CONTENUTI:  
Perchè il nuovo Trattato? 
I nuovi sviluppi del processo integrativo europeo 
L’architettura del Trattato 
Il nuovo assetto delle istituzioni comunitarie 
Più rapidità ed efficacia nel processo decisionale 
I valori comuni dei popoli d’Europa 
Le disposizioni relative ai principi fondamentali 
La centralità del cittadino europeo: i rapporti tra cittadini e istituzioni UE 
Competenze dell’Unione e competenze statali: i riflessi sul piano nazionale 
Le politiche dell’UE 
I nuovi ambiti di competenza  dell’UE (proprietà intellettuale, sport, turismo, protezione civile ...) 
Le innovazioni previste in settori quali la sanità pubblica, l’ambiente, la coesione economica e sociale, 
l’aiuto umanitario 
Modalità di adesione e di recesso degli Stati europei dall’UE 
L’UE  nel mondo e nelle relazioni internazionali dopo Lisbona. 


