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Programma
Una costituzione per l'Europa
Il seminario ha per oggetto una rivisitazione critica del dibattito sulla costituzione europea, intercorso a
partire dalla metà degli anni novanta tra alcuni protagonisti della riflessione teorica contemporanea sul
diritto e la politica. Scopo del seminario è approfondire i temi chiave connessi alla teoria filosofica della
costituzione, e discutere nel dettaglio i problemi specifici della sua applicazione all'Unione europea, una
entità politica del tutto nuova rispetto alle forme di statualità elaborate nel corso della tradizione
moderna.
Il seminario è fruibile dagli studenti di tutte le classi, ed è caldamente raccomandato a quanti seguono il
corso di filosofia politica. Gli studenti interessati alla frequenza sono invitati a segnalare il loro interesse
contattando il docente. Nella prima seduta saranno concordate alcune brevi relazioni.
La partecipazione attiva ai lavori seminariali è particolarmente incentivata, e risulterà parte effettiva della
valutazione finale.
Il seminario è della durata di 8 ore e darà diritto alla maturazione di 1 credito formativo; la frequenza è
obbligatoria. Le date degli incontri saranno rese pubbliche con un avviso nella bacheca del Dipartimento
e, contemporaneamente, nella sezione News del sito web dello stesso. L'esame consiste in una prova
scritta (test di verifica), ovvero una prova orale condotta secondo i criteri di cui all'articolo 6 del
Regolamento didattico di Ateneo.

Testi richiesti
È richiesto almeno 1 dei seguenti testi:
J. Habermas, Perché l'Europa ha bisogno di una costituzione?, in Tempo di passaggi, Milano,
Feltrinelli, 2004, pp. 57-80.
J. Habermas, Una costituzione per l'Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in Il futuro della
costituzione, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp. 369-75.
D. Grimm, Una costituzione per l'Europa? in Il futuro della costituzione, a cura di G. Zagrebelsky,
P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp. 339-67.
E.W. Böckenförde, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in
Il futuro della costituzione, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996, pp.
231-52.
J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe, Cambridge, C.U.P., 1999.
J.H.H. Weiler, Federalism without Constitutionalism: Europe's Sonderweg, in The Federal Vision:
Legitimacy and Levels of Government in the United States and European Union, ed. by K. Nicolaïdis and
R. Howse, Oxford, O.U.P., 2001, pp. 54-70.
L. Siedentop, La democrazia in Europa, Torino, Einaudi, 2001.

