
PROGRAMMA INSEGNAMENTO

Insegnamento: Diritto agrario internazionale 
Corso di laurea: Relazioni e organizzazioni internazionali 
Indirizzo/i (se previsti): 
SSD: IUS/03 Diritto agrario 
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Ore di didattica: 
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Docente responsabile 

dell’insegnamento: 
Matteoli Simone 
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E-mail del docente: simone.matteoli@unicampania.it 
Orario di ricevimento: da concordare via mail 
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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 Il corso è volto a fornire agli studenti una approfondita e critica conoscenza del diritto agrario nella sua dimensione 
internazionale e comunitaria attraverso l’ analisi della disciplina  del mercato dei prodotti agroalimentari   

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

Conoscenza delle regole giuridiche internazionali e comunitarie relative al mercato dei prodotti agroalimentari 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

Il corso si propone di illustrare la disciplina comunitaria e internazionale del mercato dei 

prodotti agroalimentari. Per quanto riguarda il mercato dell'Unione Europea verranno in 

particolare illustrate la disciplina sulla concorrenza e sugli aiuti di stato, la politica dei prezzi, 

le denominazioni merceologiche e il principio del mutuo riconoscimento, le indicazioni 

geografiche; per quanto riguarda il mercato internazionale verranno esaminate le regole che 

riguardano l'Organizzazione Mondiale del Commercio e in particolare l'Accordo 

sull'agricoltura, l'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), e l'Accordo sulla tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs)  

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

Lezioni??frontali 

1  Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., 

teoriche o pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2  Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

   Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale, A. Germanò E. Rook Basile, 
Giappichelli, 2010,  limitatamente ai capp. I, II, III, IV e Manuale di diritto agrario comunitario,   A. Germanò E. Rook 
Basile, Giappichelli, 3° ediz., 2014, limitatamente alle pagg. 168-207, 269-302, 335-345 e 403   

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

Altro materiale didattico: 

Altro materiale didattico sarà fornito dal docente durante le lezioni 

Modalità di svolgimento degli esami: 

Prova orale 

Criteri di valutazione3: 

 Le domande saranno volte ad accertare il livello di conoscenza e approfondimento dei contenuti del corso, la 
terminologia giuridica acquisita e la chiarezza espositiva   

Altre informazioni utili: 

3  In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero 

di risposte esatte che consentono il superamento della prova. 




