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IL CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI:
gennaio – DICEMBRE 2018

Il 2018 è stato un anno ricco
di impegni e appuntamenti
per il Centro Studi in Affari
Europei e Internazionali –
Center for Studies in European
and International Affairs
(CSEIA) dell’Università di
Parma. Oltre alla
prosecuzione delle attività di
ricerca su temi di rilievo
europeo e internazionale,
particolare attenzione è stata
dedicata alla disseminazione e
alla divulgazione dei risultati
scientifici, tanto verso il
mondo accademico quanto
verso la cittadinanza.

Workshop internazionale “Towards Increased Security?
Legal Challenges for International Civil Aviation”
Il 1° febbraio 2018 si è svolto, presso
il Palazzo centrale dell’Università di
Parma, il workshop internazionale
“Towards Increased Security? Legal
Challenges for International Civil
Aviation”, incentrato sulle principali
sfide correlate al tema della sicurezza
nel settore aeronautico, nella

eminenti studiosi della materia e
professionisti, tra i quali: Pablo
Mendes de Leon (Università di Leida),
Francesca Pavesi (European Aviation
Safety Agency - EASA), Stefan Kaiser
(NATO), Vincent Correia (Università
di Parigi-Saclay), Peter Kortas
(Università Tecnica di Berlino).

prospettiva del Diritto internazionale
pubblico e privato, del Diritto
dell’Unione europea e del diritto
nazionale. All’evento, organizzato da
CSEIA, in collaborazione con lo
studio legale Pirola, Penuto, Zei &
Associati
(Milano), hanno partecipato in qualità
di relatori,

Bando interdipartimentale Outgoing Publications, Essay and Network –
University of Parma (OPEN-UP) per studi sul concetto di rischio
Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato il bando OPEN-UP, aperto alla partecipazione di tutti i
Dipartimenti dell’Università di Parma. La call è rimasta aperta sino a giugno 2018 e la procedura d
selezione si è conclusa nell’ottobre del 2018, con l’individuazione di 10 vincitori. Il bando ha
inteso finanziare la pubblicazione, in forma open access, di review della letteratura o di saggi su riviste
scientifiche nazionali o internazionali, o la pubblicazione di monografie, su temi legati al concetto
di rischio, nelle sue varie declinazioni. A ciascuno dei vincitori, ai quali è richiesto di diffondere
alla cittadinanza i risultati dell’attività di ricerca condotta nella forma di un caffè scientifico o
letterario, CSEIA erogherà un contributo finanziario pari a Euro 1.500,00.

CSEIA ha collaborato con
l’Associazione Per l’Europa di
Ventotene ONLUS
nell’organizzazione della seconda
edizione della summer school di
Ventotene, che nel 2018, ha
avuto come tema: “Europa e
diritti”. La summer school si è svolta
nei giorni 25-29 giugno 2018.

2018

“Il 1968 in una prospettiva storica: una
svolta globale”
In occasione del cinquantennale del ’68, CSEIA
e il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî
Politici e Internazionali hanno deciso di
dedicare la prolusione dell’anno accademico
2018-2019 alla riflessione e al confronto
sull’eredità di una fase tanto critica per la storia
nazionale e internazionale. Nell’ambito di tale
evento, tenutosi il 20 novembre 2018, il Prof.
Marcello Flores, Ordinario di Storia Comparata
e Storia dei Diritti umani dell’Università di
Siena, ha tenuto una relazione su “Il 1968 in
una prospettiva storica: una svolta globale”.

Ciclo di incontri “Strategie di
contrasto alla criminalità
organizzata”
Nei giorni 19 aprile e 2 maggio 2018, si
è tenuto il ciclo di incontri “Strategie di
contrasto alla criminalità organizzata:
prevenzione, repressione e tutela dei
diritti”, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza, Studi Politici e
Internazionali dell’Università di Parma e
da CSEIA. Nell'ambito di questa
iniziativa, il Dott. Gian Carlo Caselli,
Presidente del Comitato Scientifico
della Fondazione “Osservatorio sulla
criminalità nell'agricoltura e sul sistema
agroalimentare”, ha tenuto una relazione
dal titolo: “Mafie e agromafia”.

Convegno “Intelligenza artificiale
e diritto: come regolare un mondo nuovo”

MOBILITA’ IN ENTRATA
Dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018,
Thomas Leclerc, Dottore di ricerca in Diritto
internazionale presso le Università di
Bordeux e Leiden, è stato ospite di CSEIA, in
qualità di Visiting Researcher, al fine di
sviluppare un progetto di ricerca dal titolo:
The HumanSea Challenge. Il progetto è
consistito nell’analisi di alcuni aspetti critici
legati alla gestione dei flussi migratori nel Mar
Mediterraneo, con una fase di approfondimento
delle principali questioni di Diritto
internazionale in materia di rifugiati e
richiedenti asilo. Thomas Leclerc ha
successivamente intrapreso una spedizione via
mare
nelle
aree
del
Mediterraneo
maggiormente interessate dai flussi migratori,
al fine di creare un laboratorio mobile per la
discussione e il confronto con ricercatori
universitari competenti in diverse discipline
scientifiche e operatori che si occupano del
fenomeno migratorio.

Il giorno 12 ottobre 2018, presso
l’Università di Parma, ha avuto luogo il
convegno “Intelligenza artificiale e diritto:
come regolare un mondo nuovo”.
L’evento è stato organizzato da CSEIA, in
collaborazione con il Centro di Bioetica
(UCB) e il Dipartimento di
Giurisprudenza, Studî Politici e
Internazionali dell’Università di Parma.

1° Convegno internazionale di
Parma
sulla
democrazia
deliberativa
È possibile rendere più “democratica”
la democrazia in cui viviamo? Come
possono i cittadini comuni partecipare
in maniera deliberativa e influenzare le
decisioni che vengono prese nella sfera
pubblica? Di queste domande si è
discusso con David Farrell (University
College di Dublino), Laia Forné
Aguirre (Comune di Barcellona) e
Alberto Lucarelli (Università di Napoli
Federico II), nel “1° Convegno
Internazionale
di
Parma
sulla
Democrazia Deliberativa”, organizzato
da CSEIA e alcune associazioni private
il 10 ottobre 2018, presso
l’Auditorium del Palazzo del
Governatore di Parma.

CSEIA ha partecipato all’iniziativa
“La Notte dei Ricercatori 2018”,
organizzando un incontro, svoltosi
il 24 settembre 2018 presso la
libreria “Feltrinelli” sul tema: “La
questione iraniana. Aspetti
storici, politici e giuridici
della proliferazione nucleare
nel Paese degli Ayatollah”.
Il 5 dicembre 2018, si è svolta,
presso la Biblioteca di Diritto
Pubblico dell’Università di Parma,
una tavola rotonda, organizzata da
CSEIA, in collaborazione con il
Gruppo di interesse della Società
italiana di Diritto internazionale
(SIDI) sul Diritto internazionale ed
europeo dei diritti umani, sul tema
“L'attuazione in Italia delle
pronunce degli organi
internazionali di garanzia dei
diritti umani. Criticità e
lacune”

Ciclo di incontri “Arte e guerra”

EVENTI IN PROGRAMAZIONE

Il 12 febbraio 2019 prenderà avvio il ciclo di incontri dedicato al rapporto tra
arte e guerra con la lectio “Pittura, politica e guerra” del Prof. Luigi Bonanate. Il
secondo evento si svolgerà il 7 marzo 2019, con la proiezione del documentario
The Destruction of Memory (2017) di Tim Slade, seguita da un dibattito degli
studenti con il regista e un approfondimento di taglio interdisciplinare svolto
dalle Proff. Laura Pineschi ed Elisabetta Fadda.
Seminario “Industry 4.0: modello tedesco e modello emiliano a
confronto”
Il 13 febbraio 2019, presso il Polo Didattico Kennedy di Ateneo, si terrà un
seminario sul tema “Industry 4.0: modello tedesco e modello emiliano a
confronto”, promosso da CSEIA, in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali, il corso di laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni internazionali e la Fondazione Kondrad-Adenauer. L’evento riunirà
personalità di spicco del mondo aziendale, politico e accademico provenienti da
Italia e Germania per discutere in chiave comparata gli approcci alle nuove
frontiere del settore industriale.

