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IL CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI:
BREVE PRESENTAZIONE
Il Cento Studi in Affari
Europei e Internazionali –
Center for Studies in European
and International Affairs
(CSEIA), istituito nel marzo
2016 dall’Università degli
Studi di Parma con la
partecipazione della
Fondazione Collegio Europeo
di Parma, è un Centro di
studi e ricerca scientifica che
si propone di potenziare
l’attività di
internazionalizzazione
dell’Ateneo e del Collegio
Europeo.
Il Centro svolge
principalmente attività di
ricerca su tematiche di rilievo
europeo e internazionale,

secondo un approccio
interdisciplinare e
interdipartimentale, e si
impegna a diffonderne i risultati
attraverso l’organizzazione di
seminari e convegni, nonché
attraverso la pubblicazione e la
presentazione di opere di
carattere scientifico e
divulgativo.
Il Centro svolge, inoltre,
attività di consulenza e di
supporto alla didattica nei
settori di sua competenza,
proponendosi come una realtà
scientifica d’eccellenza e un
interlocutore privilegiato nei
confronti di altri enti di ricerca,
pubblici o privati, istituzioni
europee e internazionali, e

mondo imprenditoriale.
Il Centro si compone di quattro
assi di ricerca, dedicati
all’approfondimento di
tematiche di stretta attualità:
Asse 1: Politica europea e
internazionale - l’Europea nel
mondo che cambia.
Asse 2: Biodiritto e bioetica: un
confronto europeo e
internazionale.
Asse 3: Politica industriale
integrata nell’era della
globalizzazione.
Asse 4: Sostenibilità in ambito
agro-alimentare – nutrizione e
sicurezza.

CONFERENZA INAUGURALE
Mercoledì 5 ottobre 2016, alle ore 11.30, presso l’Aula Magna del palazzo centrale dell’Università
degli Studi di Parma, si è svolta la conferenza inaugurale del Centro Studi in Affari Europei e
Internazionali. Il Dott. Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, ha tenuto una
lectio dal titolo “Sicurezza e protezione dei dati personali”.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Nell’ambito del Centro Studi in
Affari Europei e Internazionali
sono attivi i seguenti progetti di
ricerca:
- “Cittadinanza, immigrazione e
sicurezza: una sfida europea”;
- “Moderne minacce alla
sicurezza e nuovi strumenti di
contrasto: profili di
cooperazione, responsabilità e
tutela dei diritti umani”;
- “Diritto e bioetica: nuove
frontiere”;
- “Le nuove politiche industriali
europee”;
- “Food and Risk: a 360° Approach
Workshop”.

EVENTI
Nei primi mesi di attività, il
Centro Studi in Affari
Europei e Internazionali ha
promosso o partecipato
attivamente
all’organizzazione di
numerosi eventi.
Il 6 ottobre 2016, presso
l’Aula Magna del palazzo
centrale dell’Università degli
Studi di Parma, si è svolto il
Workshop Risk Assessment and
Communication in Food Safety
and Nutrition, organizzato dal
Centro CSEIA, in
collaborazione con l’Autorità

europea per la sicurezza
alimentare (EFSA).
In data 9 novembre 2016,
presso l’Aula Filosofi del
palazzo centrale
dell’Università degli Studi di
Parma, l’Ambasciatore
Roberto Toscano ha tenuto
una lectio sul tema “La sfida
della diversità in un mondo
globalizzato”. L’evento è
stato organizzato
congiuntamente dal Centro
CSEIA e dal Dipartimento di
Giurisprudenza.
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In data 15 novembre 2016,
José H. Fischel de
Andrade, senior officer presso
l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati
e docente di International
Refugee and Human Rights Law
dell’Università degli Studi di
Milano, ha tenuto una
lezione sul tema "La
protezione dei rifugiati tra
politica e diritto",
organizzata congiuntamente
dal Centro CSEIA e dal
Dipartimento di
Giurisprudenza. Numerosi
altri eventi sono in
programma per i prossimi
mesi. In particolare, si
segnala una tavola rotonda di
discussione, analisi e
dibattito sul volume del

Prof. Franco Mosconi
European Industrial Policy –
Global Competitiveness and the
Manufacturing Renaissance
(Routledge, 2015), che si
terrà mercoledì 15 febbraio
2017 alle ore 14.15 (Aula
K16 – Polo didattico via
Kennedy). Alla tavola
rotonda parteciperanno
Ferruccio de Bortoli
(Corriere della Sera) e
Andrea Pontremoli (Dallara
Automobili). Nei mesi di
marzo e aprile 2017, il
Centro CSEIA organizzerà,
inoltre, un ciclo di incontri
per celebrare il sessantesimo
anniversario della
conclusione dei Trattati di
Roma.

PARTENARIATI
Nel luglio 2016, il Centro
Studi in Affari Europei e
Internazionali ha concluso
una convenzione quadro con
il Dipartimento per le
Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, finalizzata
all’instaurazione di un
rapporto di collaborazione
avente ad oggetto, in via
principale ma non esclusiva,
attività di consulenza su
tematiche di rilievo
internazionale ed europeo.
Nel quadro del rapporto di
collaborazione così
instaurato, il 14 novembre
2016, si è tenuto, presso
l’Università degli Studi di
Parma, un incontro di
orientamento post-lauream
con alcuni rappresentanti
del Dipartimento,
indirizzato agli studenti dei
corsi di laura in
Giurisprudenza e Scienze
Politiche.

PREMI DI STUDIO
Il 17 novembre 2016, il Centro Studi in Affari Europei e Internazionali ha bandito n. 4 premi di
studio dell’importo di 1.000 euro ciascuno per studenti meritevoli che intendano immatricolarsi,
per l’a.a. 2016/2017, al Master universitario di II livello in Health, Environment and Food: European
Law and Risk Regulation, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Parma.

Per maggiori informazioni sul Centro Studi in Affari Europei e Internazionali si rinvia al sito www.cseiaparma.it.

