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IL CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI:
GENNAIO – GIUGNO 2017
Durante il semestre gennaiogiugno 2017, il Cento Studi in
Affari Europei e Internazionali
– Center for Studies in European
and International Affairs
(CSEIA) ha continuato a
svolgere attività di ricerca su
tematiche di rilievo europeo e
internazionale, secondo un
approccio interdisciplinare, e
a diffondere i risultati della
ricerca condotta,
principalmente attraverso
l’organizzazione di seminari e
convegni di carattere
scientifico e divulgativo.

TAVOLA ROTONDA “UNA
NUOVA POLITICA
INDUSTRIALE PER IL
RINASCIMENTO
MANIFATTURIERO”

Il 15 febbraio 2017, presso il
polo didattico di via
Kennedy, si è svolta una
tavola rotonda di
presentazione, discussione e
analisi del libro del Prof.
Franco Mosconi dal titolo
“European Industrial Policy –
Global Competitiveness and the
Manufacturing Renaissance”
(Routledge, 2015).

Ne hanno discusso, insieme a
Franco Mosconi, Ferruccio de
Bortoli (Corriere della Sera),
Andrea Pontremoli (Dallara
Automobili) e Ilaria Visentini
(Il Sole 24 Ore).

SEMINARI DI ECONOMIA APPLICATA
Martedì 28 marzo 2017, si sono svolti, presso il Dipartimento di politiche economiche e aziendali
dell’Università di Parma, due seminari di Economia applicata sui seguenti temi:
- “Strumenti di valutazione d’impatto per le politiche pubbliche”;
- “Le diseguaglianze nella distribuzione del reddito: Sen, Stiglitz e la politica economica”.
I due seminari sono stati tenuti, rispettivamente, dalla Dott. Daniela Campus e dalla Dott. Sara
Colonna.
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Convegno di studi
“Sostenibilità, ambiente,
giustizia sociale. Nuove
dimensioni del diritto
costituzionale”
Il 7 aprile 2017, presso la Sala di
lettura di Diritto Pubblico
dell’Università di Parma, si è svolto il
Convegno di studi annuale del
Gruppo di studi italo-spagnolo.
Durante l’evento, sostenuto da
CSEIA, sono intervenuti i Proff. Erik
Longo, Arancha Moreton, Giovanna
Razzano e Fernando Simon. Le
sessioni sono state presiedute, invece,
dai Proff. Elisabetta Catelani e Carlos
Vidal Prado.
Il Gruppo si propone di studiare e
approfondire temi di Diritto
costituzionale, Teoria generale del
diritto e Dottrina dello Stato,
specialmente nella prospettiva della
comparazione tra gli ordinamenti
italiano e spagnolo.

CICLO Di INCONTRI “IL SENSO DELL’EUROPA:
Sessant’anni del Processo di integrazione
europea”
Al fine di celebrare la ricorrenza
del 60° anniversario della
conclusione dei Trattati di Roma, il
Centro Studi in Affari Europei e
Internazionali dell’Università di
Parma ha organizzato un ciclo di
incontri con personalità di alto
livello per riflettere sul futuro
dell’Europa. A questo scopo, sono
stati invitati un filosofo (Massimo
Cacciari), un giurista (Giuliano
Amato) e un economista (Lorenzo
Bini Smaghi). Il primo dei tre
incontri, con il Prof. Massimo
Cacciari, dal titolo “Europa senza
utopie”, ha avuto luogo il 24
maggio 2017 presso l’Aula Magna
del Palazzo centrale dell’Ateneo.
L’evento è stato presentato dal
Prof. Quintelli e moderato dal
Presidente di CSEIA, Prof. Laura
Pineschi, e dal Direttore scientifico
della Fondazione Collegio

Europeo di Parma, Prof. Marco
Baldassari. I prossimi due
incontri, dal titolo “C’è ancora
un destino comune europeo?”
(Prof. Giuliano Amato) e “La
tentazione di andarsene. Fuori
dall’Europa c’è un futuro per
l’Italia?” (Prof. Lorenzo Bini
Smaghi), si svolgeranno il
prossimo autunno. Nelle
fotografie alcuni momenti
dell’evento.
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WORKSHOP “NEW
TECHNOLOGIES AS SHIELDS
AND SWORDS: CHALLENGES
FOR INTERNATIONAL,
EUROPEAN UNION AND
DOMESTIC LAW”
Il 19 e 20 giugno 2017, presso
l’Aula Magna del Palazzo centrale
dell’Università di Parma, si è
svolto il workshop “New Technologies
as Shields and Swords: Challenges for
International, European Union and
Domestic Law”, organizzato da
CSEIA, in collaborazione con la
rivista Questions of International Law
(www.qil-qdi.org). L’evento,
organizzato da Elena Carpanelli,
assegnista di ricerca in Diritto
internazionale presso CSEIA, e
Nicole Lazzerini, ricercatrice

in Diritto dell’Unione europea
presso l’Università di Firenze, è
stato concepito come un’occasione
di incontro, scambio di idee e
confronto tra giovani giuristi,
italiani e stranieri, che svolgono
attività di ricerca sui temi del
workshop.
Hanno accettato di partecipare, in
qualità di keynote speakers, le Proff.
Deirdre Curtin (Istituto
Universitario Europeo, Fiesole),
Ana Vrdoljak (University of
Technology, Sidney) e Lorna
McGregor (University of Essex).
Gli abstract delle relazioni e il
programma dell’evento sono
disponibili sul sito web di CSEIA
(http://www.cseiaparma.it).
Nelle fotografie alcuni momenti
dell’evento.

PARTENARIATI
Nel maggio 2017, CSEIA ha concluso
una convenzione quadro con
l’Associazione Per l’Europa di
Ventotene ONLUS, volta alla
promozione di iniziative congiunte
nell’ambito della formazione e della
divulgazione culturale su tematiche di
rilievo europeo e internazionale.
Nel quadro di tale cooperazione, dal 5
al 9 giugno 2017, si è svolta a
Ventotene la Summer School “Europa e
migranti”, organizzata
dall’Associazione Per l’Europa di
Ventotene
ONLUS, con il
supporto, tra gli
altri, di CSEIA.
Alla Summer
School hanno
preso parte
attivamente
venticinque
studenti, laureati e dottorandi di
ricerca in discipline economiche,
giuridiche e sociali provenienti da
varie Università italiane. La Prof.
Laura Pineschi, Presidente di CSEIA,
e la Prof. Veronica Valenti, membro
supplente del Consiglio CSEIA, hanno
partecipato alla Summer School in
qualità di docenti.
Maggiori informazioni sono
disponibili al sito
www.perleuropadiventotene.eu.

EVENTI IN PROGRAMMAZIONE
Il 5-7 ottobre 2017, si terrà, presso il Palazzo centrale dell’Università di Parma, il convegno internazionale
“Neuroscience and Law: Implications and Perspectives”. L’evento si prefigge di esaminare le interazioni esistenti tra
neuroscienze e diritto, riflettendo, in particolare, sul possibile impatto che le scoperte scientifiche possono
esercitare sulle categorie giuridiche esistenti e sulla corretta applicazione delle norme. All’evento parteciperanno, in
qualità di relatori, eminenti studiosi della materia tra cui: Mario De Caro (Università di Roma Tre), Paolo Ferrua
(Università di Torino), Raffaella Folgieri (Università di Milano), Oliver Goodenough (Vermont Law University),
Hank Greely (Università di Standford), Stephen Morse (Università della Pennsylvania), Pietro Pietrino (IMT School
of Advanced Studies), Federico Pizzetti (Università di Milano), Giacomo Rizzolatti (Università di Parma), Amedeo
Santosuosso (Università di Pavia) e Giuseppe Sartori (Università di Padova).
Per maggiori informazioni sul Centro Studi in Affari Europei e Internazionali si rinvia al sito www.cseiaparma.it.

