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IL CENTRO STUDI IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI:
LUGLIO – DICEMBRE 2017
Durante il semestre lugliodicembre 2017, il Centro
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.

Convegno internazionale
“Neuroscienze e diritto:
implicazioni e
prospettive”
Nei giorni 5-7 ottobre 2017,
presso l’Aula dei Filosofi del
Palazzo centrale
dell’Università di Parma,
si è svolto il convegno
internazionale “Neuroscienze
e diritto: implicazioni e
prospettive”, organizzato dal
Centro Universitario di
Bioetica e dal Centro Studi in
Affari Europei e
Internazionali.

Il convegno si è concentrato
sullo studio delle diverse
interazioni che si instaurano
fra il settore delle
neuroscienze e il mondo del
diritto, cercando di
comprendere come le
scoperte neuro-scientifiche
possano incidere su alcune
fondamentali categorie
giuridiche e quali implicazioni
derivino da queste
innovazioni sul piano
giuridico. L’intento è stato
quello di individuare,
secondo una prospettiva
comparata e interdisciplinare,
i campi di intersezione fra
neuroscienze e diritto,
sottolineando l’importanza di
questo nuovo campo di
dialogo.
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Mobilità in entrata e
progetto “HUMANISEA
CHALLENGE”
A partire dal 1° dicembre 2017, il Centro
Studi in Affari Europei e Internazionali
(CSEIA) dell'Università di Parma ospita
Thomas Leclerc, Dottore di ricerca in
Diritto internazionale presso le
Università di Bordeaux e Leida, in qualità
di Visiting researcher.
L'attività di ricerca di Thomas Leclerc si
inserisce nell'ambito del progetto
"Cittadinanza, immigrazione e sicurezza:
una sfida europea", attivo presso CSEIA,
ed è volta ad analizzare, attraverso un
approccio interdisciplinare, alcuni degli
aspetti più critici connessi agli attuali
flussi migratori nel Mediterraneo.
In particolare, l'attività di ricerca di
Thomas Leclerc si articolerà in due fasi:
una prima fase residenziale, presso CSEIA
(da dicembre 2017 a marzo 2018),
durante la quale egli si occuperà, in via
principale, di approfondire le tematiche
oggetto di indagine da un punto di vista
teorico, e una fase sul campo, durante la
quale intraprenderà una spedizione via
mare nelle aree più interessate dai flussi
migratori (aprile 2018-novembre 2018).
Questa seconda parte del progetto sarà
condotta con lo scopo di creare un
laboratorio mobile per la ricerca e la
discussione tra ricercatori e operatori
pratici che si occupano del fenomeno
migratorio in diverse aree del
Mediterraneo.
Maggiori informazioni sul progetto The
HumniSea Challenge sono disponibili al
sito:
https://www.thehumaniseachallenge.co
m/.

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 esperto in Relazioni
internazionali (Sergio Fabbrini).
L’incontro con il Prof. Giuliano
Amato, giudice della Corte
Costituzionale, dal titolo “C’è
ancora un destino comune
europeo?”, ha avuto luogo il 19
ottobre 2017 presso l’Aula Magna
del Palazzo centrale dell’Ateneo.
L’evento è stato moderato dal
Presidente di CSEIA, Prof. Laura
Pineschi, e dal Direttore del
Centro Universitario di Bioetica,

Prof. Antonio D’Aloia.
L’incontro con Sergio Fabbrini,
Professore ordinario di Scienze
Politiche e Relazioni
internazionali e Direttore della
School of Government presso
l’Università LUISS Guido Carli
di Roma, dal titolo “Quale
Unione Europea? Il progetto di
integrazione dopo le crisi”, ha
avuto luogo il 14 novembre
2017 nella stessa sede.
Nella fotografia un momento
dell’evento.
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WORKSHOP “OPPOSING
EUROPE? ANTIEUROPEISMO,
EUOSCETTICISMO,
POPULISMO E DEMOCRAZIA
RADICALE ”
Il 20 e 21 novembre 2017, presso
l’Aula Magna del Palazzo centrale
dell’Università di Parma, si è
svolto il workshop “Opposing
Europe? Antieuropeismo,
euroscetticismo, populismo e
democrazia radicale”, organizzato da
CSEIA. L’evento ha inteso aprire
uno spazio di analisi e discussione
scientifica sulle diverse forme di
critica all’integrazione europea in
chiave sia storica sia politologica,
considerando le forme di
opposizione come un fenomeno
multidimensionale.

Il workshop si è articolato in tre
sessioni, rispettivamente dedicate ai
seguenti temi: 1. Sessant’anni di
euroscetticismo. Le critiche
all’Europa nella storia
dell’integrazione; 2. Populismo,
antieuropeismo. Politica, conflitto e
democrazia; 3. Un’Unione da
ripensare. Crisi e nuove prospettive
europeiste. Al workshop hanno
partecipato giovani studiosi,
selezionati attraverso call for papers, e
alcuni eminenti esperti della materia
in veste di keynote speaker, tra cui
Carlo Galli (Università di Bologna),
Beatrice Covassi (Rappresentanza
italiana della Commissione europea),
Yves Mény (Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa), Geminello
Preterossi (Università di Salerno).

Workshop “Health, Environment,
Food and Risk Regulation. Focus on:
Good
Governance,
Intellectual
Property Rights and Consumer
Protection”
Il giorno 4 dicembre 2017, presso la
biblioteca storica di Diritto pubblico del
Palazzo centrale dell’Università di Parma,
si è svolto il primo workshop annuale del
Master HEF dal titolo “Health,
Environment, Food and Risk Regulation. Focus
on: Good Governance, Intellectual Property
Rights and Consumer Protection”. L’evento è
stato organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza,
Studi
Politici
e
Internazionali, CSEIA e gLAWcal, con il
patrocinio dell’American Society of
International Law e della European Society of
International Law.
Al workshop hanno preso parte numerosi
relatori italiani e stranieri, selezionati

attraverso call for papers.

EVENTI IN PROGRAMMAZIONE
Il 1° febbraio 2018 si terrà, presso il Palazzo centrale dell’Università di
Parma, il workshop internazionale “Towards Increased Security? Legal Challenges
for International Civil Aviation”. L’evento intende sollecitare la riflessione e il
dibattito sulle principali sfide legate al tema della sicurezza nel settore
aeronautico, nella prospettiva del Diritto internazionale pubblico e privato,
del Diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale. All’evento
parteciperanno, in qualità di relatori, 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).
Per maggiori informazioni sul Centro Studi in Affari Europei e Internazionali si rinvia al sito www.cseiaparma.it.

