Lezioni d’Europa 2012
Aula Magna storica del Rettorato
Martedì 28 febbraio ore 11-13
L’Europa tra politica e mercato
Prof. Ariane Landuyt (Direttore del CRIE-Centro di
Eccellenza Jean Monnet-Università di Siena)
Mercoledì 29 febbraio ore 11-13
L’UE tra riforme istituzionali e allargamenti:
storia e prospettive
Dr. Laura Grazi (CRIE-Università di Siena)
Giovedì 8 marzo ore 10-13
Le pari opportunità nell’UE e nei paesi “vicini”
Dr. Federica Di Sarcina (CRIE-Università di Siena) –
La politica di pari opportunità dell’UE e la condizione delle donne nei Balcani occidentali
Dr. Daniela Dalmasso (Provincia di Cuneo) – L’adesione della Turchia all’Unione e i diritti umani delle donne
Modulo tematico organizzato in collaborazione con
il Modulo europeo Jean Monnet “L’UE e le pari
opportunità”
Venerdì 9 marzo ore 10-13
Le istituzioni e gli organi dell’Unione europea
Dr. Federica Di Sarcina (CRIE- Università di Siena)
Dr. Laura Scichilone (CRIE-Università di Siena)
Giovedì 15 marzo ore 10-13
Modulo tematico: L’UE, la politica ambientale e la
sfida del cambiamento climatico
Dr. Marina Baldi (Istituto di Biometeorologia IBIMET-CNR Roma)
Introduce: Dr. Laura Scichilone (CRIE-Università di Siena)
Venerdì 16 marzo ore 10-13
L’Europa e le regioni: partenariati e politica regionale dell’UE
Dr. Anna Abate (Regione Basilicata) – La cooperazione interregionale: esperienze e risultati del programma INTERREG

Introduce: Dr. Laura Grazi (CRIE-Università di Siena)
Modulo tematico organizzato in collaborazione con il
Modulo europeo Jean Monnet “Le città e l’UE”
Venerdì 23 marzo ore 10-13
Moneta unica e Banca centrale europea
Prof. Renzo A. Castelnuovo (Università di Siena)

Commissione Europea

Aprile/Maggio (data da definire)
Programmi e finanziamenti dell’Unione europea Programma LLP
Infoday LLP - Lifelong Learning Programme
Progetto Comenius, Grundtvig e Erasmus
Agenzia Nazionale LLP
Giovedì e Venerdì 10-11 maggio
Introduzione all’Europrogettazione
Dr. Laura Grazi (CRIE-Università di Siena)
10 maggio dalle 1030-13.00 e dalle 14.30-17.30
11 maggio 10.30-13.00
Martedì 15 maggio ore 10-13
Programmi e finanziamenti dell’Unione europea Programma Cultura
Infoday Programma Cultura
Cultura Contact Point – CCP Italy
Ministero per i beni e le attività culturali

Giovedì e Venerdì 17-18 maggio
Introduzione all’Europrogettazione
Dr. Laura Grazi (CRIE-Università di Siena)
17 maggio dalle 1030-13.00 e dalle 14.30-17.30
18 maggio 10.30-13.00

Organizzato da:

In collaborazione con:
Divisione relazioni internazionali
dell’Università degli Studi di Siena

Il Centro di Informazione Europe Direct Siena
organizza, in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca sull’integrazione europea
(CRIE) - Centro di Eccellenza Jean Monnet, e
con il supporto della Divisione Relazioni internazionali, la terza edizione di Lezioni d’Europa,
un ciclo di appuntamenti ideato per promuovere
l’identità e i valori europei e approfondire le
conoscenze sull’Europa.
Lezioni d’Europa 2012 propone un programma che permetterà di guardare con maggiore consapevolezza alla storia e all’attualità dell’Unione
europea (UE), nonché alle sfide del prossimo
futuro. Politica, storia, società, economia, allargamenti: i temi cruciali dell’integrazione europea saranno affrontati con un approccio storico,
giuridico ed economico sempre accompagnato
da riferimenti diretti all’attualità e alle possibili
applicazioni pratiche dei temi trattati.

Il Centro di Informazione Europe Direct
è un progetto europeo ospitato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università degli studi
di Siena e lavora per informare, comunicare e
formare sui temi concernenti l’Unione europea.
Si tratta di un Network di oltre 450 Reti Europe
Direct (ED), presenti in tutta Europa, coordinate
dalla Commissione europea. In Toscana tali strutture si trovano a Siena, Firenze, Livorno Grosseto
e Pisa, legate tra loro da un Coordinamento ED
Toscano.
Il Centro di Informazione Europe Direct Siena ha
l’obiettivo di diffondere sul territorio le infor-

mazioni relative alle politiche, ai programmi e ai finanziamenti dell’UE al fine di soddisfare le esigenze
informative e formative su questo tema. Ci rivolgiamo ad amministratori ed operatori locali, alle scuole,
al mondo delle imprese e del lavoro, alle categorie
professionali e, in generale, alle istanze rappresentative della società civile e ai singoli cittadini nonché
al mondo accademico.

Il Centro interdipartimentale di ricerca
sull’integrazione europea (CRIE) - Centro di
Eccellenza Jean Monnet dell’Università degli studi di Siena, diretto dalla professoressa Ariane Landuyt,
è nato nel 1988, come struttura interdipartimentale e
interdisciplinare, con la finalità di svolgere attività di
studio e di ricerca nel campo degli European Studies.
Dal 2000, in cooperazione con oltre 15 Università europee ed extraeuropee, il CRIE coordina il Master di I
livello in European Studies “Il processo di costruzione
europea”. Nel 2010, il CRIE ha ottenuto dalla Commissione europea il label di Centro di eccellenza Jean
Monnet, con lo scopo di approfondire la cooperazione
scientifica e didattica con i paesi extra-europei e di
favorire la divulgazione dei temi europei sul territorio.
Iniziativa organizzata con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

L’integrazione europea: evoluzione, fondamenti normativi, istituzioni
Per comprendere l’Europa di oggi è necessario
comprendere le origini di un processo iniziato nel
secondo dopoguerra, con la nascita delle prime Comunità europee. Le tappe dell’integrazione europea

sono infatti in grado di offrire un panorama chiaro e dettagliato della nostra storia. Per integrazione europea si intende il processo di graduale
ma irreversibile ravvicinamento tra gli Stati e i
popoli europei, che a partire dagli anni Cinquanta ha consentito di mettere in comune le risorse
e adottare decisioni comuni in settori politici
sempre più ampi e strategici, grazie all’azione
dei governi degli Stati membri della Comunità/
Unione europea e alle loro interazioni con le
istituzioni europee.
Il primo ciclo di incontri mira a fornire le basi
necessarie per intraprendere il percorso di
progettazione. Pertanto i moduli “L’Europa tra
politica e mercato”, “Le istituzioni e gli organi
dell’Unione europea” e “Moneta unica e Banca
centrale europea” sono necessariamente propedeutici alla frequenza dell’ultimo modulo “Introduzione all’europrogettazione”, in programma a
maggio.

Per informazioni e iscrizioni:
Centro di Informazione Europe Direct
URP - Ufficio relazioni con il pubblico
Università degli Studi di Siena
Banchi di Sotto 55
53100 – Siena
Tel. 0577 232289/91/95
Numero verde 800 221644
europedirectsiena@unisi.it
www.europedirect.blogspot.com
www.unisi.it/ateneo/europedirect

