
Il Centro di Informazione Europe 
Direct Siena e il CRIE - Centro di 
Ricerca sull’Integrazione Europea, in 
collaborazione con l’Ufficio Speciale 
per le Relazioni Internazionali e l’Ufficio 
Formazione del Personale, hanno ideato 
Lezioni d’Europa 2010, un ciclo di 
appuntamenti aperti a tutti per rafforzare 
le conoscenze sull’Europa, promuovere 
l’identità e i valori europei attraverso 
azioni di comunicazione, informazione e 
formazione.

Gli appuntamenti saranno strutturati a 
un livello di facile accesso e comprensione, 
in modo da essere adeguati a suscitare 
l’interesse e mantenere l’attenzione di 
una fascia ampia di potenziali fruitori. 
Saranno appuntamenti di ampio respiro 
che offriranno ai cittadini l’opportunità di 
guardare all’Europa in modo consapevole. 
Un’introduzione ai tanti temi per sviluppare 
uno spirito europeo e per conoscere le 
problematiche e le sfide che attendono 
l’Europa nel futuro. Offrire gli strumenti 
per valutare la situazione politica, storica, 
sociale ed economica dell’Europa 
responsabilizzando i cittadini attraverso 
l’informazione e la formazione.

Le lezioni saranno organizzate in 
modo da offrire sempre riferimenti diretti 
all’attualità e alle possibili “applicazioni” 
pratiche delle conoscenze diffuse e dei 
temi trattati.

L’integrazione europea: evoluzione, 
fondamenti normativi, istituzioni
 Per comprendere l’Europa di oggi 
è necessario comprendere le origini di un 
processo che ha preso il via nel secondo 
dopoguerra, con la nascita delle prime 
Comunità europee avvenuta negli anni 
Cinquanta. 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 di adottare decisioni 
comuni in settori politici sempre più ampi, 
grazie all’azione dei governi degli Stati 
membri della Comunità/Unione europea 
e alle loro interazioni con le istituzioni 
europee.

Questo primo ciclo di incontri mira a 
fornire le necessarie basi di conoscenza 
storica e istituzionale, indispensabili 
per proseguire con gli incontri e la 
formazione su temi specifici. Dalla 
cultura di integrazione europea all’euro-
progettazione, le lezioni di questa prima 
parte rappresenteranno infatti la base 
necessaria per attivare un percorso di 
progettazione e sono propedeutiche alla 
frequenza del corso di progettazione 
europea, in programma a giugno.

Per frequentare il Modulo 7, 
dedicato appunto all’europrogettazione, 
è necessario aver frequentato almeno 
l’80% delle lezioni dei moduli precedenti.

Modulo 1  - 18 marzo 2010,
Aula Magna Storica - Rettorato

Modulo 2  - 19 marzo 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

Modulo 3  - 25 marzo 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

ore 09.30 - 11.15 Non solo mercato: il dif-
ficile percorso dell’Europa unita dalle 
origini al Trattato di Maastricht
 Prof.ssa Ariane Landuyt
 Cattedra Jean Monnet - CRIE
 Università di Siena
ore 11.30 - 13.00 Quale Europa dopo 
Maastricht? Le riforme istituzionali, 
le strategie di cooperazione, l’azione 
internazionale
 Prof.ssa Laura Grazi
 Modulo Jean Monnet - CRIE
 Università di Siena

ore 09.30 - 11.00 Un’unica moneta, 
un’unica Banca Centrale in Europa. 
L’Euro e la BCE
 Prof. Renzo Castelnuovo
 Università di Siena
ore 11.30 - 13.00 Gli allargamenti della 
CEE/UE: sviluppi e problematiche
 Prof.ssa Susan Mary Senior Nello 
 CRIE - Università di Siena

ore 10.00 - 13.00 Le Istituzioni e gli orga-
ni dell’Unione Europea
 Dr.ssa Laura Scichilone
 CRIE - Università di Siena
 Dr.ssa Federica Di Sarcina
 CRIE - Università di Siena



Lezioni d’Europa
2010

organizzato da:

Centro di Informazione Europe Direct

C.R.I.E. - Centro di Ricerca 
sull’Integrazione Europea

Per informazioni e iscrizioni

Centro di Informazione Europe Direct
Università degli Studi di Siena
via Banchi di Sotto, 55
53100 - Siena

tel. 0577 232289/91/95
numero verde 800 221644
e-mail europedirectsiena@unisi.it

www.unisi.it/ateneo/europedirect

Le iscrizioni sono aperte fino al 
venerdì precedente ciascuna iniziativa

Commissione Europea

Modulo 5 - 12 aprile 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

Modulo 6 - 16 aprile 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

Modulo 7 - 17-18-24-25 giugno 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

ore 10.00 - 13.00 Le Istituzioni Euro-
pee in Italia

 Funzionario Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea 

 Funzionario Ufficio d’Informazione 
del Parlamento Europeo per l’Italia

Modulo 4  - 26 marzo 2010
Aula Magna Storica - Rettorato

ore 10.00 - 11.30 Le città in Europa: nuovi 
attori per politiche inedite
 Prof.ssa Laura Grazi
 Modulo Jean Monnet - CRIE
 Università di Siena
Sono previsti altri interventi, in attesa di 
conferma

ore 10.00 - 13.00 La nuova Europa dopo 
Lisbona
 Dr. Pier Virgilio Dastoli
 Commissione Europea

ore 10.00 - 13.00 Dalle politiche ai pro-
grammi: introduzione all’Europroget-
tazione
 Dr. Fabio Casini
 Europe Direct Punto Europa - Forlì
 Dr. ssa Federica Arceri
 Europe Direct Punto Europa - Forlì

in collaborazione con:

Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali
Ufficio Formazione del Personale

Percorso aperto a tutti gli interessati 
e riconosciuto per la formazione del 
personale dell’Università di Siena


