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Commissione Europea

Organizzato da:

Percorso aperto a tutti gli interessati
 e riconosciuto per la formazione del personale 

dell’Università di Siena

In collaborazione con:

Giovedì 5 maggio, ore 10 - 13
Il Trattato di Lisbona: sviluppi e attuazioni 
Prof. Ariane Landuyt - Direttore CRIE
Dr. Pier Virgilio Dastoli - Presidente Movimento 
Europeo e ex Direttore della Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea

Lunedì 9 maggio, ore 15-18
EU and Developing Countries
Dr. Kamil Zajaczkowski - Centre for Europe-
Varsavia
The polish Presidency in the European Union
Dr. Artur Adamczyk - Centre for Europe-Varsavia

Martedì 10 maggio, ore 10 - 13
Modulo tematico: L’Unione europea e il cam-
biamento climatico
Dr. Laura Scichilone - CRIE
On. Guido Sacconi (già Presidente della Com-
missione temporanea sul cambiamento climatico 
del Parlamento europeo)
Intervento realizzato in collaborazione con la 
Cattedra Jean Monnet in Storia dell’integrazione 
europea

Dal 6 al 10 maggio il Centro di Informazione 
Europe Direct collaborerà all’organizzazione del 
Festival dell’Europa a Firenze 

lunedì 23 maggio, ore 10 - 14
Modulo tematico: Le sfi de della coesione 
sociale e territoriale: l’integrazione delle pari 
opportunità nel programma URBAN
Dr. Federica Di Sarcina - CRIE
Prof. Laura Grazi - CRIE
Intervento realizzato in collaborazione con il 
Modulo Jean Monnet Le città e l’UE

lunedì 6 giugno (ore 10 – 13 e 14 - 18) e 
martedì 7 giugno (ore 10 - 14)
giovedì 16 giugno (ore 10 – 13 e 14 - 18) e 
venerdì 17 giugno (ore 10 - 14)
Dalle politiche ai programmi: introduzione 
all’europrogettazione
Dr. Fabio Casini - Centro di Informazione Euro-
pe Direct Forlì - Università di Bologna
Dr. Federica Arceri - Consulente in Europroget-
tazione



Il Centro di Informazione Europe Direct Siena 
e il CRIE – Centro di Eccellenza Jean Monnet, 
in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Siena, 
organizzano Lezioni d’Europa 2011, un corso 
di formazione ideato per promuovere l’identità 
e i valori europei e approfondire le conoscenze 
sull’Europa.

Lezioni d’Europa 2011 propone un programma 
di ampio respiro, che permetterà di guardare con 
maggiore consapevolezza alla storia e all’attua-
lità dell’Unione europea (UE), nonché alle sfi de 
che ci attendono nel prossimo futuro.
Politica, storia, società, economia, allargamenti: 
i temi cruciali dell’integrazione europea saranno 
affrontati con un approccio multidisciplinare, 
sempre accompagnato da riferimenti diretti 
all’attualità e alle possibili applicazioni pratiche 
degli argomenti trattati.

Il Centro di Informazione Europe Direct lavo-
ra per informare, comunicare e formare sui temi 
dell’Europa. Parte di una rete di oltre 450 anten-
ne che fanno capo alla Commissione europea, 
Europe Direct offre informazioni sulle istituzio-
ni, i programmi e i progetti europei. La Europe 
Direct dell’Università degli Studi di Siena si 
occupa inoltre di organizzare, anche in collabo-
razione con altre istituzioni e associazioni, ini-
ziative ed eventi volti a sensibilizzare i cittadini, 
promuovere il dibattito e favorire la conoscenza 
delle tematiche europee.

Il Centro interdipartimentale di ricerca 
sull’integrazione europea (CRIE) dell’Uni-
versità degli Studi di Siena, diretto dalla profes-
soressa Ariane Landuyt, è nato nel 1988, come 

struttura interdipartimentale e interdisciplinare, 
con la fi nalità di svolgere attività di studio e 
di ricerca nel campo degli European Studies. 
Dal 2000, in cooperazione con 12 Università 
europee, 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 ec-
cellenza Jean Monnet, con lo scopo di approfon-
dire la cooperazione scientifi ca e didattica con i 
paesi extra-europei e di favorire la divulgazione 
dei temi europei sul territorio.

L’integrazione europea: evoluzione, fonda-
menti normativi, politiche, istituzioni
Per capire l’Europa di oggi è necessario av-
viare una rifl essione che parta dalle origini di 
un percorso iniziato negli anni Cinquanta, con 
la nascita delle prime Comunità europee. Per 
integrazione europea si intende il processo di 
graduale ravvicinamento tra gli Stati e i popoli 
che ha consentito, attraverso la creazione delle 
istituzioni europee, di condividere risorse e di 
adottare decisioni comuni in un numero crescen-
te di settori politici. L’interazione tra i governi 
degli Stati membri e le istituzioni comunitarie ha 
segnato l’evoluzione della costruzione europea, 
caratterizzando sia l’ampliamento geografi co sia 
l’approfondimento politico-istituzionale della 
CEE/UE.
I moduli iniziali del corso sono propedeutici alla 
frequenza del modulo di progettazione europea, 
in programma a giugno, in quanto forniscono le 
basi culturali indispensabili per accedere all’Eu-
ropean Project Management. Per partecipare al 
modulo di progettazione europea è necessario 
aver frequentato almeno l’80% delle lezioni dei 
moduli precedenti.

Lezioni d’Europa 2011
Aula Magna Facoltà di Scienze Politiche

Martedì 15 marzo, ore 15 - 18
Storia dell’integrazione europea: le tappe 
fondamentali
Prof. Ariane Landuyt - Direttore CRIE
Prof. Laura Grazi - CRIE 

Mercoledì 16 marzo, ore 10 - 13
Istituzioni e organi dell’Unione Europea
Dr. Laura Scichilone  - CRIE
Dr. Federica Di Sarcina - CRIE

Lunedì 21 marzo, ore 10 - 12
Il Parlamento europeo: poteri e funzioni
Dr. Stefano Braghiroli
CIRCAP, Università di Siena

Giovedì 24 marzo, ore 10 - 13
Moneta unica e Banca Centrale Europea
Prof. Renzo Azeglio Castelnuovo - Università di 
Siena

Giovedì 7 aprile, ore 10.30-13.00
Gli allargamenti della CEE/UE: 
sviluppi e problematiche
Prof. Susan Mary Senior Nello - CRIE

Venerdì 15 aprile, ore 10 - 13
Le istituzioni europee in Italia
Parteciperanno i funzionari della rappresentanza 
dalla Commissione europea, Uffi cio informa-
zione Parlamento Europeo, Regione Toscana e 
Provincia di Siena


