
L’Unione Europea e  
la sostenibilità   

Modulo IX 
Giovedì 16 maggio ore 10.30-13.30 
“Verso un'Europa (in)sostenibile? Problemi e 
prospettive” Prof. Simone Borghesi, Dipartimento 
Scienze Politiche e Internazionali, Università di Siena 
Prof. Massimiliano Montini, Dipartimento 
Studi aziendali e giuridici, Università di Siena 

 
 

EUROPROGETTAZIONE 
 
Modulo X 
Mercoledì 22 maggio  
Giovedì 23 maggio 
Introduzione all’Europrogettazione — parte 1 
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena 
 
22 maggio ore 10.30-13.00 e dalle ore 14.30-17.30 
23 maggio ore 10.30-13.00 
 
Modulo XI 
Mercoledì 29 maggio  
Giovedì 30maggio 
Introduzione all'Europrogettazione – parte 2 
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena 
29 maggio ore 10.30-13.00 e dalle ore 14.30-17.30 
30 maggio ore 10.30-13.00 
 
 
Il Centro di Informazione Europe Direct  
è un progetto europeo ospitato dall’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico dell’Università degli studi di Siena e la-
vora 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 e Pi-
sa, legate tra loro da un Coordinamento ED Toscano. 
Il Centro di Informazione Europe Direct Siena ha l’o-
biettivo di diffondere sul territorio le informazioni rela-
tive alle politiche, ai programmi e ai finanziamenti del-
l’UE al fine di soddisfare le esigenze informative e for-
mative su questo tema.  
 

  

Il Centro interdipartimentale di ricerca sull’inte-
grazione europea (CRIE) - Centro di Eccellenza 
Jean Monnet dell’Università degli studi di Siena, diret-
to 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 coope-
razione con oltre 15 Università europee ed extraeurope-
e, il CRIE coordina il Master di I livello in European Stu-
dies “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 ap-
profondire la cooperazione scientifica e didattica con i 
paesi extra-europei e di favorire la divulgazione dei temi 
europei sul territorio. 
 
NeSSO (Network Siena Sostenibilità – Siena Su-
stainability Network) è stato creato nel 2011 all’in-
terno dell’Università di Siena con l’intento di promuove-
re attivamente la sostenibilità attraverso corsi e attività 
di ricerca, formazione e consulenza per aziende e istitu-
zioni. NeSSO mette in rete competenze di ambiti disci-
plinari diversi, allo scopo di favorire scambi fruttuosi con 
le parti interessate per definire politiche sostenibili e 
soluzioni operative. 
Le azioni promosse dall’Ateneo mirano a sviluppare co-
noscenze ambientali e maggiore consapevolezza sia a 
livello locale, grazie ai rapporti con soggetti del territo-
rio, che a livello internazionale, tramite convenzioni con 
numerose università straniere.  

Commissione Europea 

 Per informazioni e iscrizioni: 
 

Centro di Informazione Europe Direct 
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Banchi di Sotto 55, 53100 — Siena 
 

Tel. 0577 232295 o 232273 
Numero Verde 800 22 16 44 
europedirectsiena@unisi.it 

www.unisi.it/ateneo/europedirect 

Per iscriversi on line:  
www.unisi.it/eventi/lezioni_europa2013/ 



“Lezioni d’Europa 2013  
 l’ Unione europea e la sostenibilità” 

 
“Lezioni d’Europa” è giunto alla quarta edizione.  
Quest’anno, oltre alla consueta panoramica sulla storia 
e sulle istituzioni dell’UE, il corso è incentrato sulla 
sostenibilità, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unio-
ne europea nella strategia “Europa 2020”. 
Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo so-
stenibile "risponde alle esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie". In altri termini, lo sviluppo o-
dierno non deve mettere in pericolo le possibilità di 
sviluppo delle generazioni future. 
La tematica sarà affrontata nelle sue dimensioni eco-
nomica, sociale e ambientale. 
Ad ogni politica dell’UE corrisponde un programma la 
cui attuazione è affidata a progetti finanziati. Per que-
sto l’ultima parte del corso verrà dedicata alle nozioni 
di base dell’euro-progettazione. 
Il corso si è avvalso della collaborazione scientifica del 
Centro di ricerca sull’integrazione europea CRIE-
Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di 
Siena, diretto dalla Prof.ssa Ariane Landuyt e del Prof. 
Simone Borghesi, docente di Economia Ambientale del 
Dipartimento di Scienze Politiche ed Internazionali. 
Alla realizzazione del percorso formativo hanno inoltre 
collaborato la Regione Toscana e la Rappresentanza 
della Commissione europea in Italia. 
 
Il corso si rivolge ad amministratori e 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. 
È prevista una prova finale e il rilascio di un attestato 
di partecipazione per i singoli moduli o per l’intero per-
corso. 
A tale prova, che verterà soprattutto sull’integrazione 
europea, saranno ammessi coloro che avranno parte-
cipato almeno al 30% delle lezioni.  
Il superamento della stessa darà la possibilità di fre-
quentare i due moduli sull’euro-progettazione (Modulo 
X e XI).  

Mercoledì 6 marzo 2013 
 

ore 10 – Introduzione dell’iniziativa e presentazione 
del corso 
Prof. Angelo Riccaboni, Rettore dell’Università di Siena 
 
Prof. Ariane Landuyt, Direttore Centro di ricerca sul-
l’integrazione europea CRIE  
Prof. Simone Borghesi, Dipartimento di Scienze Politi-
che e Internazionali 
Prof. Tania Groppi, Delegato del Rettore per il proget-
to di Ateneo sulla Sostenibilità  

 
L'UNIONE EUROPEA: STORIA E ISTITUZIONI  

 
Modulo I  
Mercoledì 6 marzo ore 11-13 
L'Europa tra politica e mercato 
Prof. Ariane Landuyt, Direttore del CRIE, Centro di 
Eccellenza Jean Monnet, Università di Siena 
 
ore 14 - 16 
L’UE tra riforme istituzionali e allargamenti: 
storia e prospettive 
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena 
 
Modulo II   
Mercoledì 13 marzo ore 10-13 
Le istituzioni e gli organi dell’Unione europea 
Dr. Federica Di Sarcina, CRIE, Università di Siena 
Dr. Stefano Braghiroli, Institute of Government and 
Politics, University of Tartu, Estonia 
 
Modulo III  
Martedì 19 marzo ore 10-13 
Introduce la Prof. Costanza Consolandi – delegato del 
Rettore all’Orientamento in uscita 
Regione Toscana - Le opportunità e la mobilità 
lavorativa in Europa 
Dr. Paola Bobini, Rete EURES, Regione Toscana  
Dr. Carlo Andorlini, GiovaniSì, Regione Toscana  
 

L'UNIONE EUROPEA E LA SOSTENIBILITA' 
 

Modulo IV  
Mercoledì 20 marzo ore 10-13 
Introduce il Dr. Massimo Ferri, Responsabile Divisione 
Ricerca, Università di Siena 
 
Il Polo senese e il Distretto regionale scienze 
della vita nella prospettiva europea 
Dr. Andrea Paolini, General Manager, Toscana Life 
Sciences Foundation 
Horizon 2020 - Il nuovo quadro europeo per la 
Ricerca 
Dr. Antonio Carbone , APRE - Agenzia per la promozio-
ne della ricerca europea  
 
Modulo V 
Mercoledì 10 aprile  ore 10.30-12.30 
Moneta unica e Banca centrale europea 
Prof. Renzo Castelnuovo, Università di Siena 
 
Modulo VI 
Giovedì 18 aprile  ore 10.30-13.30 
Sistema energetico e consumi delle famiglie in 
Europa 
Dr. Ivan Faiella, Banca d'Italia 
 
Modulo VII 
Venerdì 19 aprile ore 10.30-13.30 
Il Turismo Sostenibile  
Prof. Salvatore Bimonte, Dipartimento di Economia 
Politica e Statistica, Università di Siena 
Sono previsti interventi di:  
Dr.ssa Anna Duchini, Assoturismo Confesercenti Siena, 
imprenditrice 
Dr. Alessandro Pescini, Presidente Sindacato Provincia-
le Albergatori Confcommercio Siena 
 
Modulo VIII 
Mercoledì 8 maggio ore 10.30-13.30 
La cultura come motore della sostenibilità: l’e-
sperienza europea delle capitali della cultura 
Prof. Pierluigi Sacco, IULM, Milano 


