Programma 2000
20 luglio

Sessione pomeridiana
Presiede Prof. Giampiero Orsello
Antonio Papisca, L'Unione europea e le sfide della sicurezza multidimensionale
Marco Mascia, Il ruolo delle ONG nel sistema dell'UE
Paolo Grassi, L'analisi della nuova disciplina delle intese verticali in materia di concorrenza in ambito
comunitario
Francesca Longo, Cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea
Glauco Nori, Il diritto comunitario nel diritto internazionale privato
Gaetana Trupiano, La riforma del bilancio europeo
Alpha Abamby Zentho, L'Africa e l 'Europa di fronte alla mondializzazione

21 luglio

Sessione mattutina
Presiede Prof. Antonio Papisca
Lorenza Sebesta, Fiat Justitia et pereat mundus? I fondamenti della politica di sicurezza europea
Cinzia Rognoni Vercelli, Italia e piano Schuman: l'atteggiamento dei movimenti
Daniela Preda, Italia e piano Schuman: l'atteggiamento del governo
Giampiero Orsello, La CIG per la riforma dei Trattati e la preparazione della carta dei diritti
fondamentali
Lino Saccà, L'Euro non è solo moneta
Ariane Landuyt, La partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea 19701996: riflessioni
e proposte di ricerca
Lino Venturelli, La ricerca e lo sviluppo tecnologico. L'UE dai "programmi quadro" ad uno "spazio
europeo della ricerca"
Oscar Garavello, Mobilità dei beni e dei fattori produttivi negli accordi euromediterranei
Francesco Maletto, Le politiche ambientali dell'UE come opportunità e come vincolo per le imprese
impegnate nei processi di globalizzazione
Sessione pomeridiana

Presiede Prof. Oscar Garavello
Giulio Querini, Politiche ambientali dell'Unione europea e partenariato euromediterraneo
Filadelfio Basile, Considerazioni sulla politica di sviluppo rurale dell'U.E. ed il processo di
globalizzazione
Vincenzo Salvatore, Verso una nuova normativa europea degli appalti
Laura Zedda, Le isole ed i. servizi di trasporto aereo nella normalità comunitaria
Fosco Valorosi, Lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comunitaria
Miriam Luisa Campanella, Aggiustamenti istituzionali della economic governance Istituzioni e
politiche economiche dell'UEM
Vittorio Ancarani, Le politiche europee della Scienza tecnologica in una prospettiva comparata
Claudio Cressati, Unione Europea e NATO: due allargamenti confronto
Enrico Ercole, Governi locali e "local governance" nel processo di integrazione europea
Gabriele Caiati, Considerazioni sulla politica della sicurezza alimentare dell'Unione europea
Francesco M. Broglio, Le proposte di direttiva del Consiglio in tema di discriminazione razziale (art. 13
T CE)

22 luglio

Sessione mattutina
Riunione Docenti Jean Monnet
Belen Bernardo De Quiros  Commissione Europea, Direzione Educazione e Cultura, Intervento
Jacqueline Lastenouse  Consigliere per l'azione Jean Monnet, Intervento
Antonio Papisca, Introduzione ai lavori
Joel Rideau, Una costituzione per l'Europa
Giampiero Orsello, Nizza e dopo Nizza
Pierre Maillet, Il modello di governance europeo
Pier Virgilio Dastoli, Il potere costituente nell'Unione europea
Sergio Pistone, La procedura necessaria per realizzare una costituzione federale europea
Carlos Molina Del Pozo, Le riforme istituzionali e l'apertura dell'Europa
Christian Franck, I problemi di federalismo interno
Dario Velo, Le prospettive del processo di unificazione e l'allargamento dell'Unione europea

