
30 anni di elezione diretta 30 anni di elezione diretta 
del Parlamento europeodel Parlamento europeo

Contributi della Facoltà “Roberto Ruffilli”

Forlì

Venerdì 8 maggioVenerdì 8 maggio
ore 10ore 10

Aula 1.3 - Facoltà “Roberto Ruffilli”Aula 1.3 - Facoltà “Roberto Ruffilli”

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE “ROBERTO RUFFILLI”FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE “ROBERTO RUFFILLI”
www.spfo.unibo.it - via Giacomo della Torre, 1www.spfo.unibo.it - via Giacomo della Torre, 1

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNAALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

Azione Jean Monnet



                   ProgrammaProgramma

Giliberto CapanoGiliberto Capano
Introduzione al seminarioIntroduzione al seminario

Giuliana LaschiGiuliana Laschi
Verso l’elezione a suffragio universale del Parlamento Verso l’elezione a suffragio universale del Parlamento 
europeo, 1952 - 1979europeo, 1952 - 1979

Marco Borraccetti e Maria Serena PirettiMarco Borraccetti e Maria Serena Piretti
Verso una legge elettorale europea? Dal singolo modello Verso una legge elettorale europea? Dal singolo modello 
nazionale all’interstatualitànazionale all’interstatualità

Renata LizziRenata Lizzi
Il parlamento europeo: da istituzione debole ad attore forteIl parlamento europeo: da istituzione debole ad attore forte
del processo legislativo comunitariodel processo legislativo comunitario

Francesco Marangoni e Stefano BraghiroliFrancesco Marangoni e Stefano Braghiroli
Carriere e comportamento legislativo al Parlamento europeo: Carriere e comportamento legislativo al Parlamento europeo: 
il peso dei partiti nazionaliil peso dei partiti nazionali

Maria Laura LanzilloMaria Laura Lanzillo
Alla ricerca della cittadinanza europeaAlla ricerca della cittadinanza europea

Riccardo BrizziRiccardo Brizzi
L’Italia si scopre euro-scetticaL’Italia si scopre euro-scettica

Maura de Bernart e Lorenzo LatellaMaura de Bernart e Lorenzo Latella
Il Parlamento europeo e Israele, dal ritiro da Gaza (2005) Il Parlamento europeo e Israele, dal ritiro da Gaza (2005) 
alla guerra con Hamas a Gaza (2008-2009)alla guerra con Hamas a Gaza (2008-2009)

©
 E

ur
op

ea
n 

Co
m

m
un

iti
es

, 2
00

9

Simone Veil, al centro, 
è eletta Presidente 

del primo Parlamento europeo 
eletto a suffragio universale 

nel 1979

Dopo il Convegno in occasione dei 50 anni dei Trattati di Roma Dopo il Convegno in occasione dei 50 anni dei Trattati di Roma 
la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” organizza un la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” organizza un 
seminario di Studi europei per approfondire tematiche relative seminario di Studi europei per approfondire tematiche relative 

al Parlamento europeo in occasione del 30° anniversario dell’elezione al Parlamento europeo in occasione del 30° anniversario dell’elezione 
a suffragio universale. Interverranno i docenti della Facoltà.a suffragio universale. Interverranno i docenti della Facoltà.

Il seminario è aperto alla partecipazione Il seminario è aperto alla partecipazione 
degli studenti e dei cittadini forlivesi.degli studenti e dei cittadini forlivesi.


