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Venerdì 30 Maggio: 
 
Ore 9.00  
Saluti delle autorità 
Introduzione di Giuliana Laschi  (Università di Bologna, sede di Forlì) 
 
Ore 9.30 
Relazioni di apertura:  
 

Mario Telò (Université Libre de Bruxelles) 
L’Unione Europea nel mondo: scenari alternativi tra decl ino, impero e potenza inedita. 
 
Andrew Gamble  (Cambridge University) 
EU and the challenges of the unstable world order of  the early XXI century 
 
Ore 10 45  
Pausa caffè 
 
Ore 11.15 
Panel con la partecipazione di: 
 
Furio Cerutti (Università di Firenze) 
L’Unione resta nel guado 
 

Biagio de Giovanni (Università di Napoli Orientale) 
Qual è la portata conosci t iva del la nozione di "Europa potenza civi le"?  
Canone empirico o "filosofia della storia"? 
 

Anna Loretoni (Scuola Superiore S. Anna di Pisa) 
Potenza civi le e Diritt i  Umani 
 

Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica di Milano) 
La vera s f ida per l 'Europa: da consumatore a produttore di s icurezza 

 
 
Ore 12.30 
Dibattito  

 
Presiede:  

Giuliana Laschi 
(Università di Bologna, sede di Forlì) 

 



Venerdì 30 Maggio: 
 

Gli interrogativi degli  storici sul ruolo internazionale dell’Europa: 
l’eredità coloniale, le sconfitte, le oscillazioni 

Ore 15.00  
Giuliana Laschi (Università di Bologna, sede di Forlì) 
 Lo sviluppo delle relazioni esterne dell’Ue tra interesse nazionale, identità europea e ruolo internazionale 
Ore 15.20  
Luciano Tosi (Università di Perugia) 
L’Unione europea e l ’ONU 
Ore 15.40  
Daniele Pasquinucci (Università di Siena) 
Il ruolo del Parlamento europeo e i l  processo di decolonizzazione  
 

Un ruolo crescente dell’UE  nel mondo?   
Le controtendenze tra frammentazione, unipolarismo e multipolarismo 

 
Ore 16.00  
Sonia Lucarelli (Università di Bologna, sede di Forlì)  
L'UE potenza civi le :  ossimoro o animale bice falo? 
Ore 16.20  
Anna Caffarena (Università di Torino) 
L'Europa potenza civi le e i l  futuro del l 'ordine internazionale.   
 
Ore 16.40  
Discussione 
 
Ore 17.00 
Pausa caffè 
 

Gli aspetti giuridici della relazioni esterne: 
il problema giuridico-istituzionale dell’incoerenza 

 
Ore 17.20  
Lucia Rossi (Università di Bologna)  
Non c’è coerenza senza competenza 
Ore 17.40  
Marco Borraccetti (Università di Bologna, sede di Forlì) 
L’ambiente come poli t ica estera: l ’Europa è potenza civi le 
 
Ore 18.00  
Dibattito 

 
Presiede: 

Maria Serena Piertti 
(Università di Bologna, sede di Forlì, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e 

Diplomatiche della Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli”) 
 



Sabato 31 Maggio (mattina): 
 

Le prospett ive :  s f ide interne ed esterne 
 
Ore 9.00  
Pier Paolo Portinaro (Università di Torino) 
UE: risorse e vincoli di una potenza civile 
 
 
Ore 9.20  
Angela Liberatore (Commissione Europea, DG Ricerca) 
Il cambiamento c l imatico come questione di s icurezza per l 'Unione Europea?  Una sfida 
per le nozioni di  multi lateralismo ef f i cace  e di  potenza civi le 
 
 
Ore 9.40  
Riccardo Rovelli (Università di Bologna – sede di Forlì) 
Enlargement fatigue? L’altro punto di vista 
 
Ore 10.00  
Dibattito 

 
Presiede 

Francesca Fauri 
(Università di Bologna, sede di Forlì, Cattedra Jean Monnet in Storia Economica 

dell’Integrazione Europea) 
 
Ore 10.30  
Pausa caffè 
 
10.50- 12.30  
Tavola rotonda: 
Enrique Baron Crespo (Membro del Parlamento Europeo ed ex Presidente del Parlamento 
Europeo 
Andrea Manzella (Università LUISS Guido Carli, Roma) 
Gianni Bonvicini (Direttore IAI, Roma) 
Presiede: Roberto Grandi (Università di Bologna, Pro-rettore alle Relazioni Internazionali) 
0re 12.30  
Dibattito generale 
 


