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Programma 
 

 Saluti 

Prof. Luigi Ventura 

Direttore  Dipartimento Scienze Giuridiche, 

Storiche Economiche e Sociali UMG 

 

Prof. Alfredo Focà 

Coordinatore Nucleo di Valutazione UMG 

 

Introduce 

Prof. Paolo Falzea 

Coordinatore Accademico 

Centro Documentazione Europea UMG 

 

Relatori 

Prof.ssa Paola Mori 

Ordinario Diritto dell’Unione Europea UMG 

 
 

Pier Virgilio Dastoli 

Presidente CIME 

Consiglio Italiano del Movimento Europeo 
 

 

In 

 collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo  

dell’UMG  e il Centro di Documentazione  Europea 

dell’Università della Calabria 

Dal 22 al 25 maggio 2014 i cittadini dei 28 paesi 

dell’Unione europea eleggeranno 751 parlamentari eu-

ropei. Il numero dei parlamentari è distribuito tra i vari 

Stati membri in ragione della loro popolazione. All’Ita-

lia che voterà il 25 maggio p.v., spettano 73 parlamen-

tari europei. I nuovi poteri trasferiti al Parlamento eu-

ropeo nel 2009 dal Trattato di Lisbona segnano una 

svolta decisiva per la partecipazione al voto, dopo le 

prime elezioni dirette del Parlamento europeo nel 1979. 

Con il nuovo sistema gli elettori europei avranno per la 

prima volta un’influenza diretta sulla nomina del pros-

simo presidente della Commissione europea. Il riequili-

brio dei poteri all’interno dell’UE a favore del Parla-

mento europeo consentirà infatti ai nuovi eurodeputati 

di eleggere il prossimo presidente della Commissione 

Europea. 

Il nuovo sistema, infatti, impone ai Capi di Stato e di 

Governo dei paesi dell’UE di nominare un candidato 

sulla base dell’esito delle elezioni. 

Centro di Documentazione Europea 

Università “Magna Græcia”di Catanzaro 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche,  

Economiche e Sociali 

Campus Germaneto—88100 Catanzaro 

tel. 0961/3694996 

E-mail romano@unicz.it 

http://www.unicz.it/portale/biblioteche.php 

Resp. Accademico Prof. Paolo Falzea 

Resp. Documentalista Dott. Paolo Romano 
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Obiettivi generali del progetto 
 
 Realizzare iniziative che promuovano la par-

tecipazione al voto europeo partendo da 

tutte le tematiche che l’Unione Europea so-

stiene per il coinvolgimento dei cittadini e in 

particolare per i giovani verso l’Europa. 

 

 Favorire la conoscenza delle tematiche rela-

tive alla partecipazione attiva dei giovani 

cittadini in Europa con iniziative pensate per 

gli studenti universitari, ma aperte agli stu-

denti dell’ultimo anno delle superiori. 

 

 Far conoscere le opportunità che l’Unione 

Europea offre ai giovani, per quanto riguar-

da lo studio, il lavoro e la possibilità di fare 

esperienze in un altro paese. 

Il progetto “ Il mio voto in Europa la scelta per il mio 
futuro” promosso e finanziato dalla Commissione Euro-
pea coinvolge i Centri di Documentazione Europea delle 
seguenti Università e Centri di Ricerca: 

 Università di Milano 

  

 Università “Magna Graecia” di Catanzaro 

  

 Università di Trento 

  

 Università di Bari 

  

 Università di Ferrara 

  

 Università di Trieste 

  

 Università di Enna 

  

 Università di Sassari 

  

 Università la Sapienza di Roma 

  

 Università della Calabria 

  

 Università di Bologna 

  

 IUSE Torino 

  

 Università di Verona 

  

 Università di Modena e Reggio Emilia 

  

 Università di Firenze 

  

 Università di Catania 

  

 Servizio Europa Perugia 

  

 Università di Milano Bocconi 

  

 Università di Venezia 

  

 Università di Padova 

  

 Università di Messina 

  

 Università di Urbino 

Il mio voto in Europa la scelta per il mio futuro 

 
Il progetto è realizzato dai Centri di Documenta-

zione Europea con il contributo della Rappre-

sentanza in Italia della Commissione Europea e 

coinvolge i CDE di 22 Università e Istituti di ri-

cerca Italiani. 

L’anno 2014 assume un significato rilevante 

nella crescita della consapevolezza nelle future 

generazioni dell’essere cittadini europei, in 

quanto sarà caratterizzato principalmente : 

 

 dalle Elezioni del Parlamento Europeo; 

 

 dal semestre italiano di presidenza del 

Consiglio dell’Unione europea; 

 

 dall’attuazione della nuova strategia di 

crescita “Europa 2020” per una crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva; 

 

 dalla nuova programmazione per l’utilizzo 

dei fondi diretti (2014-2020) 


