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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 

Titolo del progetto di rete: ‹‹Elezioni Europee 2019. CITTADINI AL VOTO IN 
UN’EUROPA CHE CAMBIA›› 
 
 
 Durata: settimana 18-24 marzo 2019 
 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  
 

 
 
 

 Titolo dell’iniziativa 1: “#Stavoltavoto” – Comunicare l’Unione europea 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Macerata 
 
 Sede dell’iniziativa: Sala Sbriccoli, Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari, 

Università di Macerata 
 

 Data dell’iniziativa: 20 marzo 2019 
 
 
 

 Titolo dell’iniziativa 2: L’Europa e la sua crisi. Rischi ed opportunità (a ridosso delle 
elezioni) 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Università degli Studi di Macerata 
 
 Sede dell’iniziativa: Auditorium, Università degli studi di Macerata 

 
 Data dell’iniziativa: 22 marzo 2019 
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Relazione sulle iniziative 
  

 

Dato il grande interesse del tema del Progetto di rete dei CDE italiani si è deciso di 
realizzare due eventi. Uno dedicato alle attività di comunicazione europee in vista delle 
prossime elezioni e l’altro dedicato alla crisi dell’Europa, in prossimità delle elezioni, nella 
sua dimensione istituzionale e oltre. 
 
Evento 1 
La conferenza dal titolo “#Stavoltavoto” – Comunicare l’Unione europea, articolata in una 
sessione, tenutasi mercoledì 20 marzo 2019, dalle 9:30 alle 13:30 presso la sala Sbriccoli 
del Centro di Ateneo per i Servizi Bibliotecari dell’Università degli Studi di Macerata, ha 
seguito il programma sottoindicato: 
 
9,00 –  Registrazione dei partecipanti; 
9,30 –  Saluti del Prof. Francesco Adornato, Rettore dell’Università degli studi di 

Macerata; 
Saluti del Prof. Stefano Pollastrelli, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 
9,45 –  Introduzione: Prof. Gianluca Contaldi, Direttore del Centro di documentazione 

europea; Prof.ssa Lucia D’Ambrosi, Dipartimento di Scienze politiche, 
comunicazione e relazioni internazionali, Università degli Studi di Macerata, 
Delegata del Rettore per la progettazione, lo sviluppo, il coordinamento e il 
monitoraggio della comunicazione istituzionale. 

 
10,00 – Le strategie di comunicazione utilizzate dall’Unione europea. 

Relatore: Dott. Giuseppe Dimiccoli, Gazzetta del Mezzogiorno.  
10,30 – La comunicazione europea in vista delle elezioni del Parlamento europeo. 
 Relatore: Prof. Fabio Raspadori, Università degli Studi di Perugia 
11,00 – Il ruolo dei centri Europe Direct nell’attuazione a livello regionale e locale delle 

strategie di comunicazione dell’Unione europea. 
Relatrici: Dott.ssa Barbara Fioravanti e Dott.ssa Marisa Celani, Europe Direct 
Regione Marche. 

11,30 – Gli snodi della democrazia rappresentativa nell’Unione europea. 
 Relatore: Prof. Nicola Lupo, LUISS – Guido Carli, Roma. 
12,00 – Il deperimento del patrimonio costituzionale europeo. 
 Relatore: Prof. Giovanni Di Cosimo, Università degli Studi di Macerata. 
12,30 – L’incidenza dei risultati delle elezioni europee sulla nomina della Commissione 

europea. 
 Relatore: Prof.ssa Maria Irene Papa, Università di Roma “La Sapienza”. 
 
13,00 – Dibattito  
 
13,30 – Conclusioni 
 
 
 
Evento 2 
La conferenza dal titolo L’Europa e la sua crisi. Rischi ed opportunità (a ridosso delle 
elezioni), articolata in due sessioni, tenutesi venerdì 22 marzo 2019, dalle 10:00 alle 17:30 
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presso l’Auditorium dell’Università degli studi di Macerata, ha seguito il programma 
sottoindicato: 
 
ore 10,00-13,00 – La crisi nella dimensione istituzionale 
 
Controlimiti e valori comuni – Roberto Baratta (Università di Macerata) 
Effetti della crisi del capitalismo finanziario sulla crisi corrente dell’Ue – Claudio Corradetti 
(Università Tor Vergata)  
Il tentativo di democratizzazione dell’UEM – Gianluca Contaldi (Università di Macerata) 
La crisi della legittimazione – Angela Cossiri (Università di Macerata) 
La crisi della “Rule of Law” nel diritto UE – Eugenia Bartoloni (Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”)  
 
Ore 14,00-17,30 – La crisi oltre la dimensione istituzionale 
 
La crisi migratoria – Andrea Patroni Griffi (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
Entrare e uscire dall’Europa – Roberto Bin (Università degli studi di Ferrara) 
Il caso polacco e la crisi dei diritti nelle democrazie europee – Krystian Complak 
(Università di Wroklaw)  
Dimensione europea della crisi catalana –  Xavier Arbós Marín (Università di Barcellona) 
“Bruxelles effect”: il caso della protezione dei dati personali – Simone Calzolaio (Università 
degli studi di Macerata) 
Conclusioni Giulio Salerno (Università degli studi di Macerata) 
Dibattito 
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Pubblico presente alle iniziative (target e numero partecipanti) 
  

 

Evento 1 
La conferenza dal titolo “#Stavoltavoto” – Comunicare l’Unione europea ha avuto un buon 
successo di pubblico con 168 presenze registrate, così suddivise: 
21 avvocati 
14 giornalisti 
127 studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
6 studenti del Corso di laurea triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali (L-36) 
 
Evento 2 
La conferenza dal titolo L’Europa e la sua crisi. Rischi ed opportunità (a ridosso delle 
elezioni) ha avuto una discreta partecipazione di pubblico con 58 presenze registrate, così 
suddivise: 
20 avvocati 
33 studenti del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
5 studenti del Corso di laurea triennale in Economia: Banche, Aziende e Mercati (L-18) 

 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti) 
  

 

Evento 1 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, ORDINE DEI GIORNALISTI, COMUNE DI 
MACERATA, PROVINCIA DI MACERATA, EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE, SDA 
– SCUOLA DI DOTTORATO D’ATENEO 
 
Evento 2 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, COMUNE DI MACERATA, PROVINCIA DI 
MACERATA, EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE, SDA – SCUOLA DI DOTTORATO 
D’ATENEO 
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e 

sulle difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-

line e/o a disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella 

realizzazione dell’evento) 
  

 
Il primo evento ha costituito una occasione di confronto tra accademici, giornalisti e organi 
di comunicazione europea (Europe Direct) sul tema delle strategie di comunicazione 
utilizzate dall’Unione europea, specialmente in vista delle elezioni europee, sugli snodi 
della democrazia rappresentativa nell’Unione europea, sul deperimento del patrimonio 
costituzionale europeo, ed infine sull’incidenza dell’esito delle elezioni del Parlamento 
europeo sulla nomina della Commissione europea. 
Il secondo evento ha stimolato la riflessione accademica su diversi aspetti della crisi 
europea, sia istituzionale che non, toccando grandi questioni come la democratizzazione 
dell’UEM, la legittimazione dell’Unione, la rule of law nel diritto europeo, le migrazioni, 
l’uscita dall’Unione, la protezione dei dati personali.  
 
Data la centralità del tema e la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di 
partecipare, votando, alle elezioni europee si è deciso quest’anno di investire una parte 
cospicua del budget nella pubblicità sui media. I due eventi sono stati pertanto 
pubblicizzati sul Resto del Carlino con l’acquisto di due junior pages il 16 e il 20 marzo 
2019, e sul Corriere dell’Adriatico con l’acquisto di tre uscite piede il 28 febbraio, il 16 e il 
21 marzo 2019. 
 
Articoli sono stati pubblicati nella stampa locale: 
Evento 1: 
Ilmascalzone.it: 18 marzo 2019 
Picchio News: 18 marzo 2019 
VT VideoTolentino: 19 marzo 2019 
Resto del Carlino: 19 marzo 2019 
La Gazzetta del Mezzogiorno: 19 marzo 2019 
Evento 2: 
Cronachemaceratesi.it: 20 marzo 2019 
Ilmascalzone.it: 20 marzo 2019 
 
Inoltre: 
-Annunci degli eventi sono stati pubblicati nel sito web dell’Università degli studi di 
Macerata, del Dipartimento di Giurisprudenza e del CDE. 
-Manifesti sono stati affissi nelle bacheche cittadine dell’Ateneo. 
-Locandine e i manifesti sono state affissi nella sede del CDE, nelle sedi dell’Ateneo 
maceratese, nelle sedi del Comune di Macerata, nella sede della Camera di Commercio di 
Macerata, nella sede dell’Ordine degli Avvocati. 
-Manifesti e locandine sono stati affissi nelle sedi universitarie dei partecipanti. 
 
L’impegno profuso nella pubblicizzazione degli eventi ha dato ottimi risultati in termini di 
partecipazione e presenza ad entrambe le iniziative.
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Evento 1 Foto 
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Evento 2 Foto 
 

 
 

 


