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Il CDE costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Macerata ha svolto nell’anno 2020 le seguenti attività: 
 
1- Nel 2019 è stata pubblicata la consueta call con la richiesta di tirocinanti Erasmus per 
l’anno 2020, sono giunte in Dipartimento 10 candidature e il CDE ha selezionato per l’anno 
2020 3 tirocinanti provenienti dalle Università di Atene, Alicante e Rennes. Purtroppo a 
causa della pandemia per COVID-19 l’ingresso nel nostro paese di tirocinanti provenienti 
dall’estero è stato bloccato. Pertanto il CDE nel 2020 è stato privo del prezioso supporto 
offerto dai tirocinanti Erasmus. 
 
2- In collaborazione con il Centro EDICMarche, il CDE aveva organizzato il 2 aprile 2020 
dalle 11:00 alle 13:00 l’Info Day su Tirocini e carriera nelle Istituzioni comunitarie. 
Purtroppo a causa della pandemia per COVID-19 l’evento è stato cancellato. 
Il 29 luglio 2020 il CDE ha dato la sua adesione al Centro EDICMarche nell’ambito del 
bando per i Centro di Informazione della rete Europe Direct per il periodo 2021-2025. 
 
3- Il manager del CDE, Dr. Antonella Bettoni, ha partecipato il 28, 29 e 30 aprile 2020 alla 
Riunione online della rete Europe Direct (EDIC e CDE) su piattaforma eventi PA del 
Formez e ha poi riferito ai responsabili scientifici quanto discusso nella riunione. 
 
4- Nell’ambito del Progetto di rete 2020 dei CDE italiani intitolato: European week. 70 anni 
dalla Dichiarazione Schuman, il Centro di Documentazione Europea, Dipartimento di 
Giurisprudenza e l’Università degli studi di Macerata hanno indetto il bando “L’Europa che 
vogliamo”, rivolto agli studenti dell’Università degli studi di Macerata, per l’anno 
accademico 2019-2020. L’iniziativa intendeva stimolare una riflessione e condivisione 
dell’idea di Unione Europea (UE), per analizzare in maniera propositiva il suo presente e il 
suo futuro, nonché individuare una modalità efficace di comunicare tali riflessioni. 16 
studenti hanno risposto al bando presentando 12 elaborati nella forma di files powerpoint e 
pdf. I coordinatori scientifici del CDE, Proff. Contaldi e Marongiu Buonaiuti hanno 
selezionato 5 vincitori del progetto, che hanno presentato elaborati nei quali hanno 
descritto l’Europa che vorrebbero, ponendo in luce il ruolo dell’Unione Europea 
relativamente ai cambiamenti climatici (Green Deal); alle sfide e agli effetti collaterali della 
digitalizzazione; alle opportunità e alle tensioni che l’emergenza COVID-19 pone per l’UE. 
I partecipanti sono stati premiati con l’attribuzione di 3 CFU, mentre i vincitori avrebbero 
dovuto partecipare a un Laboratorio da organizzarsi a Roma presso lo Spazio Europa. 
Purtroppo questo evento conclusivo non ha potuto avere luogo a causa della pandemia 
per COVID-19. Gli elaborati presentati sono stati pubblicati nel sito del CDE alla pagina: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/laboratori-e-centri-di-ricerca-
1/cde/conferenze/elaborati-partecipanti-concorso-a-premi-leuropa-che-vogliamo.  
 
5- Dato il grande interesse del tema dello Sviluppo sostenibile nelle ricerche svolte dai 
docenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata, il CDE 
ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzando in totale 10 eventi di cui 
5 con il supporto dei fondi della Rappresentanza in Italia per la Commissione Europea. Gli 
eventi realizzati sono stati in forma di webinars a partecipazione libera sui canali Teams 
dei docenti organizzatori. 
Questi gli eventi organizzati con i fondi della Rappresentanza: 
 
Il Forum sullo sviluppo sostenibile ha compreso un ciclo di tre seminari: 
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Il primo si è svolto lunedì 5 ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle 17:30, relatore: Giuseppe 
Rivetti (UniMC) sul tema “Politiche fiscali e sviluppo sostenibile. Una necessaria sinergia”.  
Hanno partecipato all'iniziativa oltre 160 persone (con punte fino a 175). Hanno seguito 
l'evento studenti e altri studiosi interessati. 
 
Il secondo si è svolto giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle 17:00, relatori: Laura 
Marchegiani (UniMC), Francesco Casale (Università di Camerino), Nicoletta Ciocca 
(Università di Roma Tor Vergata), Fabiola Massa (Università di Roma Tor Vergata), sul 
tema “La responsabilità sociale di impresa”. 
I partecipanti sono stati in media oltre 100, con punte di 115/120. La maggior degli uditori 
erano studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata, ma non sono mancate presenze di operatori del settore, di 
studiosi della materia e di dottorandi di ricerca. 
 
Il terzo si è svolto martedì 13 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle 19:00, relatori: Fabrizio 
Marongiu Buonaiuti (UniMC), Gianluca Contaldi (UniMC), Raffaele Cadin (Sapienza 
Università di Roma), Cristiana Carletti (Università di Roma Tre), sul tema “L’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile: aspetti innovativi e profili 
giuridici”. 
Hanno partecipato studenti del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
dell’Università di Macerata, e dottorandi di ricerca iscritti al Corso di Dottorato in Scienze 
giuridiche istituito presso la medesima sede. Partecipavano altresì, come ospiti esterni, 
dottorandi di ricerca delle Università, rispettivamente, di Torino e di Chieti-Pescara, e un 
funzionario della Regione Marche. Complessivamente, risultavano collegati tramite la 
piattaforma Teams 125 partecipanti. 
 
La sfida dello sviluppo sostenibile nel territorio. Diritto, politiche pubbliche ed 
esperienze nei settori “agrifood” e “turismo” ha compreso un ciclo di sette seminari di 
cui quattro all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Di questi ultimi quattro, due 
sono organizzati dal CDE con il supporto della Rappresentanza in Italia per la 
Commissione Europea. 
 
Il primo si è svolto giovedì 1 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle 17:00, relatrice: Chiara 
Bergonzini (UniMC), sul tema “I significati costituzionali della sostenibilità. Dalla tutela 
dell’ambiente alla solidarietà intergenerazionale”, con introduzione di Angela Cossiri 
(UniMC). 
Al seminario hanno partecipato gli studenti dell’Università di Macerata (e in particolare dei 
corsi di Giurisprudenza, Servizi sociali, Servizi giuridici, Beni culturali e turismo, 
Management dei beni culturali e International Tourism and Destination Management), ma 
anche altri studiosi interessati. Il numero dei partecipanti è stato tra 130 e 140. 
 
Il secondo si è svolto martedì 6 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle 17:00, relatrice: Pamela 
Lattanzi (UniMC), sul tema “L’agricoltura sostenibile nella prospettiva del Green Deal 
europeo”. 
Il seminario ha avuto una durata di due ore. Il pubblico presente è intervenuto ponendo 
domande ai relatori sia via chat che intervenendo a voce, ciò ha consentito di chiarire e 
approfondire ulteriormente alcuni passaggi chiave delle suddette strategie. Ha visto la 
partecipazione di circa 140 persone, tra studenti UniMC ed esterni 
 
6- Il CDE ha partecipato il 26 novembre 2020 all’evento Sharper Notte europea dei 
ricercatori, conclusosi il giorno seguente 27 novembre 2020. Il Prof. Fabrizio Marongiu 



Buonaiuti, uno dei coordinatori scientifici del CDE, insieme a un gruppo di dottorandi iscritti 
ai corsi di dottorato in Scienze giuridiche e in Diritto e innovazione presso l’Università di 
Macerata, ha video-intervistato i docenti Raffaele Cadin, Dipartimento di Scienze politiche, 
Sapienza Università di Roma, e Cristiana Carletti, Dipartimento di Scienze politiche, 
Università di Roma Tre, sul tema Agenda 2030 ONU aspetti innovativi e profili giuridici, 
come seguito del webinar tenutosi in argomento il 13 ottobre 2020 nell’ambito delle 
iniziative sopra riferite del Forum sullo sviluppo sostenibile. 
 
7- Giovedì 28 gennaio 2021, dalle ore 9:30 alle 12:45 si è svolto su piattaforma 
Blackboard Collaborate il Webinar intitolato: Digital Services e Digital Markets Act: Nuove 
Sfide per l’Innovazione e la Democrazia Europea. 
L’evento è una delle iniziative realizzate nell’ambito del Progetto nazionale 2020 della rete 
dei CDE italiani intitolato Verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Un Nuovo Slancio 
per la Democrazia Europea. 
Il Webinar è stato organizzato dai responsabili scientifici del CDE maceratese, Proff. 
Gianluca Contaldi e Fabrizio Marongiu Buonaiuti, con il supporto dell’Ufficio Ricerca e 
Internazionalizzazione del Dipartimento di Giurisprudenza.   
Il Webinar è stato presieduto dal Prof. Giandonato Caggiano, già professore ordinario di 
Diritto dell'Unione europea presso l’Università Roma Tre e Segretario generale della 
Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell'Unione europea (AISDUE), ed è stato 
suddiviso in due sessioni. La prima sessione conteneva tre relazioni, mentre la seconda 
sessione due. 
 
Questo il programma dettagliato: 
9:30 –  Saluti – Prof. Stefano Pollastrelli (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Macerata) 
9:45 – Prima sessione: 
•Le restrizioni della concorrenza delle piattaforme digitali (Pietro Manzini, Università degli 
studi di Bologna) 
•Il Digital Services Act nella prospettiva economica– Antonio Nicita (Università LUMSA) 
•La responsabilità dei fornitori per user generated content nel diritto UE tra regimi 
pregressi e proposte di riforma (Gianpaolo Maria Ruotolo, Università di Foggia) 
 
Discussant: Roberto Cisotta, Università degli studi di Macerata 
 
11:00 – Seconda sessione:  
•Regolazione e Concorrenza nell’EU Digital Markets Act (Cristoforo Osti, Università degli 
studi del Salento) 
•Regolazione ex-ante delle piattaforme digitali: EU Digital Markets Act v. UK Digital 
Markets Unit (Marco Botta, Istituto Universitario Europeo) 
 
Discussant: Valeria Falce, Jean Monnet Chair in EU Innovation Policy, Università Europea 
di Roma 
  
12:00 – Dibattito 
12:15 – Il ruolo delle “grandi piattaforme on line” nello spazio pubblico digitale: delega di 
poteri, diritti fondamentali e contenuti illegali (Giandonato Caggiano, / Già Professore 
ordinario, Segretario generale AISDUE) 
12:45 – Fine dei lavori 
 



L’evento ha affrontato una tematica di grande attualità ed interesse e le tematiche 
affrontate nelle relazioni hanno generato un vivace dibattito finale con diversi interventi dei 
partecipanti. 
Il webinar è stato indubbiamente un successo, soprattutto per la qualità altissima dei 
contributi; ed in secondo luogo, per la partecipazione numerosa del pubblico. 
È possibile scaricare il webinar al seguente link: 
https://eu.bbcollab.com/recording/e23fc6ba901444548e3bcd7c527be188 
Il link sarà attivo fino al 6 febbraio 2020. 
Per non disperdere il lavoro fatto, i contributi saranno raccolti in un volume collettaneo. 
L'idea è di collazionarli in un volume della collana di "Studi sull'integrazione europea", in 
modo da garantire un'adeguata diffusione. Inoltre, si consente a chi desidera pubblicare 
rapidamente un estratto del proprio lavoro, di farlo in forma sintetica (5-7 pagine) sul sito di 
AISDUE. 
 
Notizie del Webinar sono state diffuse dalla stampa locale: 
-Cronache maceratesi: 
https://www.cronachemaceratesi.it/2021/01/27/innovazione-digitale-europea-in-ambito-
giuridico-unimc-lancia-il-webinar/1490640/   
-VivereMacerata: 
https://www.viveremacerata.it/2021/01/28/nuove-sfide-per-linnovazione-e-la-democrazia-
europea-webinar-di-unimc/893553 
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 stati affissi nella sede del CDE, nelle sedi dell’Ateneo 
maceratese, nella sede dell’Ordine degli Avvocati di Macerata. 
-Manifesti e locandine sono stati affissi nelle sedi universitarie dei partecipanti. 
L’impegno profuso nella pubblicizzazione dell’evento ha dato ottimi risultati in termini di 
partecipazione e presenza. 
 
8- Le cattedre di Diritto dell’Unione Europea e di European Union Law organizzano ogni 
anno in Dipartimento conferenze e seminari sul diritto dell’UE. Questi gli eventi organizzati 
nel 2020: 
 
10 novembre 2020: Alle frontiere dello spirito: riflessioni sull’etichettatura “religiosa” ed 
“etica” degli alimenti e il diritto dell’Unione, relatore: Daniele Bianchi (Advisor-Senior Legal 
Expert of the Legal Service of the European Commission and contracting Professor of 
Food Law at Paris I-Pantheon-Sorbonne University) - http://giurisprudenza.unimc.it/it/site-
news/eventi/alle-frontiere-dello-spirito-ri1003d0lessioni-sull2019etichettatura-
201creligiosa201d-ed-201cetica201d-degli-alimenti-e-il-diritto-dell2019unione. 
7-8 ottobre 2020: Sustainability issues in European Capital Market: an introduction to 
legal approaches, relatore: Konstantinos Sergakis (University of Glasgow, UK), discussant 
Alessio Bartolacelli (Università degli studi di Macerata) - 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/site-news/eventi/sustainability-issues-in-european-capital-
market-an-introduction-to-legal-approaches-1.  
28 gennaio 2020: Il principio della reciproca fiducia nello sviluppo progressivo dello spazio 
giudiziario europeo, relatore: prof. Simone Marinai (Università di Pisa) introduce Fabrizio 
Marongiu Buonaiuti (Università degli studi Macerata) - http://giurisprudenza.unimc.it/it/site-
news/eventi/il-principio-della-reciproca-fiducia-nello-sviluppo-progressivo-dello-spazio-
giudiziario-europeo. 
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Inoltre le cattedre di Diritto dell’Unione Europea e di Diritto internazionale hanno creato nel 
2015 un proprio portale: http://diue.unimc.it con l’intento di promuovere e diffondere le 
attività didattiche e di ricerca condotte nell'Ateneo maceratese nei settori del Diritto 
internazionale pubblico, del Diritto internazionale privato e processuale e del Diritto 
dell’Unione europea. 
 
Il CDE opera per mantenere nel 2021 tutte le attività avviate, e spera di poter aggiungere 
fra gli eventi organizzati in Dipartimento un “Dialogo con i cittadini”. Si ritiene infatti che sia 
una iniziativa importante per coinvolgere la cittadinanza. 

http://diue.unimc.it/

