
 

 

 

 

 

La Conferenza sul Futuro dell’Europa: quale ruolo per i cittadini? 

 

Iniziativa del progetto “La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la democrazia 

europea”, realizzato dalla Rete dei CDE italiani con la collaborazione della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 

 

PROGRAMMA 

 

La Conferenza sul Futuro dell’Europa: quale ruolo per i cittadini?  20 ottobre – h. 17-19 

17.00 – Prof. Giacomo Di Federico, Ordinario di diritto dell’Unione europea e Responsabile Scientifico del 

Centro di documentazione europea, Università di Bologna 

17.15 – Daniel Freund, Parlamentare europeo Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea  

17.45 – Prof. Pietro Manzini, Ordinario di diritto dell’Unione europea, Università di Bologna 

18.15 – Dibattito con i partecipanti 

19.00 – Fine dei lavori  

 

La Conferenza sul futuro dell’Europa: democrazia e istituzioni.  3 novembre – h. 15-17 

15.00 – Prof. Federico Casolari, Associato di diritto dell’Unione europea, Università di Bologna  

15.30 – Prof. Andrea Morrone, Ordinario di diritto costituzionale, Università di Bologna  

16.00 – Dibattito con i partecipanti 

17.00 – Fine dei lavori 

 

 



La Conferenza sul futuro dell’Europa: salute e intelligenza artificiale.  17 novembre – h. 15-17  

15.00 – Prof. Giacomo Di Federico, Ordinario di diritto dell’Unione europea e Responsabile Scientifico del 

Centro di documentazione europea, Università di Bologna 

15.20 – Prof.ssa Monica Palmirani, Ordinaria di filosofia del diritto, Università di Bologna  

15.40 – Prof.ssa Marcella Gola, Ordinaria di diritto amministrativo, Università di Bologna  

16.00 – Dibattito con i partecipanti 

17.00 – Fine lavori 

 

La Conferenza sul futuro dell’Europa: ambiente e cambiamento climatico.  1° dicembre – h. 15 -17  

15.00 – Dott. Federico Ferri, Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso il dipartimento di 

Scienze giuridiche, Università di Bologna  

15.30 – Dott. Pietro Acri, Professore a contratto presso il dipartimento di ingegneria civile, chimica, 

ambientale dei materiali, Università di Bologna 

16.00 – Dibattito con i partecipanti 

17.00 – Fine dei lavori 

 

Istruzioni per la partecipazione.  

L’iniziativa si svolgerà in modalità mista.  

In presenza presso Sala Anziani, Palazzo D’Accursio, Bologna. Per ragioni legate alla corrente situazione sanitaria l’accesso 

sarà limitato a 40 partecipanti e preceduto dal controllo del Green pass. Ai fini della partecipazione è necessario iscriversi 

mandando una mail 

Online attraverso la piattaforma Teams al seguente link.  

mailto:miriana.lanotte2@unibo.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:rflAvnWHcWKY_7-mJodfxL4hgDLVXO_JUwiqnVI6HFc1@thread.tacv2/1634116522691?context=%7B%22Tid%22:%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22,%22Oid%22:%22113a643a-2d64-4732-8d7f-23d3df0bd36a%22%7D

