
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

NOME ______________________________________ 

COGNOME _________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA ___________________ 

INDIRIZZO__________________________________ 

CITTA’____________________ PROV. __________ 

TEL.________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________ 

 

Si chiede cortesemente di indicare la/e giornata/e 

in cui si intende partecipare: 

 

□ Giovedì 4 Dicembre, ore 9.00-13.00 

□ Giovedì 4 Dicembre, ore 15.00-18.00 

□ Venerdì 5 Dicembre, ore 9.00-13.00 

 

L’evento è gratuito e a numero chiuso, sarà data 

priorità alle prime 100 iscrizioni. 

Si prega di inviare la presente scheda di iscrizio-

ne, interamente compilata: 

 

 - a mezzo e-mail: info@euromeetingeventi.it 

- via fax: nr. 075 5010078  

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si acconsente al trattamento dei 

dati personali e sensibili. 

 
Firma __________________________________ 

ISCRIZIONI 
 

L’evento è gratuito e a numero chiuso, sarà data prio-

rità alle prime 100 iscrizioni. 

Per partecipare è necessaria una iscrizione, la scheda 

allegata dovrà essere interamente compilata ed inviata 

alla Segreteria Organizzativa Euromeeting. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’Attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla 

Segreteria Organizzativa solo su richiesta. 

 

SEDE 

 
L’evento si terrà a Perugia presso la Sala Convegni 

del Sangallo Palace Hotel, Via Luigi Masi n°9.  

 

 

 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione 

“congressi” del sito  www.euromeetingeventi.it 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Le Regioni strumento  

di governance democratica:  

una sfida europea 

Perugia, 4-5 Dicembre 2014 

Sala Convegni Sangallo Palace Hotel 

Convegno 



Il Convegno si configura quale momento di riflessione 

in chiusura del Progetto di ricerca “Regioni Unione 

europea (ReUe)”, svolto nell’ambito dell’accordo di 

collaborazione biennale siglato dalla Regione Umbria 

e dall’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento 

di Scienze politiche, avente ad oggetto la partecipazio-

ne delle Regioni italiane all’Unione europea. 

Nel corso delle attività di ricerca sono stati analizzati 

temi specifici, selezionati sulla scorta delle esigenze 

conoscitive ed operative espresse dalla Regione Um-

bria. Si tratta, in particolare, delle materie appalti, aiuti 

di Stato, politica di coesione ed energia. 

Il Progetto, e con esso il convegno, mirano - grazie al 

costante confronto tra Università e amministrazione 

regionale - a realizzare una sinergia tra sapere teorico-

sistematico e competenze tecnico-operative, al fine di 

sviluppare un livello di conoscenze e una modalità di 

azione che consentano di interpretare al meglio il ruolo 

che l’Unione e lo Stato italiano chiedono sia svolto 

dalle Regioni nel processo di integrazione europea. 
 

Giovedì 4 Dicembre 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti 

Ore 9.30  Saluti delle autorità istituzionali ed  

  accademiche 

  Prof. Franco Moriconi, Rettore  

  Università degli Studi di Perugia 

  Prof. Ambrogio Santambrogio,  

  Direttore Dipartimento Scienze politiche  
 

Le Regioni e l’Europa, un rapporto difficile ma 

ineludibile 

Prof. Antonio D’Atena, Università Roma 2 
 

Le Regioni nel Trattato di Lisbona 

Prof. Fabio Raspadori, Università di Perugia 
 

Coffee Break 

 

La partecipazione delle Regioni italiane all’Unione 

europea secondo la nuova legge 234/12 

Prof.ssa Chiara Favilli, Università LUMSA Roma 
 

Le Regioni italiane e la formazione delle norme e 

delle procedure dell’ordinamento dell’Unione 

Europea 

Dott. Francesco Paterniti, Università di Catania 
 

Ore 13.00  Light Lunch 

 

Ore 15.00  Ripresa dei lavori 
 

Le regioni italiane e l’attuazione degli obblighi e dei 

programmi dell’Unione europea 

Dott.ssa Cecilia Odone, Esperta in tema di partecipazione 

delle Regioni all’UE 
 

Il sistema delle conferenze regionali nella 

partecipazione al processo di integrazione  

europea 

Dott. Matteo Falcone, Università di Perugia 
 

Coffee Break 
 

Le strutture amministrative regionali dedicate alla 

partecipazione all’Unione europea 

Dott. Benedetto Ponti, Università di Perugia 
 

La politica di coesione intelligente, strategie e 

strutture regionali 

Prof. Stelio Mangiameli, Università di Teramo 

 

 

 

Venerdì 5 Dicembre 
 

Ore 9.00  Registrazione partecipanti 

Ore 9.30  Saluti autorità istituzionali 
 

  Dott.ssa Catiuscia Marini,  

  Presidente Regione Umbria 
 

La governance regionale umbra della politica di 

coesione 

Dott.ssa Anna Lisa Doria, Coordinatrice Area organiz-

zazione delle Risorse umane, innovazione tecnologica e 

Autonomie locali  Regione Umbria 
 

La modernizzazione degli aiuti di Stato quale 

strumento di sviluppo territoriale 

Dott. Massimo Bartoli, Università di Perugia 

Dott. Luigi Rossetti, Responsabile Ambito di coordina-

mento imprese, lavoro e istruzione regione Umbria 
 

Coffee Break 
 

I contratti pubblici per l’innovazione e lo sviluppo 

regionale 

Dott.ssa Laura Berionni, Università di Perugia 

Avv. Maria Balsamo, Responsabile del Servizio  

provveditorato, gare e contratti Regione Umbria 
 

Efficienza energetica: quadro europeo e politiche 

territoriali di sviluppo 

Dott.ssa Diletta Paoletti, Università di Perugia 

Dott.ssa Ernesta Maria Ranieri, Coordinatrice Ambito 

ambiente, energie, riforme istituzionali e affari generali Re-

gione Umbria 
 

Il Progetto Regioni-Unione europea (ReUe) quale 

buona pratica di collaborazione Università-Regione 

Dott. Lucio Caporizzi, Direttore alla Programmazione, 

innovazione e competitività Regione Umbria 

Prof. Francesco Merloni, Università di Perugia 

PRESENTAZIONE E PROGRAMMA 


