Workhsop per giovani ricercatori sull’impatto del diritto europeo sulle costituzioni nazionali

LE SFIDE AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E ALLA
DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE NEL XXI SECOLO
THE CHALLENGES TO THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS AND
THE CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN THE XXI CENTURY

Venerdì 15 giugno 2018 - Sabato 16 giugno 2018
Aula Franco Romani, Dipartimento di studi aziendali e giuridici
Plesso San Francesco  Piazza San Francesco 7, Siena

Il workshop si svolge nell’ambito del modulo Jean Monnet EUCOLAW  The Europeanization of
Constitutional Law. The Impact of EU Law on national sources of law, form of government, rights and
freedoms (coordinatrice prof.ssa Tania Groppi).

PRESENTAZIONE

Temi del workshop
Gli ordinamenti costituzionali dei Paesi europei sono interessati, a partire dalla seconda decade del XXI
secolo, da una serie di sfide che sollevano problemi importanti tanto al processo di integrazione europea
quanto alla tenuta della forma di Stato della democrazia costituzionale. Le crisi vissute nel continente negli
ultimi anni, in primis quella migratoria e quella economica, hanno innescato delle risposte spesso
difficilmente conciliabili con i valori dello Stato costituzionale di diritto, altresì riconosciuti dal Trattato
dell’Unione europea come valori fondamentali dell’Unione.
Lo scopo del workshop è quello di riflettere sulle sfide poste da tali fenomeni alla democrazia costituzionale
e al processo di integrazione europea. A tal fine, si inviato i dottori di ricerca e i dottorandi che hanno svolto
o che svolgono il loro percorso formativo nell’ambito del dottorato in Diritto pubblico comparato
dell’Università di Siena a presentare le proprie riflessioni sul tema del workshop. L’evento è anche

un’occasione per festeggiare i venti anni del corso di dottorato, che tradizionalmente si occupa proprio di
studiare le tematiche relative ai caratteri e al funzionamento dello Stato costituzionale.
Il workshop sarà articolato in quattro panel, che approfondiranno prospettive specifiche del tema generale
dell’incontro: la prospettiva dei diritti fondamentali; la prospettiva della forma di governo; la prospettiva
dell’economia e della finanza; la prospettiva del diritto comparato.

Lingua del workshop
Le relazioni potranno essere presentate in lingua italiana o in lingua inglese.

Presentazione e pubblicazione delle relazioni
I relatori avranno a disposizione 10 minuti per presentare la loro comunicazione nel corso del workshop.
Le comunicazioni potranno essere pubblicate, previo referaggio positivo, sulla rivista Ianus – Rivista di studi
giuridici.

Coordinamento scientifico
Prof. Tania Groppi

Comitato organizzativo
Dott. Giammaria Milani (gmilani88@gmail.com)

PRESENTATION

Workshop subjects

The constitutional orders of the European States have been affected, from the second decade of the
XXI Century, by a number of challenges which raise important problems connected both to the
European integration process and the functioning of the constitutional democracy form of State. The
crisis lived by the continent in the recent years, first and foremost the migratory and the economic
ones, have often brought to answers not easily compatible with the values of the Constitutional
State, which have also been recognised in the Treaty of European Union as fundamental values of
the Union.
The aim of the workshop is to reflect on the challenges posed by these phenomena to the
constitutional democracy and the European integration process. For this purpose, the PhDs and the
PhD candidates who spent a part of their educational program in the context of the PhD in
comparative public law in Siena are invited to present their reflections on the topic of the workshop.
This event will also be the occasion to celebrate the twenty years of the Sienese PhD, which is
traditionally focused on the issues related to the characters and the functioning of the Constitutional
State.

The workshop will be articulated in four panels, which will deepen specific perspectives of the
general subject of the meeting: the fundamental rights perspective; the form of government
perspective; the economic and financial perspective; the comparative law perspective.

Workshop Language
Papers can be presented either in Italian or in English.

Papers’ presentation and publishing
The papers will be presented during the workshop (max. 10 minutes).
Papers will be published, subject to successful blind peer-review, on the Journal of Legal Studies Ianus

Scientific Coordination
Prof. Tania Groppi

Organizing Committee
Dr. Giammaria Milani (gmilani88@gmail.com)

