
scenario
La pace e la stabilità internazionale sono le condizioni essenziali perché ogni singolo cittadino del mondo possa realmente e liberamente 
partecipare nel pieno delle sue capacità, alla costruzione del proprio futuro e di quello della comunità a cui appartiene. Nelle situazioni di 
crisi, solo gli interventi aperti a una strategia di cooperazione, di dialogo e di comprensione tra le parti, in condizioni di sicurezza, sono quelli 
che favoriscono la pace e la stabilità sociale. In questo quadro appare oggi chiara l'importanza di una nuova strategia di cooperazione tra 
Diplomazia e Università, che possa essere non solo strumento di promozione della pace e della ricomposizione della vita civile di un Paese 
sconvolto da un con�itto, ma anche premessa per l'avvio di un lungimirante processo democratico di stabilizzazione e, al tempo stesso, di 
prevenzione di nuove crisi.

programma
ORE 15:30
          SALUTI
          Dott.ssa CRISTINA GIACHI
          Vice Sindaco di Firenze

          BENVENUTO
          Prof. LUIGI DEI
          Magni�co Rettore dell’Università di Firenze

          INTRODUZIONE
          Prof. MASSIMO MARIA CANEVA
          Presidente AESI

ORE 15:45
           INTERVENTI
          Amb. ADRIANO BENEDETTI
          Ambasciatore d’Italia e Vice Presidente AESI
    

          Dott. TOMASZ KOGUC
          Program Manager Studio Europa (Rappresentanza Commissione 
          Europea in Italia) e Vice Segretario Generale AESI
    

          Prof. LUCIANO BOZZO
          Presidente del Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali
          e Studi Europei dell’Università degli Studi di Firenze

          Prof. FRANCESCO S. PAVONE
          Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze
          Direttore del Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari

AESI
Associazione Europea
di Studi Internazionali

universita', diplomazia e pace
aula magna del polo delle scienze sociali dell’universita' degli 

studi di firenze, edificio d6, via delle pandette 9, novoli
mercoledi' 25 ottobre 2017

radici ed identita' dell’unione europea: 
il valore di una nuova cittadinanza solidale

seminari di studi europei a.a. 2017/2018 preparatori alle carriere internazionali e comunitarie.

          DISCUSSANTS
          Prof.ssa CHIARA FAVILLI
          Docente di Diritto dell’Unione Europea
          presso l’Università degli Studi di Firenze

          Prof. ALESSANDRO SIMONI
          Delegato per la cooperazione internazionale allo sviluppo,
          Dipartimento di Scienze Giuridiche
          Coordinatore del dottorato in scienze giuridiche
          presso l‘Università degli Studi di Firenze

          Prof.ssa FRANCESCA DITIFECI
          Docente di Linguistic Analysis presso la Scuola di Scienze Politiche
          "Cesare Al�eri" presso l’Università degli Studi di Firenze

ORE 16:30 
          Partecipano a discussione studenti unviersitari Laurea Magistrale
          Master, PhD, Erasmus

ORE 17:30 
          Conclusione

Coordinano Discussione Dott. Saverio Lesti e Dott.ssa Giulia Sarti

 

in collaborazione con

OBIETTIVI 
Approfondire la tematica della cooperazione tra Università, Diplomazia a 
favore della Pace e dello Svilippo Sostenibile.


