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Padova, 24 marzo 2014  

 

L'UNIONE EUROPEA: COSTRUZIONE INCOMPIUTA O NUOVO MODELLO POLITICO? 

CONVEGNO IN NIEVO 
 

“Il 2014 è un anno di fondamentale importanza per il futuro dell’Unione Europea. A gennaio 

è infatti scattato il primo anno della programmazione del settennio 2014-2020 , a maggio avranno 

luogo le elezioni del Parlamento e a novembre verrà rinnovato l’organico della Commissione 

europea . Nel secondo semestre dell’anno, inoltre, l’Italia succederà alla Grecia nella guida del 

Consiglio europeo e non va scordato che quello in corso è anche l’anno di avvicinamento all’ EXPO 

Internazionale 2015 di Milano, appuntamento di primissimo rilievo per il nostro Paese. Per 

comprendere fino in fondo l’importanza di questi eventi e per sensibilizzare la collettività sul ruolo 

futuro dell’Unione Europea, la Commissione, tramite i suoi sportelli informativi della Rete Europe 

Direct , ha promosso nei 28 Stati Membri dell’Unione lo svolgimento di una serie di eventi rivolti 

alla società civile e al mondo produttivo. È all’interno di questo quadro che Europe Direct Veneto, 

Centro europeo di Veneto Agricoltura , e il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali dell’Università degli Studi di Padova organizzano l’evento veneto collegato, nello 

spirito e nei contenuti, a tutti gli altri appuntamenti in programma in queste settimane nelle regioni 

di tutta l’Unione Europea. Il meeting patavino, che si terrà presso il Palazzo del Bo il 25 marzo, si 

articolerà in due distinti momenti: nella prima parte saranno approfondite alcune tematiche di 

grande importanza e attualità quali l’incompiutezza della costruzione europea, le scelte economiche 

nazionali in rapporto alle politiche europee, le attuali competenze dell’UE, ecc. Nella seconda parte 

della mattinata sarà invece stimolato un dialogo e un confronto con il pubblico composto da 

studenti, imprenditori e cittadini”.*
 

 

“L'unione europea: costruzione incompiuta o nuovo modello politico?” è il titolo del 

convegno promosso da Europe Direct Veneto, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con Veneto Agricoltura, 

Centro di ricerca e Servizi “Giorgio Lago” e Commissione Europea per approfondire l’argomento. 

Martedì 25 marzo dalle ore 9.00  in Aula Nievo di Palazzo Bo via VIII febbraio 2 a Padova, 

dopo i saluti di Francesco Gnesotto, Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Padova, 

introdurranno i lavori Giuseppe Nezzo,, Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura, Renzo 

Michieletto, Europe Direct Veneto-Veneto Agricoltura. A seguire si terrà una tavola rotonda a cui 

parteciperanno Antonio Varsori, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Internazionali dell’Ateneo patavino, Patrizia Messina, Presidente del corso di Laurea Magistrale in 

Studi Europei dell’Università di Padova, Alessandro Giordani, Commissione Europea- 

Rappresentanza in Italia, Gianni Riccamboni, Gabriele Orcalli e Giorgia Nesti dell’Università di 

Padova, ed Ekaterina Domorenok, Eurac Research, moderati da Mimmo Vita di Veneto 

Agricoltura. 

 

Per informazioni: 049.8293716 

mail: europedirect@venetoagricoltura.org 

 

*Dalla presentazione del convegno del Commissario Straordinario di Veneto Agricoltura, Giuseppe 

Nezzo 
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