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Per accedere al webinar tramite piattaforma MS Teams
si prega di collegarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio al link:
https://url.garrlab.it/ydtmz

PROGRAMMA

14.00-14.15 Presentazione del webinar:
SERENA BALDIN, Prof.ssa associata di Diritto pubblico comparato,
Università degli Studi di Trieste

Nella prima sessione del webinar si intende illustrare l’impatto della
degenerazione illiberale di Polonia e Ungheria sulla tenuta delle istituzioni
e comprendere quali azioni siano state adottate dall’Unione europea per

Saluti istituzionali:
SARA TONOLO, Prof.ssa ordinaria di Diritto internazionale, Direttrice del
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste

salvaguardare lo Stato di diritto in questi ordinamenti. Nella seconda

LORENZO GIORGI, Assessore ai Servizi generali, progetti europei, valorizzazione
immobiliare del Comune di Trieste

orientale nonché quello di segnalare le iniziative della società civile tese a

I Sessione:
Presiede SERENA BALDIN, Prof.ssa associata di Diritto pubblico comparato,
Università degli Studi di Trieste

europea e le attività della rete Europe Direct.

Relazioni:
ANGELA DI GREGORIO, Prof.ssa ordinaria di Diritto pubblico comparato,
Università Statale di Milano
L’Europa centro-orientale dalla transizione post-comunista alla degenerazione
illiberale

Rule of Law in the new EU Member States” (EUinCEE) co-finanziato

CHRISTIAN JAVIER MOSQUERA ARIAS, Dottorando in Diritto e Scienze umane,
Università degli Studi dell’Insubria
Il gruppo di Visegrad: origine e caratteristiche di un format peculiare nelle relazioni internazionali
FABIO SPITALERI, Prof. associato di Diritto dell’Unione europea,
Università degli Studi di Trieste
La tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea: vantaggi e limiti dei rimedi
esistenti

sessione, il webinar ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo dei mass media nel
comunicare il fenomeno del “sovranismo” nei Paesi dell’Europa centrodiffondere la cultura democratica e i valori fondamentali dell’Unione
Il webinar, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali
dell’Università degli Studi di Trieste, è l’evento inaugurale del progetto “The
dall’Unione europea tramite le azioni Moduli Jean Monnet per il triennio
2020/2023 (resp. scient.: prof.ssa Serena Baldin).
Il webinar è inserito nella Formazione Professionale Continua dell’Ordine dei
giornalisti: per partecipare e maturare crediti formativi è però obbligatorio
prenotarsi all’evento come di consueto tramite la piattaforma Sigef
https://sigef-odg.lansystems.it/Sigefodg/ fino ad esaurimento posti.
Gli accessi per i giornalisti, da Regolamento, sono limitati e non estensibili:
solo coloro che si saranno regolarmente iscritti attraverso la piattaforma
Sigef e avranno ricevuto la conferma di iscrizione potranno partecipare al
seminario maturando crediti formativi. Maggiori informazioni sono reperibili

II Sessione:
Presiede GIUSEPPE IERACI, Prof. ordinario di Scienza della politica,
Università degli Studi di Trieste
Relazioni:
CARLO FUSI, Direttore del quotidiano “Il Dubbio”
La stampa di fronte ai “sovranismi” e ai Paesi di Visegrad
CLAUDIO CRESSATI, Prof. associato di Storia delle dottrine politiche, Università
degli Studi di Udine, e Presidente dell’Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia
Cittadinanza europea e promozione dei diritti umani: il ruolo dell’Accademia
Europeista del Friuli Venezia Giulia

nella scheda con il dettaglio corso su Sigef. Il collegamento al webinar senza
questa procedura non consentirà di acquisire alcun credito formativo.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof.ssa Serena Baldin – serena.baldin@dispes.units.it
Prof. Giuseppe Ieraci – giuseppe.ieraci@dispes.units.it
CON IL PATROCINIO DI:

EVA ZUKAR, Europe Direct - Eurodesk Trieste, Comune di Trieste
Europe Direct: come la Commissione europea dialoga con i cittadini
Conclusioni:
STEFANO AMADEO, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea,
Università degli Studi di Trieste

CON IL SOSTEGNO DI:

L’evento è gratuito e aperto al pubblico

