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Call for Papers 
“Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione” 

 
 
Il 20 maggio 2022, il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona organizza un 
incontro di studio finalizzato ad un primo bilancio delle proposte emerse in relazione ad alcuni degli 
argomenti su cui si sono concentrati i lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa. L’iniziativa 
verterà, in particolare, sulle aree “Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza”, “Democrazia europea”, 
“Cambiamenti climatici e ambiente” e “Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione”, così 
come individuate sulla piattaforma digitale multilingue. L’ultimo tema menzionato sarà discusso 
grazie ad interventi programmati di giovani studiose e studiosi selezionate/i tramite la presente Call 
for Papers, tenendo conto della rilevanza, qualità e originalità del contributo. 
L’iniziativa, che si svolgerà in modalità duale (in presenza e sulla piattaforma Zoom), si inserisce 
nell’ambito delle attività del Forum AISDUE “La Conferenza sul futuro dell’Europa (COFE)”, coordinato 
dal prof. Ennio Triggiani. 
 
Contesto tematico per la presentazione delle proposte 
L’emergenza pandemica ha determinato profondi mutamenti nel quadro della politica economica e 
della politica monetaria dell’Unione, imponendo un intervento delle istituzioni (in particolare della 
Commissione) che, sebbene avvenuto in assenza di modifiche dei Trattati, è destinato ad avere 
ripercussioni a lungo termine sul modello economico europeo e sulla sua governance. L’insieme delle 
misure raccolte nel Next Generation EU, nonché, in precedenza, il Pandemic Emergency Purchase 
Program (PEPP) e il programma Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) 
sono accomunati da un nuovo approccio che si allontana dalle logiche dell’austerità a favore del 
perseguimento di valori diversi, quali la solidarietà e la resilienza, che richiedono una riflessione sui 
profili istituzionali e sostanziali di questo cambiamento.  
Allo stesso modo, l’approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie, quale condizione 
preliminare per l’operatività del dispositivo per la ripresa e la resilienza che finanzia Next Generation 
EU, ha confermato la volontà comune degli Stati membri orientata ad una revisione del sistema che 
permetta all’Unione di supportare, anche nel lungo periodo, le proprie priorità politiche e la capacità 
di reazione alle crisi globali. 
La Conferenza sul futuro dell’Europa offre pertanto una sede privilegiata per sviluppare il confronto 
su questi temi attraverso proposte che, originando dal contesto della ripresa economica, si 
propongano di approfondire le possibili prospettive di riforma. 
 
Partecipazione alla Call for Papers 
L’invito alla presentazione di contributi nel quadro sopra individuato è rivolto a studiose e studiosi di 
diritto dell’Unione europea di età non superiore ai 35 anni ed iscritti all’AISDUE. 
È richiesto un abstract (non oltre le 500 parole), unitamente ad un breve curriculum vitae aggiornato, 
da inviare all’indirizzo e-mail papersdidirittoeuropeo@gmail.com entro e non oltre il 15 aprile 2022. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati via e-mail entro il 22 aprile 2022. 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=it


Gli interventi presentati, rielaborati ed ampliati anche all’esito della discussione durante il convegno, 
saranno pubblicati, previo referaggio, nel numero 2/2022 della rivista scientifica online open access 
Papers di diritto europeo. Il termine per la consegna dei contributi è fissato al 31 ottobre 2022. 
 
Per coloro che saranno selezionati è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio a Verona. 
 
Per maggiori informazioni, si prega di contattare la prof.ssa Caterina Fratea al seguente indirizzo e-
mail: caterina.fratea@univr.it. 

https://www.papersdidirittoeuropeo.eu/

