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SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA  

 SULL'UNIONE EUROPEA 2023 
Cátedra Jean Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its values 
(ReinforcEU)-Ref. 101085550.  

L'UNIONE EUROPEA E I SUOI VALORI 

Il seminario interuniversitario avanzato di ricerca sull'Unione europea, organizzato 
dalla Cattedra Jean Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its 
values (ReinforcEU), fa parte dei Seminari specialistici del Programma di dottorato in 
Scienze sociali e giuridiche dell'Università Miguel Hernández ed è finanziato dal 
Programma Erasmus + dell'Unione europea. 

OBIETTIVO:  

L'obiettivo principale del Seminario è quello di promuovere l'eccellenza nella ricerca 
in materie connesse all'integrazione regionale in generale e all'Unione Europea in 
particolare, favorendo il dialogo e il dibattito scientifico tra esperti, docenti 
universitari e ricercatori in formazione provenienti da diversi Paesi e università 
europee e latinoamericane.  

Si intende promuovere e incoraggiare, dall'Università Miguel Hernández, attività 
volte a favorire la conoscenza, la riflessione, il dibattito e la ricerca sull'Unione 
Europea come organizzazione internazionale di integrazione regionale con ampie 
competenze che si proiettano su settori molti diversi, ponendo particolare enfasi 
sull’ enorme importanza di consolidare e rafforzare i valori su cui si fonda. Valori 
quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato 
di diritto ed il  rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti 
a minoranze, che sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dall'uguaglianza tra uomini e donne (art. 2 del Trattato sull'Unione 
europea) e che sono condivisi anche in America Latina.   

È indubbia l'importanza per l'Unione Europea di preservare, sviluppare e rafforzare 
tali valori, sia ad intra (negli Stati membri) che ad extra (nelle sue relazioni con i paesi 
terzi), nella misura in cui sono essenziali per garantire il corretto funzionamento della 
stessa Unione Europea in quanto tale ed il benessere dei suoi cittadini, ma anche la 
convivenza pacifica non solo in Europa, ma anche nel resto del mondo. In un periodo 
convulso come quello in cui viviamo, in cui tali valori sono minacciati a tutti i livelli e 



 
 
 
 

2 
 

da piú fronti, si rende particolarmente necessario il coinvolgimento attivo dei 
cittadini nella cura e nella difesa di tali valori.  

Con questo tipo di dibattiti scientifici cerchiamo di offrire ai partecipanti un forum di 
discussione interuniversitario e interdisciplinare, una straordinaria opportunitá per 
sollevare le loro preoccupazioni scientifiche e riflettere insieme su questi temi da 
diversi approcci e prospettive.  
 
PARTECIPANTI:  
Il seminario è aperto alla partecipazione di studenti iscritti ad un programma di 
dottorato di qualsiasi università spagnola o straniera, in particolare Universitá 
italiane e latinoamericane. 
 
FORMATO E SEDE DEL SEMINARIO:  
Il seminario si svolgerà in due sessioni di 3 ore ciascuna che avranno luogo nei mesi 
di marzo e maggio 2023 nel pomeriggio (dalle 16:00 alle 19:00 ora spagnola). 
Ogni sessione inizierà con una tavola rotonda composta da due relatori 
(ricercatori/specialisti di prestigio nazionale e internazionale), a cui fará seguito la 
presentazione orale di relazioni e un dibattito.  
Il formato delle sessioni sarà ibrido. Le sessioni si svolgeranno in presenza presso 
l'Università Miguel Hernández: Sala de juicios Misteri d'Elx , Edificio Torrevaillo 
(Campus di Elche), con una diretta streaming tramite Google Meet per coloro che 
non possono partecipare di persona. 
 
ISCRIZIONE:  

L’iscrizione è gratuita e si terrá per ogni sessione del seminario. Deve essere 
effettuata al più tardi 10 giorni prima dell'inizio di ogni sessione, compilando il 
modulo corrispondente:  

- Modulo di iscrizione prima sessione  

- Modulo di iscrizione alla seconda sessione 
 
Il relativo attestato di partecipazione sarà consegnato ai relatori di ogni sessione ed 
ai partecipanti che ne faranno richiesta al momento della compilazione del modulo 
di iscrizione. 

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI:  

- Temi principali: 

I proponenti vincolati all'UMH possono presentare relazioni sul tema centrale del 
Seminario "I valori dell'Unione Europea", dal punto di vista di uno qualsiasi degli 
argomenti legati alle linee di ricerca che comprende il Programma di Dottorato in 
Scienze Sociali e Giuridiche: Diritto e Giustizia, Economia e Impresa, Comunicazione, 
Giornalismo e Società.  
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I proponenti appartenenti ad altri centri di ricerca universitari possono presentare 
relazioni relative al tema centrale del seminario "I valori dell'Unione Europea", 
compresi quelli che possono vertere sul modo in cui questi valori sono stati trasferiti 
in altri ambiti regionali (America Latina). 
 

- Requisiti formali:  

Le proposte devono essere individuali. Si può presentare una sola proposta per ogni 
sessione.  

Sia la presentazione orale delle relazioni che la successiva pubblicazione, se prevista, 
possono essere effettuate in spagnolo, inglese o italiano.  

Coloro che desiderano presentare una relazione devono inviare 3 diversi documenti 
in formato Word e pdf: 

1) Documento contenente unicamente il titolo della proposta, il nome e cognome 
del proponente, l'Università di provenienza con l'indicazione del programma di 
dottorato e il nome e cognome del Direttore della tesi di dottorato. 

2) Documento contenente il titolo e la sintesi della proposta di relazione (senza il 
nome del proponente) con una lunghezza massima di 1.000 parole.  

3) Curriculum vitae abbreviato del proponente (massimo 2-3 pagine).  

- Valutazione e selezione delle relazioni:  

Il Comitato scientifico selezionerà le proposte sulla base di:  

- Pertiennza del tema in relazione all’oggetto del seminario. 

- Qualità dell'approccio sviluppato. 

- Originalità della proposta. 

- Scadenza, indirizzo di invio e conferma di accettazione: 

La scadenza per la presentazione delle proposte sarà indicata per ogni sessione in 
tempo utile.  

Le proposte devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: 

catedrajeanmonnet@umh.es 

La ricezione delle relazioni sarà confermata via e-mail il prima possibile. Ogni 
proponente riceverà successivamente una e-mail in cui sará notificato: 

- Selezione dell'elaborato per la presentazione orale al Seminario e il successiva 
presentazione del testo completo per la pubblicazione; 

- Invito a presentare il testo completo per la pubblicazione, senza presentazione 
orale al seminario; 

- Rifiuto della relazione. 
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- Pubblicazione: È prevista la pubblicazione dei contributi dei partecipanti alle due 
sessioni del Seminario in una sezione monografica della rivista Spanish Journal of 
Legislative Studies (Dicembre 2023). 

 
Le date di presentazione dei manoscritti ed i requisiti formali saranno indicati nell'e-
mail in cui si comuncia l'invito a presentare il testo completo per la pubblicazione. 
Per la stesura dell’elaborato si seguiranno le linee guida di stile della rivista.  
 
COMITATO ORGANIZZATORE: 
- Co-direttori: 

- Prof.ssa Dra. Elena Crespo Navarro, Professore associato di Diritto pubblico 
internazionale e Relazioni internazionali presso l'Università Miguel Hernández di 
Elche e titolare della cattedra Jean Monnet "ReinforcEU". 
 

- Prof. Dr. Francisco Pascual Vives, Professore associato di Diritto pubblico 
internazionale e relazioni internazionali e direttore dell'Istituto Universitario di 
Ricerca in Studi Latinoamericani (IELAT) dell'Università di Alcalá. 

- Coordinatrice: Ms. Rocío Pozo Tomás, studentessa collaboratrice del Dipartimento 
di Diritto Pubblico Internazionale e Relazioni Internazionali dell'Università Miguel 
Hernández.  
 
COMITATO SCIENTIFICO:  

Prof.ssa Dra. Laura Aragonés Molina, Professoressa di Diritto pubblico 
internazionale e Relazioni internazionali presso l'Università di Alcalá.  

Prof. Dr. José Carlos Espigares Huete, Professore Associato di Diritto Mercantile 
presso l'Università Miguel Hernández di Elche.  

Prof. Dr. José Luis González Esteban, Professore Associato di Giornalismo presso la 
Universidad Miguel Hernández di Elche. 

Prof. Dr. Andrés González Serrano, Professore Associato di Diritto pubblico 
internazionale presso l’Universitá Militare Nueva Granada (Colombia). 

Prof. Dr. Leonardo Pasquali, Professore Associato di Diritto internazionale, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Pisa (Italia), Titolare della Cattedra Jean Monnet 
Reinforcing EU responsible global leadership: promoting human rights and 
democracy through solidarity for a rules-based multilateral world. 

Prof.ssa Dra. Teresa Russo, Professore Associato di Diritto dell'Unione Europea, 
Università di Salerno, Titolare della Cattedra Jean Monnet Promoting Public 
Awareness on Enlargement Policy, EU Values and the Western Balkans' Accession" 
(EUVALWEB).  
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PRIMA SESSIONE: MARTEDI' 14 MARZO 2023 (16:00-19:00) 

I VALORI DELL'UNIONE EUROPEA IN TEMPO DI CRISI 

Relatori tavola rotonda: 

Prof. Dr. Francisco Fonseca Morillo, Professore Associato di Diritto pubblico 
internazionale e relazioni internazionali presso l'Università di Valladolid, ex Direttore 
dell'Ufficio di rappresentanza della Commissione europea in Spagna. 

Prof. Dr. Carlos Jiménez Piernas, Professore ordinario di Diritto pubblico 
internazionale e relazioni internazionali presso l'Università di Alcalá, ex capo del 
Dipartimento giuridico del Ministero degli Affari Esteri spagnolo. 

Moderatore: Prof.ssa Dra. Elena Crespo Navarro, Titolare della Cattedra Jean 
Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its values (ReinforcEU) e 
Co-Direttrice del Seminario. 
 

Scadenza per l’invio di proposte di relazioni per la prima sessione: 26 febbraio 
2023. 

Data di conferma dell'accettazione della proposta di relazione per la prima 
sessione: 5 marzo 2023. 
 

SECONDA SESSIONE: 5 MAGGIO 2023 (16:00-19:00) 

PROMUOVERE UNO DIALOGO SUI VALORI TRA EUROPA E AMERICA 

Relatori tavola rotonda: 

D. Guillem Cano Palomares, Giurista dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d`’Europa, Ex-avvocato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.  

D. Dante Negro Alvarado, Direttore del Dipartimento di Diritto Internazionale della 
Segretaria di Affari Giuridici dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA). 

Moderatore: Prof. Dr. Francisco Pascual Vives, membro del team della Cattedra Jean 
Monnet Strengthening the European Union by reinforcing its values (ReinforcEU) e 
co-direttore del seminario. 

Scadenza per la presentazione di proposte di relazioni per la seconda sessione: 26 
febbraio 2023. 

Data di conferma dell'accettazione dei documenti per la seconda sessione: 5 marzo 
2023. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

6 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DATE RILEVANTI: 

 

Scadenza per l’ invio di relazioni prima sessione 
Seminario 

26 febbraio 2023 

Conferma dell'accettazione/rifiuto presentazione di 
relazioni prima sessione 

5 marzo 2023 

Svolgimento della prima sessione Seminario 14 marzo 2023 

Scadenza per l’ invio di relazioni seconda sessione 
Seminario 

3 Aprile 2023 

Conferma dell'accettazione/rifiuto presentazione di 
relazioni seconda sessione 

19 Aprile 2023 

Svolgimento della seconda sessione Seminario 5 Maggio 2023 

 

ISTITUZIONI COLLABORATRICI:       

 

 

 

 

 

 

 


