UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA – FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI E MEDITERRANEI
CONSORZIO UNIVERSITARIO FEDERICO II

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2011
La Facoltà di Scienze Politiche, unitamente al Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei, in collaborazione
con il Dottorato di Ricerca Internazionale in Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee e
con l’European Master’s Degree in Storia e comparazione delle istituzioni giuridiche e politiche dell’Europa
Mediterranea, in collaborazione con il Consorzio Universitario Federico II, organizza nel Campus Universitario
estivo di Montalbano Elicona, dal 04 al 30 luglio, una International Summer School, scuola estiva di alta
formazione universitaria, articolata in 4 seminari di studio nel corso dei quali verranno approfonditi
alcuni temi di particolare rilievo scientifico e di attualità nel dibattito politico e culturale europeo e
discussi i risultati di alcune ricerche in corso nel Dipartimento e nel Dottorato.
La Fakulty è costituita da docenti e ricercatori di assoluto prestigio internazionale, provenienti da
Università europee ed extraeuropee, e da comprovati specialisti nelle tematiche proposte.
La School ha carattere residenziale e si sviluppa con metodologia seminariale prevedendo la
partecipazione attiva di docenti, ricercatori, esperti e dottorandi di ricerca, invitati a discutere insieme i
risultati, anche provvisori, delle loro ricerche e a confrontarsi in uno stimolante dibattito di
approfondimento fra studiosi.
Obiettivo della School, giunta alla sua V edizione, è non solo quello di far conoscere le ricerche in corso
e di sollecitare il dibattito su temi culturali e politici ritenuti centrali nel contesto europeo, ma anche di
favorire un proficuo scambio di esperienze fra gli intervenuti, nonché di fare conoscere ai giovani
ricercatori in formazione alcuni fra i più prestigiosi maestri e di presentare a questi i giovani studiosi,
alcuni dei quali per la prima volta invitati a parlare in pubblico del proprio lavoro di ricerca.
Ai frequentanti verrà rilasciata un’apposita attestazione.
Prof. Andrea Romano
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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2011
A. 04 – 09 LUGLIO
1.s

Costituzionalismi, stati di diritto, libertà proclamate e diritti giustiziabili

2.s

Utopie, anarchismi, rivoluzioni

B. 11 – 16 LUGLIO
3.s Sacro Romano Impero, Riforma protestante, Controriforma e rottura della “res
publica cristiana”
4.s Possibili fonti di uno ius commune aeuropeum e realtà di una Costituzione per
l’Europa

C. 18-23 LUGLIO
5.s Nazionalismi, stati nazionali, dottrina dell’equilibrio, nascita del diritto
internazionale, fine del primato europeo
6.s Idea di Europa, europeismo, Europa Unita e istituzioni comunitari

D. 25 - 30 LUGLIO
7.s Il costituzionalismo sovietico, le istituzioni dei paesi ex comunisti e la transizione
post comunista
8.s L’ Islam e il Mediterraneo: strutture giuridiche e istituzioni

Università degli Studi di Messina
Campus Universitario Estivo - University Summer Campus
Montalbano Elicona
Formulario d’immatricolazione
Formulario de inscripción /Application form

A / To

Università degli Studi di Messina
DiSEM - Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei
Piazza XX Settembre, 4 - I 98122 Messina
e- mail: EMD@unime.it - fax: 00.39.090.770589

Sig.r / Sr. / Mr. •
Sig.na / Sra. /Mss.
•
Cognome / Apellid o /Surname
…..…..…………………………………..….…………………………………………………………………………………….….….….….……

Nome / Nombre / Name

….….….….….….….….….….….….….….……..…………………………… ………………………..…………………………………….

Luogo di nascita / Ciudad de nacimiento / Place of birth

….….….……………..….….….…..…..………………………………………………………………………………………………….….…..

Data di nascita / Fecha de nacimiento / Date of birth

….….….….….…..…..….….….……..………………………………………………… ………………………………………………..….…

Numero di passaporto / Número de Pasaporte / Passport Number

….….…………….……..…………………………………………………………………………………………………………………..….….….

Luogo di rilascio / Ciudad de expedición/ Place of issue

….….….….….………………………………………………………………………………………… ……………………………..….….…….…

Indirizzo / Dirección / Address

….….….….….….….….….….….….….….….……………………..….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….

….….….….….….….….….….….….….…,,,,,,,,,,,,,,.….….….….….….….….….….….….….….…………..……………………………………..…
………..……..….….……… ……………………………………………………….….….….

CAP / C. P. / Zip Code

….….………………………………………………..….….….….….….……….…..………..

Città / Ciudad / Town
Nazione / País / State

….….….………………………………………….….….…..…….…..…….….….….….…..
….….….….…….….….….….….….….….………………………………………….….…..

Telefono / Teléfono / Phone

….….………….….….….……..………………………………………….….….….

E- mail

….……….….….….…………………………………………………………………………………………………..….….….…..

Professione / Profesión / Employment

….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Lingue parlate / I diomas que habla / Foreign lang uages spoken
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….………………………………………………………..….…..

¿ Ha estudiado antes el italiano? / Have you studied Italian before?
•

SI / YES

NO •

Chiedo l’iscrizione al corso, Iscribame, por favor, por el curso, Please
enrol me in the course

A. .………………………………………………..………………………………………………….
B. ………………………………………………….…………………………………………………
C. …………..…………………………………………………………………………………………
D. …………………………………………………………………………………………….………

Data / Fecha / Date ……………………………………………

.................................................................

data limite per l’iscrizione / application deadline
ultima hora para la inscripción
30 giugno - June 30 t h 2011

Ho versato la quota d'iscrizion e di € 300,00 (trecento per ciascun corso) con
bonifico bancario internazionale (spese bancarie a carico di chi versa) a
Unicredit Banca, via Garibaldi, 54, I 98100 Messina (allego fotocopia) a
favore di:
I have paid € 300,00 (x Course) on enrolment fee w ith international bank
transfer (Bank charges at payng's expense) to Unicredit Bank, via Garibaldi,
54, I 98100 Messina (I enclose xero copy) payable to:
He depositado € 300,00 (x cada curso) a traves de trasferencia
internacional (gastos de banco a cargo del ingresor) a Unicredit Banco, via
Garibaldi, 54, I 98100 Messina (se adjunta fotocopia del ingresso) dirigida
a:
- DISEM, Dipartimento di Studi Europei e Mediterranei - Università
degli Studi di Messina Details of wire: enrolment fee Italian Summer Course 2011 Bank Name: UNICREDIT
BIC/SWIFT Code: UNCRITMM
IBAN account: IT 54E0200816511000300055715
Si prega d'indicare sempre nella causale del versamento il nome dell'allievo
e l’indicazione del corso.
Please clear on the transfer document you r Surname and the Course Code.
Por favor indicar en la causa del deposito apellido y código del curso.
Sono previste borse di studio per i migliori allievi di ciascun corso
There are some study grants for the best students of every course
Hay previstas becas para los mejores alumnos de cada curso

.................................................................

