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Prof. MARCELLO PIERINI 
  

E-mail  studiopieriniadr@gmail.com,      marcello.pierini@uniurb.it 

Web Site  www.studiopieriniadr.it  

Cittadinanza 
Cittadinanza 

  Italiana  

  Unione europea 

          Esperienza Professionale 
            MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE 
        
          
   
 
 
 
          
 
 
 
       
          
        
             
             Esperienza professionale 
                Professore Universitario 

A partire dalla metà degli anni “80 il prof. Pierini, in qualità di responsabile dell’Ufficio 
legislativo di una primaria organizzazione professionale e fino a tutti gli anni “90, svolge una 
intensa e proficua attività di conciliazione in materia agraria. La Conciliazione nelle 
controversie agrarie è antesignana  delle successive forme di mediazione in quanto resa 
obbligatoria  già dalla legge 203/82.  
Dall’inizio degli anni “90 svolge,  inoltre, una importante attività nell’ambito delle mediazioni 
familiari. 
Negli anni “90 svolge attività di conciliazione in materia lavoristica – ex art 410 cpc. 
Nel 1998 partecipa al Corso di Alta formazione per Conciliatori, organizzato dalla Camera di 
Commercio di Ancona. E’ iscritto nell’elenco camerale di Ancona fino al 2011, data di 
istituzione dell’Albo dei Mediatori-Conciliatori di cui al D. lgs 28/2010. 
Nel 2005 è Responsabile  della rete SOLVIT -  Punto SOLVIT accreditato presso il Centro 
Europe Direct dell’Università di Urbino Carlo Bo. SOLVIT è una rete dell’Unione europea 
incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la mission di facilitare cittadini 
e imprese a risolvere in via stragiudiziale  le controversie che  insorgono dall’erronea 
applicazione della legislazione europea a livello di Stati membri. 
Nel 2011 è  Mediatore Professionale ai sensi Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, e del 
DM 18 ottobre  n. 2010 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni.  
Partecipa al corso di Perfezionamento e Specializzazione “LA CONCILIAZIONE  CIVILE e 
COMMERCIALE” conseguendo, nell’esame finale, la votazione di 60/60.  
Successivamente svolge l’attività di Mediatore - Conciliatore per Conciliaconsumatori srl, 
Organismo nazionale di mediazione e conciliazione  iscritto al numero 800 del Ministero della 
Giustizia e al numero 325 degli Enti di formazione tenuto sempre dal Ministero della Giustizia 
Da settembre 2012 è Responsabile della Camera di Conciliazione Provinciale di PESARO e 
URBINO,  delle sedi di CAGLI  - in Via Don Celli, n. 25; URBINO, in località Ponte Armellina, 
60/A - Gallo di Petriano. 
 

                   Datore di Lavoro 
Lavoro o posizione ricoperti 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
Facoltà di Scienze e Tecnologie - Giurisprudenza - Scienze Motorie 
 2000 – 2004 Docente di  Diritto Brevettuale Commerciale dell’Ue 
 2003 – 2010 Titolare Corso  Jean Monnet in Diritto europeo dello Sport 
 2004 – 2010 Docente di Diritto dell’Unione europea  
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 2009  a oggi Docente di Diritto Sportivo  
 2005 - 2010  Professore Titolare Cattedra Jean Monnet in Scienza e Tecnologia 
 nel Diritto e nelle Politiche dell’Ue  – European Law 
 Dal 2010  Professore Titolare della Cattedra Universitaria Jean Monnet  Ad   
 Personam –   Ad Personam Jean Monnet Chair – (Fascia A)  in  “Diritto, sport e comunicazione 
nell’Unione europea” – European Law -. 
 
E’ Docente e direttore di Corsi di Alta Formazione, Aggiornamento – Life long Learning 
 per laureati, funzionari e dirigenti della Pubblica amministrazione, Insegnanti e società civile. 
 
Nel 2010 la Commissione europea, su parere conforme di un collegio di esperti indipendenti 
(professori di altri Paesi membri dell’Ue) gli concede la prestigiosa cattedra europea Jean 
Monnet Ad Personam (l’unica mai concessa a livello della Regione Marche) con le seguenti 
motivazioni: “Il prof. Pierini ha un profilo brillante. E’ una figura accademica portante in Italia e in 
Europa, un vero e proprio professore europeo. Da molti anni è professore Jean Monnet di 
grande successo ed è un esperto in ambito accademico e politico per la Commissione europea” 
 

 
 
Principali attività e responsabilità 

Nell’anno 2010 la Commissione europea ha conferito al prof. Marcello  
 
Svolge attività di professore e studioso nelle materie afferenti il processo di integrazione in 
corso a livello europeo - settore di  riferimento scientifico IUS 14 (Diritto Europeo - European 
Law). Svolge lezioni e presiede le Commissioni di esame delle Cattedre, è relatore e 
controretatore di un rilevante numero di tesi di laurea.  Partecipa alle attività accademiche 
dell’Università di Urbino “Carlo Bo” ove, in questi anni è direttore responsabile di numerosi 
Corsi di Alta Formazione e/o di Specializzazione post laurea in materie comunitarie, destinati 
a laureati, insegnanti, funzionari e dirigenti della P.A..  
 
E’ responsabile di progetti di Studio e Ricerca (linea Reserch), in ambito universitario ed 
europeo. 
Partecipa alle attività della Comunità Accademica italiana – AUSE - ed europea – ECSA Word 
– Partecipa alle attività delle Istituzioni europee con particolare riferimento alla Commissione 
europea.  
Realizza progetti europei  e transazionali. Pubblica libri e saggi nelle tematiche afferenti  le 
materie di insegnamento e ricerca.  
Svolge conferenze e seminari in ambito nazionale ed europeo;  partecipa a progetti di 
Studio e ricerca su invito di altri prestigiosi Atenei a livello nazionale. 
Ha svolto e svolge attività didattica per la formazione dei formatori, su richiesta della 
Commissione europea. 
 
Nell’anno 2006 su incarico della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, 
svolge tre Corsi residenziali  di Alta Formazione  nelle sedi di Roma, Brescia e Napoli. 
 
Nell’anno 2007, per conto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e 
della Rete Europe Direct Nazionale,  realizza i 12 Poster che raccontano la storia 
d’Europa sulla base della quale si svolgeranno 400 iniziative a livello nazionale. 
 
E’ membro dell’AUSE - l’Associazione Universitaria di Studi Europei e partecipa a molteplici 
iniziative   della Divisione Generale  Istruzione e Cultura della Commissione europea.  

E’ membro dell’ ECSA (European Comunuity Study Association)  associazione che riunisce 
9000 professori di 68 Paesi di tutto il mondo, esperti nelle materie europee (diritto europeo, 
economia europea, politologia e storia dell’integrazione europea) 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di  Urbino “Carlo Bo”  
 

Data  Dal 1997 ad oggi 
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Posizioni ricoperte Direttore  Responsabile del Centro Europe Direct Marche (già Carrefour Europeo 
Marche), dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” –  Centro di informazione e 
comunicazione dell’Unione europea. 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 

                                    Attività collegate 

Ha la responsabilità del Centro a livello dell’Università di Urbino “Carlo Bo” e della 
Commissione europea. Organizza e dirige ininterrottamente i lavori del Centro fin dalla sua 
istituzione che risale all’anno 1997 (quindici anni). Ha la responsabilità del personale e di tutte 
le attività svolte dal Centro che consentono al pubblico di ottenere informazioni, consulenza, 
assistenza e risposte ai quesiti in merito all'UE, ai diritti dei cittadini europei, alle priorità 
dell'UE, alla legislazione alle politiche, ai programmi e alle opportunità di finanziamento.  
 
Svolge una intensa e apprezzata attività di informazione e comunicazione sul processo di 
integrazione a livello europeo, anche attraverso l’organizzazione o la partecipazione ad eventi 
(seminari di approfondimento  convegni , forum e tavole rotonde ecc.) rivolti  alla Società 
civile, alle Autorità  locali, ai mezzi di informazione, alle PMI e a tutta la collettività scolastica 
regionale. Coordina i rapporti con i partner istituzionali del Centro, quali la Regione Marche, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale – Le organizzazioni di 
Categoria, Le Amministrazioni comunali, i mezzi di Informazione e le organizzazioni della 
società civile. 
E’ Responsabile scientifico e Condirettore del periodico  “Europa Marche News” ove pubblica 
numerosi articoli di attualità, commento  e analisi sulle principali tematiche e politiche dell’Ue. 
Realizza appositi numeri monografici di approfondimento giornalistico. 
Partecipa ai lavori, ai meeting e alle sessioni di  approfondimento della Commissione europea 
a Roma, Milano e Bruxelles e nelle altre sedi di volta in volta individuate.  
Invia feed back alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dalla quale è stato 
più volte invitato a svolgere interventi e docenze a favore di target group a livello nazionale. 
Organizza, dirige e svolge docenze e incontri all’interno di corsi rivolti a studenti e ad insegnati 
delle scuole di primo e secondo grado. Promuove, partecipa e assume la responsabilità di 
progetti nazionali, transazionali ed europei legati alle politiche e alle priorità di comunicazione 
dell’Unione europea. 
E’ responsabile delle Convenzioni  tra il Centro Europe Direct Marche e le istituzioni pubbliche e 
private, tra le quali si segnalano quelle con la Regione Marche, le Comunità Montane, gli Istituti 
scolastici e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Politiche europee. Tali 
convenzioni attengono i diversi profili della politica di informazione, comunicazione, formazione 
e conoscenza del processo di integrazione in corso a livello europeo. 

- E’ stato membro del Team Europe della Commissione europea dal 1997 al 2009 (anno di 
scioglimento)  

- Svolge una intensa attività seminariale e di approfondimenti tematici sull’integrazione 
europea nell’ambito delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado. 

- Ha fornito consulenza di II Livello alla Presidenza del Consiglio del ministri nell’ambito del 
Progetto Opportunità Regioni d’Europa PORE – Valore Locale - relativamente ai 
programmi  a gestione diretta della Commissione europea.  

- In qualità di studioso e opinionista del processo di integrazione in corso è  chiamato a 
rilasciare interviste  e commenti da  emittenti radiotelevisive regionali e nazionali. 

- E’ membro dell'Accademia Agraria di Pesaro. 

- E’ Membro della Comunità Professionale degli Informatori Comunitari del  FORMEZ. 

- E’ Membro della Commissione Usi e Consuetudini della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino (dal 1998). 

- E’ abilitato all’Assistenza Tecnica davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell’art. 12  
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del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (dal 1993). 

- Svolge l’attività di revisore contabile (dal 1987). 

Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di  Urbino “Carlo Bo” 
Attività Direzione Corsi di specializzazione, aggiornamento, Alta formazione 

                                                          Data  Dal 1999 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 1999 – 2000 Conoscere l’Europa. Corso finanziato dal Fondo sociale europeo, rivolto alle 
diverse categorie socioeconomiche della Comunità regionale 
 
2001 – 2002 Commissione europea, Azione Robert Schuman: Corso in Diritto Comunitario 
rivolto ad avvocati, magistrati e docenti universitari. Direttore scientifico e didattico, docente. 

  
 2002: Direttore, docente e presidente di Commissione d’esami del Corso in Marketing Mix - 
Esperto in Marketing agroalimentare nel mercato europeo.;  
 
 2003: Direttore, docente e presidente di Commissione d’esami del Corso in Politiche 
comunitarie – Esperto nell’internazionalizzazione dei mercati; 
 
2005: Direttore, docente e Presidente di Commissione d’Esami del Corso di Alta formazione 
“Pubblica Amministrazione e Politiche Comunitarie: dalla Programmazione Territoriale alla 
Progettazione Transfrontaliera”; Corso rivolto a funzionari e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 2006: Direttore e docente del Corso di Alta formazione per funzionari e dirigenti 
amministrativi del comparto scuola in Problematiche comunitarie “Metodologie e strumenti 
per la presentazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti comunitari”; 
 
 2006: Direttore e docente del Corso di Alta formazione per insegnanti (professori e docenti)  in 
“L’Europa del XXI  secolo: tra comunicazione e globalizzazione”; 
 
 2006: Direttore, docente e Presidente di Commissione d’esami del Corso per funzionari e 
dirigenti della PA in Problematiche comunitarie: Pubblica  
 Amministrazione e Unione Europea nella società dell’informazione; 
  
2007: Direttore, docente e Presidente di Commissione d’esame del Corso per laureati in 
Problematiche comunitarie: Programmazione territoriale, progettazione transfrontaliera e 
cooperazione allo sviluppo. 
  
2009: Coordinatore didattico e organizzativo del Corso di aggiornamento professionale per 
educatori allo sviluppo “Operatori culturali e didattica dei diritti umani nella società 
dell'immigrazione” 
  
2010-2011: Ideatore e responsabile scientifico del progetto intitolato “Mille Domande una sola 
Europa”, organizzato per gli Istituti secondari di secondo grado della Regione Marche, in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio scolastico regionale Direzione 
generale, la Regione Marche – Autorità di Gestione del Por Fesr Marche 2007-2013, la 
Rappresentanza della Commissione europea in Italia e il patrocinio del Ministero alle Politiche 
comunitarie. 
 Il progetto comprendeva 150 ore di attività didattica nelle Scuole Secondarie di II grado della 
Regione 
 Marche, 5 concorsi provinciali e 2 concorsi regionali. 
  
2011-2013: Direttore e responsabile scientifico del Progetto di Ricerca approvato dalla 
 Commissione europea “Apprendere l’UE a scuola: storia, istituzioni, politiche e sfide”. 
All’interno del Progetto di ricerca è Direttore e docente di due Corsi di aggiornamento 
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(Pesaro e Ancona) per insegnanti degli Istituti secondari di primo e secondo grado. 
 
Eventi e attività organizzative in chiave europee 
In questi anni a titolo esemplificativo si segnalano i seguenti eventi: 
 
-oltre 1.000 ore di incontri didattici con studenti e insegnanti  
 
-oltre 300 seminari, convegni tavole rotonde, workshop ai diversi livelli locali, regionali, nazionali 
ed europei. 
 
-Organizza il Meeting europeo dei Carrefour europei per conto della Commissione europea (25 
Paesi membri) 
 
-2003 Organizza il Primo Meeting del Consiglio d’Europa in Italiari (Presinti le Autortà nazionali 
di 45 Paesi membri, il Consiglio Superiore della magistratura, il ministro della giustizia ecc.) 
 
-2004 Organizza il Meeting transazionale dell’Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport 
 
-2007 Organizza il Primo Consiglio regionale aperto dedicato al processo di integrazione in 
corso a livello europeo. 
 
-2009- Organizza due incontri tra i rappresentanti delle forze Politiche e la Società civile in 
occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo 
 
-2010/2011 Organizza il Concorso Regionale “Mille domande una sola Europa” rivolto a tutti gli 
Istituti scolastici di secondo grado della Regione Marche 
 
-2000/2012 Organizza il Premio Europa a favore del migliore studente classificato nel corso 
integrativo tenuto presso l’ITIS Enrico Mattei di Urbino 
 
-2012 - Organizza, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento 
alle Politiche europee,  la Mostra: “L’ITALIA IN EUROPA – L’EUROPA IN ITALIA. Storia 
dell’integrazione europea in 250 scatti. Urbino Palazzo Ducale – Sale del Castellare 
 

                   Attività Giornalistica                    
 
                                
                         Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
                    
                           Nome datore Lavoro 
                                                    Anno 
                             Posizione ricoperta 
 
                             Nome datore Lavoro 
                                                    Anno 
                             Posizione ricoperta 
 
                            Nome datore Lavoro 
                                                    Anno 
                               Posizione ricoperta 
                             
                           Nome datore Lavoro 
                                                    Anno 
                             Posizione ricoperta 
                           
                            Nome datore Lavoro 

Iscritto Ordine Nazionale dei Giornalisti, Roma - Tessera  n. 146068 
 
  
Radio Città e Nuova TeleMarcheNord, Pesaro 
 1978 e il 1981 
 lavora come giornalista e conduttore radio televisivo 
 
Comune di Urbino 
1982 - 1985 
Ufficio stampa presso l’Amministrazione Comunale – Redattore del Giornale “Urbino notizie” 
 
Agricoltura Marche 
 1985- 1998 
Redattore di articoli e commenti 
 
Nuovo Diritto Agrario   
1999 - 2003 
Pubblica saggi e articoli scientifici  
 
 Il Resto del Carlino - Italia Oggi –  
1985 - 2012 
Redattore di articoli e commenti 
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                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
 

        Attività Manageriale 
 
                           Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
                           
                           Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
 
                           Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
 
                           Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             Posizione ricoperta 
                            
                           Nome datore Lavoro 
                                                   Anno 
                             
                             Posizione ricoperta 
 

           
Principali pubblicazioni              

scientifiche 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  
“Europa Marche News”, testata iscritta nel registro dei giornali periodici del Tribunale di 
Urbino al numero 227/2009 
1999 – 2012  
Condirettore – Responsabile scientifico 
 

Attività Gestionale - Manageriale in ambito  Pubblico e Privato 
 
Metanauto Srl 
1980 - 2004 
Aministratore. Membro del Consiglio di amministrazione – Consigliere delegato 
 
Azienda Sanitaria Locale Urbino 
1991 - 1994 
Amministratore – membro del Comitato di gestione - membro del Comitato dei garanti 
 
Terme di Raffaello SpA 
1991 - 2003 
Amministratore. Membro del Consiglio di Amministrazione – Consigliere Delegato 
 
Riccione Terme  SpA 
2000 - 2003 
Rappresentante degli obbligazionisti in seno al Consiglio di Amministrazione. 
 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  
1997 -2013 
 
Direttore Responsabile, Project Financial Manager di oltre venti Progetti nazionali, europei e 
transazionali approvati dalle istituzioni nazionali e dell’Unione europea  
 

1- Libro Apprendere l’Ue a scuola: storia istituzioni, politiche e sfide. A cura di 
Marcello Pierini. In Corso di pubblicazione (2013) 

2- Articolo: “La Politica Regionale dell’Unione europea nelle Marche”; Capitolo XI  
in Lineamenti di diritto Costituzionale della Regione Marche  a cura di Licia 
Califano e Giuliano M. Salerno, Giappichelli Editore, TORINO 2012 

3- Dalla grande crisi, forse, la nuova Europa. Le decisioni del Consiglio europeo di 
Bruxelles dell’8,9 dicembre 2011. In “L’EUROPE UNIE – UNITED EUROPE – 
Revue d’études européennes, PARIS  N. 6/2012 

4- Libro: “Lisbona, il volto dell’Europa che cambia”, Marcello Pierini, Aras Edizioni, 
Fano, 2011. Il libro è composto di 4 parti: “Da Laeken al Trattato di Lisbona. 
Strumenti e politiche della nuova Europa”; 3 appendici: Monografia dei 21 
padrei fondatori dell’Europa; Le fasi principali dei processi di integrazione 
europea dal 1948 al 2011; pubblicazione dei manifesti che mostrano la storia 
europea. 

5- DVD: La Politica di coesione economico sociale e territoriale in Europa e nelle 
Marche, DMP Concept, Senigallia (AN), 2011. Il prof. Pierini è l’autore dei testi 
e il responsabile scientifico del DVD: è stato realizzato per conto della regione 
Marche ed è composto da quattro parti: “La politica di coesione nell’Unione 
europea”, “La nuova strategia Europa 2020”, Il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale FESR – nella Regione Marche”, “Progetto Mille domande, una sola 
Europa”. 

6- Articolo:  Corte di Giustizia dell’Ue. Sentenza Olympique Lyonnais, 16 marzo 
2010 - causa C-325/08. Formazione dei giovani sportivi e primo contratto 
professionistico: rimborso delle spese in luogo del risarcimento danni, Europa 
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Marche News, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, July 2010. 
7- Articolo: “150 anni di educazione fisica nella scuola italiana:  confronto con 

l’Europa”. Relazione della conferenza: “150 anni di educazione fisica nella 
scuola italiana:  confronto con l’Europa”,  Venizia, 23 Ottobre 2009. 

8- Libro: “I siti web europei e I loro linguaggi”, Marcello Pierini, Kastalia editore, 
Salerno. In stampa 

9- Monografia: “Il Parlamento europeo: storia della democrazia e della 
cittadinanza in Europa”. In stampa.  

10- Libro: “Autonomia, Concorrenza e Autogoverno dello Sport in Europa” in “Diritto 
Sportivo Comunitario”, a cura di Jacopo Tognon, Giappichelli editore Torino, 
2009. 

11- Monografia: “Il Fondo europeo di sviluppo regionale accelera la spesa per 
sostenere le Pmi”, Quattroventi, 2009, Urbino. 

12- Articolo: “20° anniversario della caduta del Muro di Berlino”, pubblicato in 
“Europa News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2009. 

13- Articolo: “Il Parlamento europeo: “Istruzioni per il voto alle elezioni europee del 
6-7 giugno”, pubblicato in Europa News, – Università di Urbino “Carlo Bo”, 
2009. 

14- Articolo: “Il pacchetto “Clima ed Energia” dell’Unione europea” pubblicato in 
Europa News, – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2009. 

15- Monografia: “Raffaello nella cultura europea”, pubblicato in Europa News, – 
Università di Urbino “Carlo Bo”, 2009. 

16- Monografia: “La politica di Sviluppo Rurale dell’UE 2007 – 2013. Il Programma 
Regionale Marche (Quadro di riferimento e sintesi delle misure), pubblicato in 
Europa News, – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2008. 

17- Articolo: “Dalla Costituzione al Trattato di riforma”, “Articolo 33”, magazine 
promoted by Federazione lavoratori della conoscenza, Turin, 2008. 

18- Testi dei manifesti: “I dodici manifesti che raccontano l’Europa”. Docùdici 
manifesti a tema pubblicati per conto della Commissione Europea in occasione 
del cinquantesinùmo anniversario della firma del Trattato di Roma: “50 ANNI 
D’EUROPA - Più opportunità meno frontiere”,2007. Pubblicato da “Sud in 
Europa”, Dipartimento di Diritto dell’Unione Europea pubblico e internazionale – 
Università degli studi di Bari. Aprile-Maggio 2007. 

19- Pubblicazione libraria: “L’Unione Europea 50 anni dopo”. A cura di Marcello 
Pierini, Elisabetta Olivi e Luigi Marcheggiani. Pubblicato da CIDE – Centro 
Italiano di Documentazione Europea, Roma, 2007. 

20- Articolo: “Il 7° Programma quadro dell’UE raddoppia i fondi per la ricerca in 
Europa”, Montefeltro Sanità, 2006. 

21- Articolo: “Piano “D” della Commissione: Democrazia, Dialogo e Dibattito”, 
pubblicato in “Europa News” - Università di Urbino “Carlo Bo”, 2005. 

22- Articolo: “La Costituzione europea”, pubblicato in “Europa News” – Università di 
Urbino “Carlo Bo”, 2005. 

23- Relazione: “Le elezioni europee del 12-13 giugno 2004”, pubblicato in “Europa 
News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2004. 

24- Monografia “L’ingresso nell’Unione europea di dieci nuovi Stati membri”, 
pubblicato in “Europa News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2004. 

25- Monografia: “Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport”, pubblicato in 
“Europa News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2004. 

26- Monografia: “I diritti umani in Europa”, pubblicato in “Europa News” – Università 
di Urbino “Carlo Bo”, 2003. 

27- Monografia: “La Presidenza italiana del Consiglio dell'UE e la riforma della 
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PAC”, pubblicato in “Europa News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2003. 
28- Fascicolo: “La Politica Estera e di Sicurezza Comune nell'Unione Europea”, 

pubblicato in “Europa News” – Università di Urbino “Carlo Bo”, 2003. 
29- Libro: “Trenta temi per l’Europa”. A cura di Marcello Pierini, pubblicato da 

Quattro Venti, Urbino 2002. Introduzione del  Prof. Giovanni Bogliolo, 
Cancelliere dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, e da Giovanni Ravasio, ex 
Direttore Generale per gli Affari Economici e Finanziari della Commissione 
Europea, ora Presidente del Consiglio di Amministrazione della FEI (Fondo 
europeo per gli investimenti). 

30- Monografia: “Dalla Carta dei diritti fondamentali alla Costituzione europea”. A 
cura di Marcello Pierini,  Università di Urbino “Carlo Bo”, 2002. 

31- Libro: “Produzione tipiche e tutela del consumatore: il mercato interno e le sfide 
del libero commercio in Unione Europea Qualità Agroalimentare e Commercio 
Mondiale. Opportunità e Minacce Per i Prodotti Tipici delle Marche”. A cura di 
Gervasio Antonelli. Direttore: Marcello Pierini. Pubblicato da Quattro Venti, 
Urbino 2001. 

32- Monografia: “Società e imprenditori agricoli a titolo principale. Commento 
dell’articolo 10 del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e 
modernizzazione del settore agricolo” pubblicato come commento nel giornale 
“Nuovo Diritto Agrario” n. 2/2001”. 

33- Relazione: “OGM e tutela del consumatore” a cura di Marcello Pierini, serie di 
lavori per l’Università Partenope di Napoli – Facoltà di Economia (ex Istituto 
Universitario Navale), 2001. 

34- Monografia: “Agriturismo e Turismo Rurale: sostegno comunitario e limiti della 
potestà legislativa regionale concorrente”. Relazione pubblicata nel giornale 
“Nuovo Diritto Agrario”, 2/2000. 

35- Monografia: “Emissione di organismi geneticamente modificati: disciplina e 
tutela del consumatore”. Pubblicato in “Nuovo Diritto Agrario”, 3/2000. 

36- Monografia: “L’imprenditore Agricolo a Titolo Principale tra legislazione interna 
e disciplina comunitaria”, pubblicato nel giornale “Nuovo Diritto Agrario” 
(fondato da Alessandro De Feo), 1/1999. 

37- Articolo: “Società semplici e comunioni tacite familiari”. Pubblicato in “Notizie 
INAC”, 1998. 

38- Articolo: “La gestione dei rifiuti in agricoltura” . Pubblicato in “Agricoltura 
Marche” 1997. 

39- Articolo: “L’agricoltura alle prese con l’Iscrizione nel registro delle imprese”. 
Pubblicato in “Agricoltura Marche” 1996. 

40- Articolo-tema: “Vade-mecum dei contratti agrari in scadenza” . Pubblicato in 
“Italia Oggi”, 1996. 

41- Articolo: “L’iscrizione nel registro delle imprese nel settore agricolo”. Pubblicato 
in “Italia Oggi”, 1996. 

42- Articolo: “Case Rurali, il problema dell’accatastamento”. Pubblicato in “Italia 
Oggi”, 1996. 

43- Commento: “Società, ovvero imprenditori agricoli”. Commento alla sentenza 
4451/1995 della Corte Suprema Italiana. Pubblicato nel giornale  “Agricoltura 
Marche”, 1995. 

44- Commento: “Contratti di mezzadria, il nodo dei crediti”, articolo pubblicato in 
“Agricoltura Marche”, 1993 

45- Articolo: “La scadenza dei contratti mezzadrili” . Commento alla sentenza della 
Corte Suprema Italiana di Cassazione. Articolo pubblicato nel giornale 
“Agricoltura M”, 1993. 
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                     Conferenze, relazioni 
                        interventi scientifici 

46- Dal 1999, redattore capo in “Europa News”, giornale dell’ Europe Direct Marche 
– Università di Urbino (95 numeri pubblicati). 

 
 
Conferenze, Relazioni e principali interventi scientifici 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-11 dicembre 2012 Urbino, Liceo Scientifico Laurana, Urbino. Relazione: !La 
governante Istituzionale dell’Unione europea nell’impatto con la crisi globale”. 
 
-29 ottobre 2012. Pescara Forun delle città Adriatico Ionico,  
 
- 17 Maggio 2012, Palazzo Albani, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario: "Europa 2020 e accesso ai finanziamento strutturali dell'Unione europea". 
Titolo intervento:   
 “Introduzione sulla dimensione europea delle politiche strutturali”. 
 
- 14 Maggio 2012, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Intervento in:” Laboratorio Europa- Corso 2011-2012 Test finale” 
 
- 13 Maggio 2012, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario “La politica di ricerca e sviluppo tecnologico in Europa e il Centro europeo di 
ricerca”  
 all’interno del Mese dell’Europa. Titolo intervento: “Dal VII programma Quadro a 
Horizon 2020”. 
 
- 11 Maggio 2012, Rotary Club, Circolo cittadino, Fano 
 Seminario dal titolo: “Crisi economica e finanziaria: le risposte dell’Europa”. 
 
- 11 Maggio 2012, Salone Confindustria, Pesaro  
 Convegno rivolto a studenti, insegnanti e imprenditori della Provincia di Pesaro e 
Urbino intitolato:  
 “Quale formazione dei giovani per la società del domani”. 
 
- 9 Maggio 2012, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario in occasione della ricorrenza della Festa dell’Europa 2012 dal titolo: “Lo 
spazio europeo dell’istruzione: programmi, progettazione europea e testimonianze”. 
Titolo della relazione: “Dalla dichiarazione Schuman allo Spazio europeo dell’istruzione: 
programmi e tappe dell’integrazione europea”. 
 
- 8 Maggio 2012, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario in occasione della ricorrenza della Festa dell’Europa 2012 dal titolo: “Lo 
spazio libertà  sicurezza e giustizia e i diritti dei cittadini”. 
 
- 4 Maggio 2012, Sala Congressi, Sarnano (MC) 
 Seminario in occasione della ricorrenza della Festa dell’Europa 2012: "L'Europa 
cambia la scuola" “La  
 progettazione europea e la dimensione europea dell’insegnamento/ apprendimento” 
organizzato dal   Centro Europe Direct Marche con l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Industria e l’Artigianato “Renzo 
 Frau”. Titolo intervento: “Cittadinanza europea e società globalizzata”. 
 
- 24 Aprile 2012, Aula Magna “Paolo Volponi”, Università degli studi di Urbino “Carlo 
Bo” 
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                                               2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seminario dal titolo: “Come realizzare un progetto europeo di successo: programmi, 
presentazione, 
 gestione e rendicontazione”. 
 
- 17 Aprile 2012, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Convegno “Muoversi in Europa: Studiare, Formarsi, lavorare nei paesi dell’Unione 
Europea”. Titolo  relazione: “La mobilità in Europa della ricerca: le azioni Marie Curie”. 
 
- 3 Aprile 2012, Aula Magna “Paolo Volponi”, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario dal titolo: “Come proteggere un’invenzione: dal brevetto italiano al brevetto 
europeo”. 
 
- 30 Marzo 2012, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Seminario dal titolo: “Il ruolo internazionale dell’Ue - l’Ue nel mondo”. 
 
- 22 Marzo 2012, Palazzo Albani, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario intitolato: “Il contributo della giurisprudenza comunitaria alla definizione dello 
sport in Europa”. 
 
- 21 Marzo 2012, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Incontro con studenti e insegnanti delle Scuole secondarie superiori nell’ambito della 
Primavera  d’Europa e “Apprendere l’Ue a scuola - Insegnare l’Europa a scuola: storia, 
istituzioni, politiche e sfide”.  Conferenza intitolata: “Per un’Europa solidale con una 
crescita duratura e sostenibile”. 

-24 Gennaio 2012, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino                                         
Incontro con studenti e insegnanti del triennio dell’istituto superiore ITIS “E.Mattei” sulla: 
“Crisi economica e finanziaria: quale governo per l’Economia europea?”. 

 
- 21 Dicembre 2011, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto   
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “L’Unione europea e le 
Politiche di  
 sicurezza, immigrazione e asilo”. 
 
- 14-16 Dicembre 2011, Ancona 
 Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio e Forum della gioventù. Titolo della 
relazione: “La nuova 
 politica di vicinato dell’UE: quali opportunità per la Macroregione Euro – Mediterranea”. 
 
- 29 Novembre 2011, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “Il governo 
dell’economia in Europa e la 
 struttura del bilancio pluriennale dell’Ue”. 
 
- 4 Novembre 2011, Amandola (FM) 
 Conferenza "Cittadinanza europea tra scuola e società" organizzata dal Comune di 
Fermo. Titolo della 
 relazione: “Cittadinanza europea e i suoi diritti”. 
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                                               2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 14 Ottobre 2011, Urbino, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” 
 Seminario dal titolo “"Forme di governo: da Leopoldo Elia a Massimo Luciani", 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Urbino. 
 
- 12 Settembre 2011, Senigallia (AN) 
 Conferenza ““L’Europa, il volto che cambia”, organizzato da Rotary Club 
 
- 18 Aprile 2011, Urbino 
 Seminario dal titolo: “La politica di ricerca e sviluppo tecnologico in Europa: 
comunicazione e realizzazione di progetti finanziabili dal Consiglio europeo della ricerca 
– Cer” 
 
- 10 Marzo 2011, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “La Carta dei diritti 
fondamentali 
 dell’Unione europea” 
 
- 18 Febbraio 2011, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “La cittadinanza 
europea e 
 l’interculturalità” 
 
- 27 Gennaio 2011, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “Il Rapporto Monti e le 
50 proposte 
 legislative” 
 
- 21 Dicembre 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto  
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “Dal Mercato comune 
all’Euro”. 
 
- 2 Dicembre 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto  
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “Il Mercato Interno e la 
crisi economica”. 
 
- 15 Novembre 2010, Liceo classico “Raffaello”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti del Liceo Classico “Raffaello” di Urbino, nell’ambito 
delle Giornate delle 
 lingue e delle culture classiche e moderne. Titolo della relazione: “Educazione alla 
Cittadinanza  
 Europea”. 
 



	  
 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 novembre 2010, Facoltà di Giurisprudenza,Università degli Studi di Urbino “Carlo 
Bo”, Urbino 
 Seminario organizzato da Europe Direct Marche Carrefour europeo intitolato: “La 
risorsa acqua in 
 Europa”. 

- 10 maggio 2010, Cinema Ducale, Urbino 
 Seminario organizzato da Europe Direct Marche Carrefour europeo denominato: 
“Ricerca, sviluppo 
 tecnologico e tutela brevettuale in Europa. Case history: “Progetto Rossmann” - 
dall’idea all’avvio 
 dell’attività imprenditoriale”. 
 
- 9 Maggio 2010, Piazza del Duca, Senigallia (AN)  
 “60° Anniversario della FESTA DELL’EUROPA”, nell’ambito di “EURODAY 2010”, 
organizzato dall’Ufficio Scolastico Regione Marche, Europe Direct Marche Carrefour 
europeo e Regione Marche – A.d.G. Por-Fesr 2007-2013. 
 
- 6 Maggio 2010, Teatro la Fenice, Senigallia (AN)  
 Convegno nazionale “La didattica dello Strumento nei curricoli europei”, nell’ambito 
della XXI Rassegna  
 nazionale delle Scuole secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale, organizzato 
dall’Ufficio Scolastico 
 Regione Marche e Istituto Comprensivo “Marchetti” di Senigallia, in collaborazione con 
Europe Direct 
 Marche Carrefour europeo. 
 Titolo intervento: Concorso “Mille domande una sola Europa”. 
 
- 8 aprile 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Incontro: L’acquisto della cittadinanza in Italia e cittadinanza europea, organizzato da 
Europe Direct 
 Marche Carrefour europeo. 
 
- 23 Marzo 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “L’acquisto della 
cittadinanza in Italia e 
 cittadinanza europea”. 
 
- 19 marzo 2010, Urbino, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” 
 Seminario organizzato da Elsa in collaborazione con Europe Direct Marche Carrefour 
europeo intitolato: 
 “La giustizia sportiva. Lineamenti della procura federale e l’attività di repressione di 
illeciti sportivi”. 
 
- 4 marzo 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Incontro:  “Crisi economico-finanziaria mondiale: le risposte dell’Europa”, organizzato 
da Europe Direct 
 Marche Carrefour europeo. 
 
- 1 Marzo 2010, Milano 
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 Seminario intitolato: “Il Trattato di Lisbona. Le riforme istituzionali e le nuove 
competenze per affrontare 
  le grandi sfide della globalizzazione”. 
 
- 16 Febbraio 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “La Carta dei diritti 
fondamentali dell’Ue”. 
 
- 22 febbraio 2010, Ancona 
 Convegno organizzato da FLC CGIL scuola denominato: “La politica scolastica in Italia 
e in Europa: 
 modelli a confronto”. 
 
-28 Gennaio 2010, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza rivolta agli studenti e agli insegnanti degli ultimi tre anni del piano formativo 
dell’istituto 
 superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo della relazione: “Conoscere il Trattato di 
Lisbona. Quale 
 Europa dopo la riforma?” Organizzato dall’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino. 
 
- 3 Dicembre 2009, Urbino 
 Conferenza rivolta agli insegnanti e agli studenti delle scuole superiori di Urbino. Titolo dell’intervento: “I 
 padri dell’Europa”. Organizzato dall’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino. 
 
- 6 Novembre 2009, Urbino 
 All’interno del Career Day organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Urbino. Titolo della 
 relazione: “Opportunità di lavoro e stage nelle istituzioni europee”. 
 
- 23 Ottobre 2009, Venezia 
 Congresso Internazionale, organizzato da Venezia Marathon e dalla Rappresentanza della 
 Commissione europea in Milano, “150 anni di educazione Fisica nella scuola italiana: Confronto con 
 l’Europa”. Titolo della relazione: “Il ruolo dello sport e l’Educazione Fisica nell’Ue”. 
 
- 7 Ottobre 2009, Senigallia (AN) 
 Giornate europee del lavoro 2009: “Conoscere l’Europa attraverso i Servizi EURES e EUROPE 
 DIRECT”, organizzato da EURES di Ancona e la scuola professionale “A.Panzini” di Senigallia. Titolo 
 della relazione: “Costruire l’Europa globale”. 
 
- 1-3 Ottobre 2009, Catania 
 XIII scuola estiva, organizzata da AUSE, Associazione Universitaria degli Studi Europei. Titolo della 
 relazione: “L’Ordinamento Comunitario e la Corte di Giustizia nel sistema sportivo Europeo e 
 internazionale” 
 
- 26 Maggio 2009, Urbino 
 Tavola Rotonda organizzata dal centro Europe Direct Marche all’interno della “Settimana dell’Europa” 
  intitolata: “Giugno 2009, i cittadini votano l’Europa: le elezioni del Parlamento europeo” 
 
- 22 Maggio 2009, Pavia 
 Seminario internazionale, organizzato dall’AUSE (associazione universitaria degli studi europei), dal 
 titolo: “Gli studenti universitari italiani e l’Europa. Conoscenza, percezione e aspettative. Un’inchiesta 
 dell’AUSE”. 
 
- 12 Maggio 2009, Petriano (PU) 
 Tavola Rotonda organizzata dal centro Europe Direct Marche all’interno della “Settimana dell’Europa” 
 intitolata: “Giugno 2009, i cittadini votano l’Europa: le elezioni del Parlamento europeo” 
 
- 9 Maggio 2009, Potenza- Regione Basilicata 
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                                               2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conferenza organizzata dal consiglio della Regione Basilicata e AdG POR FESR Basilicata, intitolata: 
 “Riflessioni per una economia più competitiva” Titolo della relazione: “Riflessioni sulla competitività delle 
 regioni in convergenza: da Lisbona alle azioni di sistema”. 
 
- 21 Aprile 2009, Fermignano, Consiglio Comunale 
 Simposio internazionale- Progetto Comenius, organizzato dal comune di Fermignano e dal Ministero 
 della Pubblica Istruzione. Titolo della relazione: “Storia dei Diritti Umani in Europa e Carta dei diritti 
 fondamentali dell’Ue”. 
 
- 13-14 Gennaio 2009, Avezzano – Chieti Pescara – Roseto degli Abruzzi 
 Quattro conferenze all’interno del progetto regionale chiamato: “Mille domande, Una sola Europa” 
 organizzato dal Consiglio regionale di educazione dell’Abruzzo – Più di 20 scuole superiori in Abruzzo e 
 nella rete del centro Europe Direct con sede in Abruzzo. Titolo della relazione: “Istituzioni, Diritti 
 fondamentali e Attualità dell’Unione europea”. 
 
- 10 Dicembre 2008, Perugia 
 Sessione di lavoro sul Progamma Jessica, organizzato dalla Regione Marche, Regione Umbria, BEI e  
 Commissione europea – DG Regio. Titolo della relazione: “Nodi da superare per avviare il Programma 
 Jessica”. 
 
- 4 Dicembre 2008, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento per gli studenti dell’istituto superiore ITIS “Enrico Mattei” di Urbino. Titolo 
 della relazione presentata: “Politica Monetaria dell’Unione Europea”, organizzata dal centro Europe 
 Direct Marche. 
 
- 24 Novembre 2008, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento per studenti e professori dell’istituto superiore. Titolo della relazione: 
 “Cambiamenti climatici in Europa”, organizzata dal centro Europe Direct Marche. 
 
- 19 Novembre 2008, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento per studenti e professori dell’istituto superiore. Titolo della relazione: “Il 
 governo della Politica Monetaria europea tra crisi dei mercati finanziari e recessione dell’economia 
 europea e mondiale”, organizzata dall’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 
 
- 13 Novembre 2008, Facoltà di Economia, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Settima edizione Career Day organizzata dalla Facoltà di Economia dell’Università di Urbino. Titolo della   
 relazione presentata: “Mobilità dei lavoratori in Europa: opportunità di lavoro e stage nelle istituzioni 
 europee”. 
 
- 8 Novembre 2008, Caserta 
 Evento “In Europarlamento”,  organizzato dalla Provincia di Caserta, in partenariato con la Provincia di 
 Chieti e la Provincia di Frosinone. Titolo della relazione: “Democrazia, Informazione e Partecipazione  
 nell'esperienza europea”. 
 
- 5 Novembre 2008, Università Politecnica della regione Marche 
 Workshop "Il ruolo delle imprese e delle università per la competitività del sistema Marche", organizzato 
 dalla Regione Marche in associazione con Europe Direct Marche Carrefour europeo e Enterprise Europe 
 Network, nell’ambito del POR-FESR Marche 2007-2013. Titolo della relazione: “Dal mercato interno alla 
 strategia di Lisbona: università e ricerca nell'Europa della conoscenza”. 
 
- 29 Ottobre 2008, Istituto Soprani, Castelfidardo (AN) 
 Convegno di presentazione della rete regionale di scuole afferente al progetto nazionale "Più lingue, più 
 Europa", organizzato dall'Istituito Comprensivo "Soprani" e dall'Ufficio Scolastico Regionale. Titolo della 
 relazione: “Apprendere l’Europa a scuola”. 
 
- 2 Ottobre 2008, Recanati 
 Trasmissione Ulysse intitolata “L’Europa delle opportunità”, prodotto e trasmesso da TVRS, principale 
 emittente televisiva della regione Marche. 
 
- 11-12 Giugno 2008, Salone d’Onore del Castello del Valentino, Torino 
 Convegno nazionale organizzato  dalla CGIL nazionale Scuola – Sindacato  Lavoratori della 
 conoscenza. L’identità europea: una sfida da promuovere, una disciplina da apprendere. 
 Relazione intitolata: “Dalla Costituzione europea al trattato di riforma: quale identità?” 
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                                               2006 

- 6 Giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario : “La giustizia Sportiva nel sistema europeo e internazionale: il ruolo della Corte di giustizia 
 dell’Ue e del Tribunale arbitrale dello  Sport – TAS Losanna”. 
 
- 13 Maggio 2008, Sala E.Ferri, Provincia di Pesaro e Urbino 
 Convegno organizzato dalla Regione Marche con il centro Europe Direct Marche, con la partecipazione 
 della  Commissione europea. “L’Europa di Lisbona, la programmazione regionale e l’informazione  
 giornalistica. Dal Fondo europeo di sviluppo regionale delle marche 2000 – 2006 al nuovo piano  
 operativo regionale 2007 – 2013: il ruolo dei media”  Titolo della relazione: “Dalla strategia per la crescita 
 e l’occupazione al trattato di Lisbona: Governance, Competenze e politiche della nuova Europa”. 
 
- 11-12 Aprile 2008, Aula Magna Università di Padova 
 Convegno internazionale Research, approvato e finanziato dall’Unione Europea dal titolo: “Il Ruolo dello 
 Sport nell’Unione europea: impegno sociale, impatto economico lotta contro il doping”. Titolo della 
 relazione presentata: “Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa”. 
 
- 26 Marzo 2008, Aula Magna del rettorato, Ancona 
 Conferenza organizzata dalla regione Marche, in qualità di Autorità di gestione dei fondi strutturali 
 FESR, congiuntamente al centro Europe Direct Marche, con la partecipazione della Presidenza del 
 Consiglio dei Ministri e della Commissione europea: “Guida alle opportunità di finanziamento dell’Ue. 
 Programmazione FESR 2007-2013 e i nuovi servizi per i fondi a gestione diretta della Commissione 
 europea” 
 
- 24 Gennaio 2008, Palazzo Leopardi, Ancona 
 Conferenza intorno ai servizi offerti dalla regione Marche: “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa – 
 Documento di consultazione pubblica in vista della revisione del bilancio 2008/2009” 
 
- 21 Gennaio 2008, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento “Quadro istituzionale e introduzione al nuovo Trattato di Lisbona” 
 organizzata dall’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 
 
- 14 Gennaio 2008, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento “Concorrenza e mercato interno” organizzata dall’Università degli studi 
 di Urbino “Carlo Bo”. 
 
- 10-11 Gennaio 2008, Avezzano, Chieti, Pescara, Roseto degli Abruzzi 
 Quattro conferenze tematiche dal titolo: “Mille domande, una sola Europa: Istituzioni, diritti fondamentali 
  e attualità dell’Unione Europea”, organizzare dal Comitato di Coordinamento Regionale dell’Europe 
 Direct Abruzzo. 
 

- 20 Dicembre 2007, Comune di Petriano  

Consiglio comunale aperto alla società civile: I 50 anni dell'Europa comunitaria 

- 14 Dicembre 2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Politiche sociali dell’UE”. 
 
- 12 Dicembre 2007, Palazzo Leopardi, Ancona 
 Incontro organizzato dalla Regione Marche: “Riformare il bilancio, cambiare l’Europa” 
 
- 30 Novembre 2007, Palazzo Albani, Urbino 
 Seminario per funzionari e consulenti di Enti pubblici e privati: “Le fonti del Diritto comunitario e loro  
 coordinamento con il Diritto interno”. 
 
- 26 Novembre 2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Costruzione del mercato unico e politica di Concorrenza in Europa e 
 negli USA” 
 
- 21 Novembre 2007, Palazzo Leopardi, Ancona 
 Convegno: “La luce dell’Europa illumina le Marche”. 
 
- 12 Novembre 2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Pace e diritti umani: valori d’Europa” 
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- 9 Novembre 2007, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Sesta edizione Career Day, seminario di approfondimento su: “Lavoro e Carriera nelle istituzioni 
 comunitarie”. 
 
- 6 Novembre 2007, Palazzo dei Priori, Fermo 
 Iniziativa espositiva “Buongiorno qui parla l’Europa: Cooperazione internazionale, sicurezza e difesa: 
 quale futuro per l’Unione Europea nel mondo”. 
 
- 5 Novembre 2007, Bologna 
 Seminario di approfondimento per gli operatori dei CSV di Marche, Emilia Romagna ed Umbria. 
- 29 Ottobre 2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Nascita, evoluzione, tutela dei diritti fondamentali e cittadinanza 
 europea”. 
 
- 28 Settembre 2007, Imperia 
 XI Summer School, organizzata dall’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei): “L’Unione 
 Europea a cinquant’anni dai Trattati di Roma”. 
 
- 20 Settembre 2007, Comune di Urbino 
 Incontro promosso dall’Assessorato alla cultura del Comune di Urbino: “La formazione continua degli 
 adulti in Europa”. 
 
- 30 maggio 2007, Aula sospesa N.Magistero, Urbino 
 Erasmus day. Presentazione dell’indagine svolta in Europa (Bruxelles) e presso l’Università di Urbino sui 
 risultati dei venti anni del Programma Erasmus.  
 
- 23 maggio 2007,Facoltà di Scienze Motorie, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Seminario avanzato: “Europass: Come scrivere un buon Curriculum Vitae in Europa” 
 
- 19 maggio 2007, Palazzo del Comune, Fano 
 Intervento al Meeting Parlare Giovane: “I nuovi Programmi Istruzione e Cultura dell’Unione Europea”. 
 
- 18 maggio 2007, Aula magna Fanoateneo, Fano 
 Seminario avanzato a Fanoateneo: “Come realizzare un buon progetto europeo”. 
 
- 12 maggio 2007, Centro Congressi san Martino, Fermo 
 IV Conferenza internazionale delle città gemellate tedesche ed italiane. Le città gemellate italiane  
 e tedesche per un’Europa dei cittadini: Titolo intervento: “Per un’Europa dei  cittadini”. 
 
- 2 maggio 2007, Palazzo dei Priori, Fermo 
 Celebrazioni cinquantesimo anniversario della firma  trattati di Roma. Sala Consiglio Comunale di 
 Fermo. 
 
- 20 aprile  2007, Fanoateneo, Fano 
 Seminario avanzato a Fanoateneo: Il 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’UE. 
 
- 30 marzo  2007, Sala della Provincia, Frosinone 
 Secondo tavolo regionale della società civile. Titolo della relazione: “Cittadinanza europea e nuovi 
 programmi comunitari  per la società civile”. 
 
- 31 marzo  2007, Festival della Scienza, Fano 
 Intervento al Festival della Scienza tenuto in occasione del decennale della fondazione di Fanoateneo: 
 “Scienza e Tecnologia in Europa e nel mondo”. 
 
- 26 marzo 2007, Sala Consiglio Comunale, Urbino 
 Celebrazioni cinquantesimo anniversario della firma  trattati di Roma. Sala Consiglio Comunale di 
 Urbino. 
 
- 21 marzo  2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Primavera d’Europa, dibattito con i giovani sulle Questioni europee”. 
 
- 9 marzo  2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Le politiche europee” 
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- 6 e 8 marzo  2007,Centro Paolo VI,Brescia 
 Corso residenziale per formatori “Destinazione Europa: Democrazia partecipativa, diritti e cittadinanza  
 attiva europea”. 
 
- 1 marzo  2007, Rotary club, Urbino 
 Incontro conferenza con il Rotary club di Urbino. Relazione: “Il ruolo della società civile nelle sfide che 
 attendono l’Europa del XXI secolo”. 
 
- 28 febbraio 2007, Napoli 
 Corso residenziale per formatori “Destinazione Europa: Democrazia partecipativa, diritti e cittadinanza 
attiva europea”. 
 
- 21 febbraio 2007, Rocca di Papa 
 Corso residenziale per formatori “Destinazione Europa: Democrazia partecipativa, diritti e cittadinanza 
 attiva europea”. 
 
- 30 gennaio  2007, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 Conferenza di approfondimento: “Economia europea e mondiale dal ’75 ad oggi”. 
 

- 20 dicembre 2006, Istituto professionale “Ugo di Marzio”, Pescara 
 Forum della Società Civile. Titolo intervento: “Diritti e doveri del cittadino europeo: uno sguardo alla carta 
 dei diritti fondamentali dell’UE”. 
 
- 2 dicembre 2006, Circolo cittadino, Ascoli Piceno 
 Primo Convegno regionale sulle nanoscenze: “biotecnologie, nanotecnologie e Bioinformatica”. Titolo  
 relazione:“La tutela giuridica della materia vivente: il modello comunitario”. 
 
- 17 novembre 2006, Facoltà di Economia, Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 
 Carreer day Università Urbino. Titolo intervento: “Come studiare e preparare il concorso per lavorare 
 nelle istituzioni europee”. 
 
- 29 settembre 2006, Facoltà Economia, Università Politecnica delle Marche, Ancona 
 Seminario convegno organizzato dall’EURES di Ancona, dedicato alla Giornata europea della 
 mobilità.Titolo della relazione: “La nuova politica di comunicazione dell’Unione Europea”. 
 
- 11 settembre 2006, Auditorium San Rocco, Senigallia (AN) 
 II convention internazionale del (37 Paesi aderenti) organizzata dal Ministero  Pubblica MIP  
 dell’Istruzione: “Il Cuore e la mente. L’umanità dell’umanità”. Relazione intitolata: “Oltre l’Europa del  
 2010”. 
 
-25 Maggio 2006, Aula Magna Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei”, Urbino 
 I nuovi programmi Istruzione e cultura dell’Unione Europea  2007 /2013 
 
- 5 aprile 2006 , Palazzo dei Priori, Orvieto 
 Meeting europeo giovani agricoltori europei “Modello di sviluppo e modello sociale europeo e americano 
 a confronto”. 
 
- 24 marzo 2006, Facoltà di Medicina, Università di Padova   
 Seminario di approfondimento su: “La Politica di Concorrenza nell’Unione europea allargata”. 
 

        

  

 Principali Progetti di Ricerca  

                                        2011-2013 
 
 
 
                                         

                                       2009- 2010 
 

Progetto di informazione e ricerca “Apprendere l’UE a scuola: storia, istituzioni, 
politiche e sfide”. approvato e finanziato dalla Commissione europea. Programma Life 
Long Learning – Jean Monnet, direttore scientifico e didattico. 
 
 
“IN-HOPE” - Progetto approvato dalla Commissione europea nell’ambito del 
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                                                2009 

 
 
 

                                                    2009 
 
 
 
                                                   

                                                  2008 
 
 

                                                   2007 
 
 
                                                    

                                                  2006 
 
 
 
 
                                                    

                                                   2006 
 
 
 
                                      
 

                                        2002 – 2003 
 
 
 

                                      2000 – 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Datore di lavoro   

                                                    Attività 

                           Dal 2002 al 2004 

                                    Datore di lavoro 
                                                Attività 
 
 
 
 
 
 

Programma Comenius Regio, presentato in parternariato con l’Ufficio Scolastico 
Regionale delle Marche e le 12 “Scuole Polo” facenti parte del programma “l’Europa 
dell’istruzione”. 
 
 
Progetto approvato dalla Commissione europea e presentato dall'Associazione 
universitaria di Studi europei – AUSE - per lo svolgimento di un sondaggio sul “Gli 
studenti universitari italiani e l’Unione Europea: conoscenza, percezione ed 
aspettative”. 
 
Progetto approvato dalla Commissione europea “Consumer  protection. Judicial and 
out-of-court remedies between national law and European law”, presentato 
dall’Osservatorio per le strategie europee sulla crescita e l'occupazione dell’Università 
Roma 3 di Roma, nella’ambito dell’Azione Jean Monnet. 
 
Parere alla Regione Marche su: “Attuazione della Politica di coesione a livello nazionale 
o a livello comunitario?” 

 
Ricerca comparata tra Università di Urbino e Bruxelles riguardante gli studenti che 
hanno partecipato al programma Erasmus, in occasione del 20° anniversario 
 
 
Progetto di ricerca, Deliberazione CIPE 20/04, Regione Marche, realizzato 
dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Facoltà di Farmacia, denominato: 
“Innovazione nella commercializzazione del miele “vergine marchigiano” attraverso la 
formulazione di un’etichetta di qualità” 
 
 
Progetto “V.E.N.E.R.A.: Vecchia Europa, Nuova Europa…Reazioni all’Allargamento”, 
approvato dalla Commissione europea – DG Allargamento, nell’ambito del Programma 
Prince, che ha coinvolto donne, anziani e giovani riguardante il loro grado di 
conoscenza rispetto alle tematiche comunitarie. 
 
 
Direttore del progetto di studio e ricerca intitolato: Dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
alla Costituzione Europea, assegnato all’Università di Urbino nell’ambito dell’azione 
Jean Monnet linea di bilancio A 3022, Commissione europea, DG Istruzione e Cultura. 
 
Direttore del progetto di studio e ricerca approvato dalla Commissione europea – 
Azione Jean Monnet,  denominato: Unione Europea, qualità agro-alimentare e 
Commercio Mondiale. Opportunità e minacce per i prodotti tipici delle Marche. 
 
 
Università di Urbino Carlo Bo - Europe Direct Marche Carrefour europeo 

Progetti di ricerca e progetti transnazionali 

Project Financial Manager 
- 2004: è direttore del progetto transnazionale “Educazione e Sport: Valori Senza Frontiere”, 
presentato dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Urbino Carlo Bo” alla 
Commissione europea (D.G. Educazione cultura e Sport), nell’ambito della proclamazione 
dell’Anno Europeo dell’Educazione Attraverso lo Sport  2004. 
- 2002 – 2003: è direttore del progetto di studio e ricerca intitolato: Dalla Carta dei Diritti 
Fondamentali alla Costituzione Europea, assegnato all’Università di Urbino nell’ambito 
dell’azione Jean Monnet linea di bilancio A 3022, Commissione europea, DG Istruzione e 
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                          Dal 1999 ad oggi 

 
 
                                Dal 1993 al 2003 
 
                      Negli anni 1996/1997 

                                    Lavoro e posizioni 
                                                   Ricoperte 
 
 
    Istruzione e Formazione 

                                   Madrelingua (e) 
 

Cultura. 
- 2002: è responsabile per l’Università di Urbino e il Prof. Giovanni Conso, già Presidente 
Emerito della Corte Costituzionale e già Ministro di Grazie e  Giustizia,  dell’organizzazione 
del Meeting del Consiglio d’Europa in Italia, intitolato: Multilateral meeting on which 
evaluation to reach a high quality justice system?”  Urbino 25 – 29 settembre 2002.  
 - 2001: per conto della Commissione europea e dell’Università di Urbino, è Project Manager 
dell’Annual General Meeting dei Carrefours di tutta Europa.  
- 2000 - 2001 è direttore del progetto di studio e ricerca approvato dalla Commissione 
europea – Azione Jean Monnet, denominato: Unione Europea, qualità agro-alimentare e 
Commercio Mondiale. Opportunità e minacce per i prodotti tipici delle Marche. 
 
Condirettore e responsabile scientifico del periodico “Europa Marche New” iscritto al 
numero 287 del registro dei giornali periodici  presso i Tribunale di Urbino. 
E’ Amministratore e consigliere delegato della società Pubblico – Privata, “Terme di 
Raffaello S.p.A.” con sede ad Urbino. 
Collabora e pubblica diversi articoli per il quotidiano economico e  giuridico “Italia Oggi”. 

Riveste incarichi in seno a varie amministrazioni pubbliche: Azienda Sanitaria Locale di 
Urbino - Comunità Montana Alto e Medio Metauro (Urbino - Urbania);  Comune di Petriano; 
Commissioni della  Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pesaro e Urbino 
(Comitato e Commissione prezzi); Ente Regionale Diritto allo Studio E.R.S.U. di Urbino; 
A.T.C. Pesaro 1. 
 

 
 
 Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C1  C1  C1  C1  C1 

Inglese   B1  C1  A1  B1  B1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

      Titolo della qualifica rilasciata 
    Università degli Studi di Urbino 

Laurea quadriennale e discussione di tesi “Burocrazia e Potere Politico tra Dibattito e Progetti di 
Riforme Istituzionali in Italia” con il Chiarissimo Professore - Avvocato Mariangelo Massi.  Il 
Prof. Marcello Pierini consegue il diploma di Laurea  presso l’Università  degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” con il voto di 110/110 specializzandosi successivamente in “Diritto Comunitario e 
professioni legali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo.  

                                                

           Commissione europea 
        D.G Istruzione e Cultura   

Lectures and  Refreshing Courses 
Conferenze – Studi di approfondimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Global Jean Monnet Conference / ECSA-WORLD - CONFERENCE 2010  

Jean Monnet -. Bruxelles 
 

European economic governance in an international context (Brussels, 24-25 November 
2011)  

Evolutions in the Southern Mediterranean: Implications for the European Union 
(Brussels, 30-31 May 2011)  

The Eastern Partnership and the Europe 2020Stategy: achievements and future 
(Brussels, 8-9 December 2010)  

The Jean Monnet Programme and the Eastern Partnership (Kiev, 25-26 October 2010)  

The European Union after the Treaty of Lisbon (Brussels, 25-26 May 2010)  

The Role of Education and Training in the New European Economy (Madrid, 25-26 
January 2010)  
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                    Commissione europea 
                      D.G. Comunicazione                                                                   
Lectures and  Refreshing Courses 
Conferenze – Studi di approfondimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Years of Support for European Integration Studies: From the Jean Monnet Action to 
the Jean Monnet Programme (Brussels, 7-8 September 2009)  

A Europe of achievements in a changing world (Brussels, 24-25 november 2008)  

The European Union and the Balkans (Zagreb, 23-24 june 2008)  

The European Union and World Sustainable Development (Brussels, 5 - 6 November 
2007)  

The Reform Treaty and the EU's Future (Brussels, 20-21 September 2007)  

Europe's challenges in a globalised world (Brussels , 23-24 November 2006)  

Dialogue between Peoples and Cultures: The Artists and the Cultural Actors (Brussels, 
25- 26 February 2005)  

The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies 
(Brussels , 30 November - 1 December 2004)  

Dialogue between Peoples and Cultures (Brussels, 24-25 May 2004)  

Gender Equality (Brussels, 4 March 2003)  

 

 

2012 
• Bruxelles, 7-9 marzo 2012, Seminario di formazione specifica  
• Roma 28-29 maggio 2012, Riunione Centri di Informazione Europe Direct, 

organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
 
2011 
• Roma 19-21  ottobre 2011, Riunione Centri di Informazione Europe Direct, 

organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
 
2010 
• Milano, 20-21 maggio 2010, Riunione Centri di Informazione Europe Direct, 

organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  
• Bruxelles,2-4 giugno 2010, seminario di formazione specifica Comunicare l’azione 

dell’Ue nel campo della giustizia, la libertà e la sicurezza, organizzato  della 
Commissione europea;   

• Roma, 14-15 ottobre 2010, Riunione Centri di Informazione Europe Direct, 
organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

 
2009 
• Bruxelles, 1-3 aprile 2009, Seminario di formazione specifica La risposta dell’Ue 

alla crisi Economico Finanziaria, organizzato  della Commissione europea;   
• Roma, 6-8 aprile 2009 Riunione Centri di Informazione Europe Direct, organizzato 

dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  
• Pescara, 17-19 giugno 2009, Riunione Centri di Informazione Europe Direct, 

organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  
 
2008 
• Bruxelles, 18-19 febbraio 2008,Seminario di formazione specifica Il nuovo trattato 

di Lisbona, , organizzato  della Commissione europea;   
• Cosenza, 25-27 giugno 2008, Riunione Nazionale Rete Europe Direct, organizzata 

dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia  
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2007 
• Roma, Giugno 2007, Sessione formativa sul nuovo pacchetto energia varato dalla 

Commissione europea, organizzato dal CIDE 
 
2006 
• Bruxelles 22-23 giugno 2006, Seminario di formazione specifica “Comunicare la 

crescita e l’occupazione”, organizzata dalla Commissione Europea, DG stampa e 
comunicazione. 

• Catania, 8, 9 giugno 2006, Riunione delle antenne Europe Direct Italia, organizzato 
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea,  

• Milano, 27-28 novembre 2006, Riunione delle reti d’informazione italiane, 
organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

 
2004 
• Bruxelles 22-23 gennaio 2004, Seminario di formazione specifica “Il ruolo 

dell’Unione Europea nel mondo”, 2004, organizzata dalla Commissione Europea, 
DG stampa e comunicazione. 

• Roma, 12-13 giugno 2004, Corso per operatori delle Reti comunitarie per 
l’informazione – Le elezioni del Parlamento europeo, , organizzato dal CIDE 

 
2003 
• Bari, 21-23 maggio 2003, Meeting nazionale dei Carrefours italiani, organizzato 

dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia; 
• Roma, 17-18 luglio 2003, Corso per responsabili dei centri comunitari - livello 

avanzato dal titolo "L'allargamento dell'Unione Europea: risultati e sfide", 
organizzato dal CIDE 

• Acqui Terme, 22-24 ottobre 2003, Meeting nazionale dei Carrefours italiani, 
organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia; 

• Potenza, 10-13 novembre 2003, Meeting nazionale dei Carrefours italiani, 
organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia. 

 
2002 
- Bruxelles, 27 febbraio – 2 marzo 2002, Corso avanzato di formazione sulle fonti di 

finanziamento comunitarie nell'UE, organizzato dalla Commissione europea 
 
- Legnaro, 13-14 maggio 2002,  Meeting della rete dei Carrefour Italiani ;  
 
- Roma, 7-9 ottobre 2002, Meeting Annuale dei Carrefours Italiani.  
 
2001 
• Roma, Marzo 2001, Meeting nazionale dei Carrefours italiani, organizzato dalla 

Rappresentanza della Commissione europea in Italia; 
• Milano, luglio 2001: Corso di aggiornamento presso la Rappresentanza della 

Commissione europea a Milano; 
• 25th-30th September 2001: AGM of Urbino; 
• Peschiera Borromea (Milano), 18 - 19 Ottobre 2001, Meeting nazionale dei 

Carrefours italiani, organizzato dalla Rappresentanza della Commissione europea 
in Italia; 
 

2000 
- Bruxelles, Novembre 2000, Meeting europeo dei Carrefours Europei- Novembre  
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                  AUSE – Associazione 
         Universitaria Studi Europei 
Lectures and  Refreshing Courses 
Conferenze – Studi di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali attività di docente svolte  
                                      1985 al 2000 

 

- Roma, Ottobre 2000, Meeting nazionale dei Carrefour e degli Info Point Europa 
- Grosseto, giugno 2000, incontro nazionale della rete dei Carrefours 
 
1999 
• Giugno 1999, Roma, Meeting nazionale dei Carrefours italiani, organizzato dalla 

Rappresentanza della Commissione europea in Italia; 
• Presence at the Meeting of European Carrefours, where the new Commissioner 

Mrs. Viviane Reding was there (Vianden, September 1999); 
• Novembre 1999, Grosseto, Meeting nazionale dei Carrefours italiani; 
 
1998 
• Bruxelles Ottobre 1998, corso  di formazione europeo per responsabili dei centri 

Carrefour europei presso la DG Istruzione e cultura, ex DGX, Capo Unità dott. 
Claudio Guida.  

 

 

• VI Scuola estiva AUSE, Venezia, 18-20 luglio 2002 
• VII Scuola estiva AUSE, Venezia, 10-12 luglio 2003 
• VIII Scuola estiva AUSE, L’Europa nel nuovo ordine internazionale, Venezia, 

15-17 luglio 2004 
• IX Scuola estiva AUSE, Euroscetticismo e antieuropeismo: motivazioni e 

contraddizioni, Venezia, 14-18 luglio 2005 
• X Scuola estiva AUSE, I precedenti storici dell’Unione economica, Venezia, 6-8 

luglio 2006 
• XI Scuola estiva AUSE, L’Unione Europea a cinquant’anni dai Trattati di Roma, 

Imperia, 27-28 settembre 2007 
• XII Scuola estiva AUSE, Ricerche sull’integrazione europea, Venezia, 25-27 

settembre 2009 
• XIII Scuola estiva AUSE, Catania, 1-3 ottobre 2009 
• XIV Scuola estiva AUSE,  The Evolution of the Consensus to European 

Integration 1950-2005, Genova, 5-6 maggio 2010 
• XV Scuola estiva AUSE, L’Italia e l’unità europea dal Risorgimento a oggi. Idee 

e protagonisti, Torino, 18-20 maggio 2011 
• XVI Scuola estiva AUSE, Crisi e rilancio dell'UE. Percezioni e approcci 

interdisciplinari, Venezia, 12-13 luglio 2012 
 
 

§ Dal 1985 al 1997 è docente, esperto e coordinatore di progetti didattici per l’istituto 
C.I.P.A. – A.T. (Centro Istruzione Professionale Agricola – Attività Tecnica) delle 
Marche. 

§ Nel 1996/97 è docente a Urbino, del corso di specializzazione per laureati (II 
livello), Esperto della Gestione di Aziende Agricole Informatizzate, nelle materie di 
Amministrazione (legislazione agraria – politiche e regolamenti comunitari). 
Nello stesso corso è commissario d’esame. 

§ Nell’ottobre 1996 è Coordinatore del corso interregionale ministeriale, organizzato 
dal C.I.P.A. – A.T. nella città di Senigallia (AN) sull’applicazione del D.L.gs 626/94 e 
successive integrazioni e modificazioni in agricoltura. 

§ Nel 1998 è docente in due corsi di formazione per gli aspetti legislativi inerenti alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 626/94,  

§ Nel 1998 è docente, a San Severino Marche (MC) e Urbino (PU), al corso di 
specializzazione per diplomati e laureati, (legislazione agraria – politiche e 
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regolamenti comunitari), Esperto in Colture Biologiche Integrali. Nello stesso corso 
è commissario d’esame. 

§ Nel 1998 è docente ai corsi di specializzazione, per laureati e diplomati, per gli 
aspetti legislativi, Operatore Agrituristico, svoltisi, rispettivamente, a San Severino 
Marche (MC) e a Fabriano (AN). E’ membro della Commissione d’esame del corso 
di Fabriano.  

§ Nel 1999 è docente, per gli aspetti legislativi (legislazione agraria e politiche e 
regolamenti comunitari), ai corsi di specializzazione, Gestione Aziende Agricole 
Informatizzate, a Urbino (PU) e Senigallia (AN). E’ membro delle Commissioni 
d’esame di entrambi i corsi. 

§ Nel 1999/2000 è docente, per gli aspetti legislativi, (legislazione agraria e politiche 
e regolamenti comunitari), di un corso per laureati denominato: Culture Biologiche 
Integrali, a Urbino. E’ membro della commissione d’esame del corso. 

§ Nel 1999 progetta per il Carrefour Europeo dell’Università, di cui è direttore e per la 
Facoltà di Economia della stessa Università il “Master in Politiche Comunitarie”.  

§ Nel 2000 è docente nel Master Multiregionale post laurea, tenutosi a Pesaro, 
denominato Euroconsulente, - POM – (Progetto Operativo Multiregionale del 
Ministero), nella materia di Diritto agrario italiano e comunitario. Il Master è rivolto a 
giovani donne laureate in Giurisprudenza e lauree equiparate.  

§ Nell’anno 2000 è docente nel corso di specializzazione Operatore Info Center 
tenutosi a Pesaro in “Aspetti fondamentali dell’informazione, della legislazione”e 
“Organizzazione aziendale”. Nello stesso corso è membro della commissione 
d’esame. 

§ Nell’anno 2000 svolge seminari universitari e conferenze”,  sulla legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di Organismi Geneticamente Modificati –
OGM.  

§ Nel 2000 è docente di Diritto Comunitario ad un corso del CESAR, (Facoltà di 
Agraria dell’Università di Perugia). 

§ Negli anni 2000/2001/2002, in qualità di esperto conferenziere, è chiamato da 
numerosi istituti scolastici d’istruzione superiore della Regione Marche, a svolgere 
oltre 300 ore di lezioni, sull’integrazione europea e sul diritto comunitario. 

§ Nel 2001 è docente in un corso di Formazione Superiore rivolto a tecnici agronomi 
della Provincia di Ravenna. 

§ Nel 2001 tiene un corso di aggiornamento sulla politica economica e monetaria 
dell’U.E. e sul passaggio all’Euro rivolto ai funzionari degli istituti di credito. 

§ Nel 2001 è docente in un corso di aggiornamento sulla politica economica e sul 
passaggio all’Euro rivolto ai dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino. 

§ E’ componente, in qualità di Commissario, di diverse Commissioni di esami. 
 

  

Altre esperienze professionali 
 
 
 

§ Dirigente del servizio legislativo e politiche comunitarie della CIA Marche – con 
sede ad Ancona 

§ Direttore del Patronato INAC regionale, come documentato dall’elenco tenuto 
presso il ministero del Lavoro, con sede ad Ancona con 30 persone in organico. 

§ Docente di fascia  “A” in materie afferenti gli studi europei (Master e corsi di 
specializzazioni). Presidente di Commissioni di esami. 

§ Progettista comunitario con una apprezzata esperienza svolta a favore di soggetti 
privati (terme, società di agriturismo e turismo rurale, aziende agricole e 
alberghiere), pubblici (Comune di Urbino, Terme etc.) e a favore di enti di 
formazione superiore. 

§ Membro di consigli di amministrazione e consigliere delegato di primarie società di 
capitali. 
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§ Revisore contabile di primarie società di capitali, di associazioni professionali e di 
consorzi di rilievo nazionale. 

§ Opinionista e articolista del “quotidiano nazionale” Italia Oggi  
§ Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate come Nuovo Diritto 

Agrario (diretto da Stefano Rodotà).  
§ Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Enre regionale Diritto allo Studio 

ERSU di Urbino  
§ Consigliere ed Assessore presso la Comunità Montana di Urbania. 
§ Revisore contabile 
§ Amministratore dell’ASL di Urbino;  
§ Assessore comunale,  
§ Presidente di commissioni consiliari, capogruppo in consiglio comunale,  
§ Membro del Comitato prezzi e della Commissione consultiva prezzi presso la 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino;  
§ Consulente presso l’Ufficio stampa del Comune di Urbino; collaboratore di radio, 

TV e giornali e riviste specializzate. 
 

 
  

 
 
 


