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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Scopo dei seminari è fornire comprensione dell’Europa per meglio comprenderne il rapporto con la comunità
sammarinese. Le libertà fondamentali dell’Unione Europea sono il tema centrale. Si tratta di un tema
preminente: San Marino è parte di un processo d’integrazione europea anche tramite la negoziazione di un accordo
con l’Unione Europea che verte su tali libertà. È un processo complesso e di portata storica che racchiude
importanti significati per la vita sammarinese. Per discernere questi significati il Centro di Ricerca per le Relazioni
Internazionali dell’Università di San Marino presenta relatori in diversi campi del sapere. L’auspicio è d’offrire
conoscenza e competenza alla comunità sammarinese e a tutti gli interessati alle questioni europee.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20 aprile 2016
Prof. PIETRO MANZINI
Docente di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea, Università di Bologna

Cosa sono le quattro libertà fondamentali dell’Unione Europea
27 aprile 2016
MSci MARCELLO FORCELLINI
Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, Università di San Marino

La libertà di circolazione dei capitali: finanza e mercato tra Europa e San Marino
5 maggio 2016
DPhil LINO ZONZINI
Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, Università di San Marino

La libertà di circolazione delle persone e le implicazioni per San Marino
11 maggio 2016
Prof. KAREN VENTURINI e Dr.sa RITA CANAREZZA
Docente di valutazione economica dei prodotti e dei progetti, Università di San Marino
Operatore Culturale, Istituti Culturali della Repubblica di San Marino

La circolazione della cultura in Europa: San Marino e ‘Creative Europe’
17 maggio 2016
Prof. ADRIANO DI PIETRO
Docente di Diritto tributario, Scuola Europea di Alti Studi Tributari – Università di Bologna

La fiscalità nell’integrazione europea e le quattro libertà dell’Unione
23 maggio 2016
Prof. GIULIANA LASCHI
Cattedra Jean Monnet ad personam di Storia dell’Integrazione Europea

Il processo d’integrazione europea e il cammino sammarinese
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Palazzo Graziani
Piazzale lo Stradone 12, Città di San Marino
17:30-19:30
Informazioni: tel. 0549.885594
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I seminari sono aperti al pubblico. Sono rivolti a tutti gli interessati e alla classe dirigente in ambito privato e
pubblico. Prevedono un congruo spazio di discussione con domande e risposte. Gli interessati, compresi eventuali
discussant, possono iscriversi scrivendo a crri@unirsm.sm Il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali
dell’Università di San Marino (CRRI) è stato istituito con Decreto Rettorale 20/2015 ed è aperto a collaborazioni. I
seminari sono a libero accesso con offerta libera devoluta a sostegno delle attività scientifiche consultabili
all’indirizzo www.unirsm.sm/crri. Ogni avviso o variazione sarà pubblicato nel sito web indicato.
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