
 
 

 

 

 

VERBALE 
DEL COMITATO DI GESTIONE 

DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  CEJM 
28 NOVEMBRE 2017 

 
 
 
 
 

 

Il giorno martedì 28 novembre 2017 alle ore 09:30, presso l’Aula D 3.50 

del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali si è riunito il primo Consiglio 

del Comitato di Gestione del Centro Interdipartimentale Jean Monnet, con un 

solo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Elezioni del Direttore 

 

Sono presenti i rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli di dipartimento nel 

Comitato di Gestione: 

 

prof.ssa Laura Leonardi, prof.ssa Annick Magnier e prof.ssa Valeria Fargion 

per il DSPS, 

prof.ssa Adelina Adinolfi e prof.ssa Chiara Favilli per il DSG, 

prof.ssa Rossella Bardazzi e prof.ssa Mariagrazia Pazienza per il DISEI, 

prof. Nicholas Brownlees e prof.ssa Francesca Ditifeci per il DLLSI, 

prof.ssa Mirella Loda e prof. Roberto Bianchi per il SAGAS. 

Assente giustificato : prof. Rolando Minuti. 

 

Svolge le funzioni di Presidente il responsabile scientifico prof. Laura 

Leonardi e le funzioni di Segretario la sig.ra Nadia Cini. 

 

1) Elezione del Direttore 

 

Il Comitato di Gestione prende atto della candidatura della prof.ssa Laura 

Leonardi, coordinatrice dell’attuale progetto del Centro Jean Monnet. 

Dopo un’ampia discussione che mette in risalto le qualità e l’impegno profuso 



 
 

 

 

 

dalla prof.ssa Laura Leonardi per la creazione del Centro, il Comitato di 

Gestione elegge all’unanimità la prof.ssa Laura Leonardi Direttore del Centro 

di Eccellenza Jean Monnet per il quadriennio 2017/2021. 

La prof.ssa Laura Leonardi ringrazia il Comitato di Gestione per la fiducia 

accordata. 

La prof.ssa Leonardi illustra di come il Centro Jean Monnet possa diventare 

un riferimento per chi si occupa di integrazione europea e che per quanto 

riguarda il II° anno di attività del progetto finanziato dal Centro Jean Monnet 

siano previsti una serie di workshop e open lectures oltre ad una 

pubblicazione finale sulle attività svolte. 

La prof.ssa Leonardi spiega che saranno presi contatti al fine di collaborare 

con il Centro di Documentazione Europea, con l’Istituto Universitario Europeo 

ed eventualmente anche con Europe Direct. 

La prof.ssa Leonardi invita i colleghi presenti a promuovere, presso i rispettivi 

dipartimenti, la partecipazione al nuovo bando dell’Azione Jean Monnet che 

scade a Febbraio 2018. 

Il Comitato di Gestione approva le molteplici iniziative in programma. 

 

Non essendoci altro da deliberare la seduta termina alle ore 11,35. 

 

 

Letto, sottoscritto ed approvato. 

 

 

 F.to Il Segretario                                                   F.to Il Direttore 

(Sig.ra Nadia Cini)                                         (prof.ssa Laura Leonardi) 

                                                                          

 


