
Università degli Studi di Perugia

Giovedì, 14 Gennaio / 10:00-13:00

CRISI ECONOMICA E ISTITUZIONI

Paolo Ridola, “L’impatto della crisi economica sulle istituzioni di rappresentanza 
politica”

Rolando Tarchi, “Le conseguenze della crisi economico-finanziaria sui 
poteri normativi dei governi dei Paesi dell’Unione europea: la deformazione 
del sistema delle fonti del diritto tra strumenti di intervento in situazioni 
emergenziali e decisioni di bilancio”

Benedetto Ponti, “L’impatto della crisi sull’amministrazione dello Stato”.

Mauro Volpi, “Governi tecnici e tecnici al Governo”

Luciano Vandelli, “L’impatto della crisi economica sul sistema amministrativo: 
livelli di governo e riorganizzazione delle strutture amministrative regionali 
e locali”

PRESIEDE: Alessandra Pioggia 

DISCUSSANT: Guido Corso - Cesare Pinelli

Giovedì, 14 Gennaio / 15:00-18:00

CRISI ECONOMICA E DIRITTI

Carlo Marzuoli, “La redistribuzione delle funzioni al tempo della crisi, tra 
sviluppo e inclusione (Solidarietà e diritti)”

Stefano Civitarese Matteucci, “L’impatto della crisi economico-finanziaria 
sulle garanzie dei diritti sociali”

Salvatore Bonfiglio, “Sicurezza, immigrazione e cittadinanza inclusiva”

Silvio Gambino, “Salute, assistenza sociale, istruzione fra garanzie costitu-
zionali e innovazione normativa in alcuni ordinamento statuali”

Giulio Vesperini, “L’impatto della crisi sull’architettura amministrativa 
dell’integrazione finanziaria”

PRESIEDE: Enrico Carloni

DISCUSSANT: Alberto Bagnai - Gaetano Azzariti

Venerdì, 15 Gennaio / 10:00-13:00

CRISI ECONOMICA E STRUMENTI

Aldo Travi, “La semplificazione amministrativa come strumento per far 
fronte alla crisi economica”

Roberto Cavallo Perin - Gabriella Margherita Racca, “Modificazioni  organiz-
zative negli appalti e servizi pubblici delle pubbliche amministrazioni e 
ordinamento dell’Unione europea”

Marco Bombardelli, “La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi: 
nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione”

PRESIEDE: Giampaolo Rossi

DISCUSSANT: Giuseppe Di Gaspare

CONCLUSIONI: Francesco Merloni

CONTATTI
Segreteria organizzativa - Dipartimento di Scienze Politiche
Antonella Epifani: antonella.epifani@unipg.it; tel. +39 075 585 2483

Daniele David: daniele.david88@gmail.com; tel: 3334182663

Matteo Falcone: matteo.falcone@progetti.unipg.it; tel: 3288136162

“Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto di ricerca di interesse 
nazionale “PRIN” “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: 
coesione e innovazione al tempo della crisi economica”
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ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E
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