
 

 

CATTEDRA JEAN MONNET a.a. 2017/2018 

“The implementation of EU policies by 

regional and local authorities - EUREL” 

http://jmceurel.unipg.it/ 

 

SEMINARIO ANNUALE DEL PROF. 
MARCELLO SIGNORELLI 

Data di svolgimento: 16 maggio 2018, 9,00 – 
12,30 

Aula 303, Dipartimento di Scienze Politiche 

Titolo del seminario: “L’impatto della duplice 
crisi europea e le politiche per l’occupazione e 

la crescita 

Modalità di iscrizione 

Inviare una e-mail entro il 14 maggio 2018 a 
massimo.bartoli@unipg.it 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di 
partecipazione la frequenza è obbligatoria 

  

http://jmceurel.unipg.it/
mailto:massimo.bartoli@unipg.it


 

CATTEDRA JEAN MONNET  

“The implementation of EU policies by regional and local 
authorities - EUREL”  

A. A. 2018/2019 
http://jmceurel.unipg.it/ 

 

Ciclo seminariale “L’impatto della duplice crisi 
europea e le politiche per l’occupazione e la 

crescita” 
Prof. Marcello Signorelli 

 

“L’economia e la politica economica europea 
nel nuovo scenario globale” (22 maggio 

2019) 
“L’economia e la politica economica italiana 

nel contesto internazionale” (23 maggio 
2019) 

I seminari si terranno nell’Aula 1 del 

dipartimento di Scienze Politiche 

Per prenotarsi inviare una mail a 

massimo.bartoli@unipg.it oppure a 

marcello.ssignorelli@unipg.it entro il 

20 maggio 2019 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato 

di partecipazione è obbligatoria la 

presenza ad entrambi i seminari 

  

http://jmceurel.unipg.it/
mailto:massimo.bartoli@unipg.it
mailto:marcello.ssignorelli@unipg.it


 

CATTEDRA JEAN MONNET A. A. 

2019/2020 

“The implementation of EU policies by regional and 

local authorities - EUREL” 

http://jmceurel.unipg.it/ 

 

Ciclo seminariale in modalità telematica 

 “Covid-19 ed economia: la risposta europea nel contesto 
internazionale e la risposta italiana nel contesto europeo” 

Prof. Marcello Signorelli 

Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Perugia 

PROGRAMMA 

Seminario 1 

 “Covid-19 ed Economia: la risposta europea nel contesto 
internazionale” - Mercoledì 20 Maggio 2020, ore 16,30 – 18,30 

Seminario 2 

“Covid-19 ed Economia: la risposta italiana nel contesto 

europeo - Mercoledì 27 maggio 2020, ore 16,30 – 18,30 

 

Ai fini dell’ottenimento dell’Attestato di Partecipazione è obbligatoria la 
frequenza di entrambi i seminari  

Per iscriversi contattare direttamente il docente: marcello.signorelli@unipg.it  
oppure inviare una mail entro 

il 18 maggio a massimo.bartoli@unipg.it 
 

L’applicazione Microsoft Teams genererà automaticamente per ogni 
iscritto una mail contenete le istruzioni ed il link per l’accesso in aula 

virtuale 

http://jmceurel.unipg.it/
mailto:marcello.signorelli@unipg.it
mailto:massimo.bartoli@unipg.it
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