
 
 

PROGETTO ERASMUS PLUS “EUREL” 

Cattedra JEAN MONNET di Diritto dell’Unione europea – Multilevel Governance 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

Modulo didattico: Diritto e politiche dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo 

A.A. 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 

 

Docente: Massimo Bartoli 

massimo.bartoli@unipg.it 

Tot. Ore: 20 (2 CFU) 

OBIETTIVI FORMATIVI 

: Il modulo didattico ha fornito ai frequentanti le competenze necessarie per la comprensione e la 

valutazione:  

 del ruolo ricoperto dai vari attori istituzionali (europei, nazionali e locali) nella governance 

multilivello consolidatasi intorno al binomio “occupazione e sviluppo”. In particolare, si 

sono valutate le azioni della Regione Umbria (Politica di coesione) per le politiche attive 

del lavoro (FSE) e per lo sviluppo imprenditoriale (FESR), così come esempi di buone 

pratiche innovative da parte di imprese locali e non; 

 delle regole e procedure vigenti in tema di “Strategia dell’UE per l’occupazione”, elemento 

essenziale del “Semestre europeo” quale metodologia concertata tra UE e Stati membri di 

definizione comune delle politiche occupazionali, economiche e di bilancio; 

 delle nozioni di “sviluppo” e di “innovazione” anche in riferimento, nel terzo anno, al 

nuovo Green Deal europeo, oltre che a nuovi settori economici oggetto di attenzione 

normativa da parte della UE (es. sharing economy, social economy). Nel terzo anno è stato 

dedicato anche un approfondimento al tema del crowfunding per le imprese europee 

attraverso la predisposizione di un apposito workshop; 

 del ruolo ricoperto da appalti e aiuti di Stato quali fattori propulsivi di sviluppo, di 

(ri)qualificazione della spesa pubblica, nonché di trasparenza, legalità ed apertura del 

mercato unico. 

METODO E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 

Il modulo didattico si è svolto interamente attraverso lezioni frontali partecipate organizzate, nel 

terzo anno, in modalità telematica data l’emergenza Covid-19. È stato previsto l’intervento di 

relatori esterni qualificati con cui i frequentanti hanno potuto interagire e relazionarsi in modo 

diretto. 

Il corso si è articolato, ogni anno, con i cicli seminariali tenuti dal Prof. Marcello Signorelli. 

PROGRAMMI 

A.A. 2017/2018 

I Massimo Bartoli: “Presentazione del corso. Le 12 aprile 2018,  



 
competenze UE in tema di occupazione e sviluppo” 

RELATORE ESTERNO 

Adriano Bei, Regione Umbria, Direttore Area Lavoro, 

Formazione, Scuola e Politiche Comunitarie e 

Culturali: “Azioni e programmi della Regione Umbria 

per le politiche attive del lavoro” 

9,30 – 12,30 

II Massimo Bartoli: “Il ruolo del Parlamento europeo 

nell’ambito della SEO” 

RELATORE ESTERNO 

0n. Laura Agea, Membro della Commissione per 

l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento 

europeo: “Il funzionamento ed i recenti dossier della 

Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del 

Parlamento europeo” 

13 aprile 2018, 

13,30 – 16,30  

III Massimo Bartoli: “La governance economica dell’UE. Il 

Semestre europeo” 

RELATORE ESTERNO 

Daria Ciriaci, Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea: “Il Piano Juncker per il rilancio 

degli investimenti, riforme strutturali e Semestre europeo. 

come coniugare governance economica e crescita” 

19 aprile 2018 

9,30 – 12,30 

IV Massimo Bartoli: “La nozione di innovazione nel diritto 

europeo” 

RELATORI ESTERNI 

Alessandra Donati, Europe Enterprise Network: “Il 

ruolo dello EEN nello sviluppo imprenditoriale locale” 

Amulio Gubbini – Presidente CDA Centro Sviluppo 

Brevetti di Torino: “Presentazione del Progetto 

“Dall’idea al mercato. Strategie di sviluppo innovativo 

per la microimpresa” 

20 aprile 2018 

13,30 – 16,30 

V Massimo Bartoli: “Il diritto ad un sustainable and 

quality employment. Il legame tra occupazione e sviluppo 

nella Strategia Europa 2020” 

26 aprile 2018 

9,30-11,30 

VI Massimo Bartoli: “Le nuove opportunità di impiego. 

Impresa sociale, mercato etico e sharing economy” 

27 aprile 2018 

13,30-16,30 



 
VII Massimo Bartoli: “Riflessioni sui principali concetti 

emersi durante il corso” 

RELATORE ESTERNO 

On. Cesare Damiano, già Ministro del lavoro e 

Presidente della Commissione Lavoro della Camera 

dei deputati: “Europa – Italia. Luci ed ombre della 

governance per l’occupazione e lo sviluppo” 

4 maggio 2018 

13,30 – 16,30 

SEMINARIO ANNUALE DEL PROF. MARCELLO SIGNORELLI 

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

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

crescita 

A.A. 2018/2019 

I Massimo Bartoli: “Occupazione e sviluppo: la 

governance multilivello della UE. Nozioni generali e 

presentazione del corso” 

RELATORE ESTERNO 

Luca Rasimelli, Vitakraft Italia S.p.A.: “Dall’Europa in 

Umbria: il caso di Vitakraft Italia”.  

5 aprile 2019, 

14,30 – 17,30 

II Massimo Bartoli: “L’impatto locale delle politiche 

occupazionali e di sviluppo dell’UE” 

RELATORE ESTERNO 

Maria Rosaria Fraticelli, Regione Umbria, 

Responsabile Comunicazione FSE: “Occupazione e 

sviluppo nel Fondo Sociale Europeo: la comunicazione 

innovativa della Regione Umbria” 

8 aprile 2019, 

14,30 – 17,30 

III Massimo Bartoli: “Innovazione e sostenibilità nelle 

politiche di sviluppo dell’UE” 

RELATORE ESTERNO 

Federica Angelantoni, Chief Executive Office, 

Archimede Solar Energy S.r.l., Angelantoni Group: 

“Solare termodinamico: progetti europei e politiche a 

supporto delle nuove tecnologie” 

 

10 aprile 2019, 

15,00 – 17,00 

IV Massimo Bartoli: “L’evoluzione ed il consolidamento 

della Strategia europea per l’occupazione nel Semestre 

europeo” 

 

12 aprile 2019, 

14,30 – 17,30 



 
V Massimo Bartoli: “Riflessioni in tema di imprenditoria 

sociale e di nuove frontiere dell’economia” 

RELATORI ESTERNI 

Amulio Gubbini, Esperto in sviluppo di piccole, 

medie e microimprese, Novain S.r.l: “Soluzioni per 

l’innovazione delle microimprese” 

Antonio Romeo, Dirigente Area qualità e normativa 

tecnica – DINTEC, consorzio per l’innovazione 

tecnologica (società consortile tra il Sistema Camerale 

(Unioncamere, Unioni regionali delle Camere di 

Commercio, Camere di Commercio) ed ENEA: “Il 

ruolo delle Camere di commercio nell'innovazione 

digitale delle PMI: i Punti Impresa Digitali” 

29 APRILE 2019, 

14,30 – 17,30 

VI Massimo Bartoli; “Una spesa pubblica “qualificata e 

trasparente” nel rispetto della libera concorrenza. 

Appalti ed aiuti di Stato nel Mercato unico” 

RELATORE ESTERNO 

Avv. Ilenia Filippetti, Responsabile della Sezione 

Provveditorato della Regione Umbria: “Gli appalti 

pubblici come fattore di occupazione, sviluppo e legalità” 

3 maggio 2019, 

14,30 – 17,30 

VII Massimo Bartoli: “Una valutazione complessiva dei 

concetti chiave emersi durante il corso” 

RELATORI ESTERNI 

Daniela Toccacelo, Dirigente Servizio Sviluppo e 

competitività delle imprese, Regione Umbria: 

“Competitività, innovazione e sviluppo delle imprese 

locali. Il ruolo del Fondo Europeo per lo Sviluppo 

regionale” 

Marina Cecilia Sereni, Responsabile Attività 

internazionali, Sviluppumbria: “La Rete EEN in 

Umbria” 

6 maggio 2019, 

14,30 – 17,30 

Visita- studio presso il Senato della Repubblica, Roma, 10 giugno 2019 

A completamento del programma del corso “Diritto e politiche dell’Unione europea per 

l’occupazione e lo sviluppo”, tutti gli studenti iscritti ai moduli della Cattedra Jean Monnet di 

Diritto dell’Unione europea hanno potuto partecipare, a seguito di una procedura di selezione (per 

titoli e colloquio motivazionale), ad una visita – studio presso il Senato della Repubblica. Gli 

studenti selezionati sono stati 11, accompagnati dai docenti della Cattedra Fabio Raspadori, 

Marcello Signorelli, Massimo Bartoli e Diletta Paoletti. Questo il programma della visita:  

 ore 16,00: arrivo a Roma e disbrigo procedure di accredito per l’ingresso al Senato della Repubblica; 

 ore 16,30: incontro seminariale “Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Semestre europeo”, relatore 



 
Melisso Boschi, Consigliere Parlamentare - Senato della Repubblica, Servizio Studi. Sono stati previsti 

degli interventi introduttivi da parte dei docenti – accompagnatori dell’Università di Perugia: Massimo 

Bartoli, Fabio Raspadori, Marcello Signorelli; 

 ore 18,00: visita guidata di Palazzo Madama. 

SEMINARIO ANNUALE DEL PROF. MARCELLO SIGNORELLI 

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

crescita” 

Date di svolgimento: 22 maggio 2019 (10,30 – 12,30); 23 maggio 2019 (10,30 – 12,30) 

Titoli dei seminari: “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) 

A.A. 2019/2020 

I Massimo Bartoli: “Occupazione e sviluppo nell’ambito 

della governance multilivello della UE. Le nozioni 

generali e presentazione del corso” 

RELATORE ESTERNO 

Maria Rosaria Fraticelli, Regione Umbria, 

Responsabile Comunicazione FSE: “Occupazione e 

sviluppo: il ruolo del Fondo Sociale Europeo: la 

comunicazione innovativa della Regione Umbria” 

Lun. 27 aprile 2020,  

14,30 – 18,30 

II Massimo Bartoli: “Innovazione e sostenibilità nelle 

politiche di sviluppo dell’UE” 

RELATORE ESTERNO 

Luciano Zepparelli, Fondatore di Techne S.r.l.: 

“Innovazione ed efficienza energetica. Una buona pratica 

umbra” 

Lunedi 4 maggio 2020 

14,30 – 17,30 

III Massimo Bartoli: “Riflessioni in tema di imprenditoria 

innovativa nello scenario europeo” 

RELATORI ESTERNI 

Daniela Toccacelo, Dirigente Servizio Sviluppo e 

competitività delle imprese – Regione Umbria: 

“Competitività, innovazione e sviluppo locale. Il ruolo del 

Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale - FESR” 

Associazione “Umbre”: “Il contratto di rete per il 

marketing territoriale e la creazione di prodotti turistici 

innovativi” 

Venerdì 8 maggio 2020 

10,30 – 15,30 

IV Massimo Bartoli: “La SEO nel Semestre europeo tra Lunedi 11 maggio 2020 

14,30– 18,30 



 
competenze UE e metodo intergovernativo” 

RELATORE ESTERNO 

Melisso Boschi, Consigliere Parlamentare, Senato 

della Repubblica, Servizio Studi: “Il Semestre europeo 

ed il nuovo Green Deal” 

 

 

V Massimo Bartoli: “Gli aiuti pubblici per il nuovo Green 

Deal europeo” 

RELATORE ESTERNO 

Avv. Ilenia Filippetti, Comune di Foligno, Dirigente 

Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport: “Gli 

appalti pubblici come fattore di occupazione, sviluppo e 

legalità” 

INTERVENTO DI CHIUSURA 

On. Cesare Damiano, Associazione Lavoro e Welfare, 

Ex Ministro del Lavoro: “Covid-19: le ripercussioni 

economiche ed occupazionali” 

Venerdì 15 maggio 2020 

10,30 – 14,30 

SVOLGIMENTO WORKSHOP 3 

Il workshop previsto si è tenuto, sempre in modalità telematica, a margine della lezione II del 4 

maggio 2020, dalle 12 alle 13,30 (intervento introduttivo) e dalle 17,30 alle 19,30 (intervento del 

relatore esterno a seguire il modulo didattico). Rispetto alla programmazione inziale, si è scelto di 

basare il workshop 3 sul crowdfunding per le imprese, un tema che ha assunto, negli ultimi anni, 

una sicura rilevanza sia per le Istituzioni europei (data l’adozione del regolamento ECSP) sia per le 

microimprese e le start-up come fonte di capitalizzazione. 

Titolo del Worshop: “Il crowdfunding per l’innovazione e sostenibilità nelle politiche di sviluppo 

dell’UE” 

Data di svolgimento: 4 maggio 2020 (12, 00 – 13,30; 17,30 – 19,30) 

Programma: Massimo Bartoli: “Introduzione. Il crowfunding per le imprese europee. Il 

regolamento ECSP”; Massimiliano Braghin, Presidente Infinity Hub S.p.A.: “Equity 

crowfunding e finanziamenti all’innovazione”. 

SEMINARIO ANNUALE DEL PROF. MARCELLO SIGNORELLI 

Ciclo seminariale svoltosi in modalità telematica - “Covid-19 ed economia: la risposta 

europea nel contesto internazionale e la risposta italiana nel contesto europeo” 

Date di svolgimento dei seminari: 20 maggio 2020, 16,30 – 18,30; 27 maggio 2020, 16,30 – 

18,30 

Titoli dei seminari: “Covid-19 ed Economia: la risposta europea nel contesto internazionale” (20 

maggio 2020); “Covid-19 ed Economia: la risposta italiana nel contesto europeo” (27 maggio 



 
2020) 

 

 


