
Comunicato del 20 maggio 2019 

Comunicato stampa 
“Il senso dell’identità europea: memoria e progetto in prospettiva cosmopolitica” 

Lecture di Marita Rampazi 
Venerdì 24 maggio 2019, ore 11.00 – 13.00, Biblioteca “A. Santucci” 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) - Università degli Studi di Salerno 
 

Venerdì prossimo, 24 maggio, avrà luogo il quarto e ultimo dei seminari promossi dal Modulo Jean Monnet 

“EuCuMe” - anno 2019, dedicati al tema “Europa, cultura e memorie condivise”. Presso la Biblioteca “A. 

Santucci” del Dipartimento di Studi Politici e Sociali, DiSPS, dell’Università di Salerno, a partire dalle ore 11.00, 

Marita Rampazi dell’Università di Pavia terrà una Lecture dal titolo “Il senso dell’identità europea: memoria 

e progetto in prospettiva cosmopolitica”. 

Marita Rampazi insegna Sociologia della Globalizzazione presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali dell’Università degli Studi di Pavia ed è co-Direttore scientifico di Sociologia Italiana-Ais Journal of 

Sociology, la rivista ufficiale dell’Associazione Italiana di Sociologia. Si occupa prevalentemente di questioni 

connesse alla condizione giovanile, con particolare riguardo ai temi della memoria, dei mutamenti nelle 

coordinate spazio-temporali, della cittadinanza in prospettiva sovra-nazionale e della violenza nelle relazioni 

di prossimità. 

Per i saluti saranno presenti Gennario Iorio, Direttore del DiSPS, e Massimo Pendenza, Direttore del Centro 

Studi Europei. Introduce la Lecture Dario Verderame, Coordinatore del Modulo JM Eucume. 

Il seminario è gratuito e aperto a studiosi e alla società civile. È possibile partecipare scrivendo a: 

dverderame@unisa.it. 

Il Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” 

(EuCuMe) del Centro Studi Europei del DISPS dell’Università di Salerno è un progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea per il triennio 2018-2021 nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”. Gli 

obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a una 

costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due 

processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche 

promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU 

Politics of Remembrance). 

 

  

 

Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 

Per info e contatti: dverderame@unisa.it 

  



Comunicato del 3 maggio 2019 

Comunicato stampa 
FESTA DELL’EUROPA 

2019 
Giovedì 9 maggio 2019 – ore 10.30, Aula delle lauree ‘Gabriele De Rosa’ 

 
Il Centro Studi Europei (www.centrostudieuropei.it), diretto dal prof. Massimo Pendenza, nell’ambito delle 

attività della Modulo Jean Monnet European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy 

Developments, organizza in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS), la quarta 

edizione della Festa dell’Europa. 

Ospite di quest’anno è Alberto Martinelli (Professore Emerito di Scienza Politica e Sociologia all’Università 

degli Studi di Milano), che terrà una Lectio Magistralis dal titolo Europa, nonostante tutto. 

Editorialista del Corriere della Sera, Alberto Martinelli ha insegnato anche in Università Bocconi, Università 

di California a Berkeley, Università di Stanford, New York University, Università di Valencia, l’Università Ain 

Shams del Cairo, Università di San Pietroburgo e Università Sun Yat-Sen di Guangzhou. È autore di numerosi 

libri e saggi sui rapporti tra economia, politica e società, sulla modernizzazione e lo sviluppo sostenibile, sui 

processi di globalizzazione e la governance globale, l’integrazione europea, l’evoluzione dei sistemi 

democratici, il populismo e il nazionalismo, la rappresentanza degli interessi, l'imprenditorialità e il 

management. 

La lezione sarà preceduta dai saluti istituzionali di Gennaro Iorio (Direttore del Dipartimento di Studi Politici 

e Sociali) e di Dario Verderame (Coordinatore del Modulo Jean Monnet EuCuMe). Introduce Massimo 

Pendenza (Direttore del Centro Studi Europei). 

Prima della lezione, un Quartetto d’archi e voce composto dai Maestri del Liceo Musicale Alfano I Cello Voice 

– sestetto di violoncelli e voce – di Salerno allieterà il pubblico suonando l’Inno alla Gioia. Dal 1972, la 

melodia, tratta dalla Nona sinfonia composta nel 1823 da Ludwig van Beethoven che ha messo in musica 

l’ode di Friedrich von Schiller nel 1785, è utilizzata dall’UE come proprio inno. 

 

  

 

  

 

  

Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 

Per info e contatti: dverderame@unisa.it  



Comunicato del  30 marzo 2019 

Comunicato stampa 
“Lo spirito cosmopolita dei giovani europei” 

Lecture di Vincenzo Cicchelli 
venerdì 3 maggio 2019, ore 12.30-14.30, Biblioteca “A. Santucci” 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) - Università degli Studi di Salerno 
 

Prosegue il ciclo di seminari promosso dal Modulo Jean Monnet “EuCuMe” dedicati al tema “Europa, cultura 

e memorie condivise”. Venerdì prossimo, 3 maggio 2019, presso la Biblioteca “A. Santucci” del Dipartimento 

di Studi Politici e Sociali, DiSPS, dell’Università di Salerno, a partire dalle ore 12.30, Vincenzo Cicchelli 

dell’Università Paris-Descartes terrà una Lecture dal titolo “Lo spirito cosmopolita dei giovani europei”. 

Vincenzo Cicchelli è professore associato presso la Facoltà di Scienze Umane della Sorbonne – Paris 

Descartes. Si occupa di studi globali, di cosmopolitismo, di confronti internazionali e delle condizioni dei 

giovani nell'area euromediterranea. È redattore della co-serie Youth in a Globalizing World. 

Per i saluti saranno presenti Gennario Iorio, Direttore del DiSPS, e Massimo Pendenza, Direttore del Centro 

Studi Europei. Introduce la Lecture Dario Verderame, Responsabile del Modulo JM Eucume. 

Il seminario è gratuito e aperto a studiosi e alla società civile. È possibile partecipare scrivendo a: 

dverderame@unisa.it. 

Il Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” 

(EuCuMe) del Centro Studi Europei del DISPS dell’Università di Salerno è un progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea per il triennio 2018-2021 nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”. Gli 

obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a una 

costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due 

processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche 

promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU 

Politics of Remembrance). 

 

  

Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 

Per info e contatti: dverderame@unisa.it  



Comunicato del 9 aprile 2019 

Comunicato stampa 
Paolo Jedlowski 

“Intenzioni di memoria. L’Europa e le sue memorie autocritiche" 
giovedì 11 aprile, ore 10.30, Aula Bibliotea A. Santucci 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) - Università degli Studi di Salerno 
 

Al via il ciclo di seminari promosso dal Modulo Jean Monnet Lectures EuCuMe dedicati al tema “Europa, 

cultura e memorie condivise”. Giovedì prossimo, 11 aprile 2019, presso l’Aula Biblioteca “A. Santucci” del 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali, DiSPS, dell’Università di Salerno, a partire dalle ore 10.30, Paolo 

Jedlowski dell’Università della Calabria terrà una Lecture inaugurale dal titolo “Intenzioni di memoria. 

L’Europa e le sue memorie autocritiche”. 

Paolo Jedlowski, è professore ordinario di Sociologia nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

dell’Università della Calabria, dove ha fondato un osservatorio sulla vita quotidiana, Ossidiana, e coordina il 

Dottorato in Politica, cultura e sviluppo. Ha insegnato anche all’Università di Napoli “L’Orientale” e presso 

l’Università della Svizzera Italiana a Lugano. Si occupa prevalentemente di teoria sociale e di sociologia della 

cultura; è considerato uno dei fondatori della sociologia della memoria in Italia. Fra i suoi libri più recenti si 

ricordano: Intenzioni di memoria. Sfera pubblica e memoria autocritica (2016) e Memorie del futuro. Un 

percorso tra sociologia e studi culturali (2017). 

Per i saluti saranno presenti Gennario Iorio, Direttore del DiSPS, e Massimo Pendenza, Direttore del Centro 

Studi Europei. Introduce la Lecture Dario Verderame, Responsabile del Modulo JM Eucume. 

Il Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” 

(EuCuMe) del Centro Studi Europei del DISPS dell’Università di Salerno è un progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea per il triennio 2018-2021 nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”. Gli 

obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a una 

costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due 

processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche 

promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU 

Politics of Remembrance). 

 

 

Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 

Per info e contatti: dverderame@unisa.it  



 
Comunicato stampa del 6 marzo 2019 

Comunicato stampa 
EUCUME 

European Culture and Memories: EU's Strategies and Policy Developments 
Modulo Jean Monnet 2019 

Seminari “Europa, cultura e memorie condivise” 
aperti alla Società Civile 

Scadenza iscrizioni: 23 marzo 2019 
 
Il Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy Developments” 
(EuCuMe) del Centro Studi Europei del DISPS dell’Università di Salerno è un progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea per il triennio 2018-2021 nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean Monnet Activities”. 
 
Gli obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a 
una costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due 
processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche 
promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU 
Politics of Remembrance). 
 
Fino al 23 marzo 2019 sono aperte le iscrizioni gratuite al ciclo di seminari “Europa, cultura e memorie 
condivise”.  
 
I seminari sono rivolti, oltre che agli studenti dell’Università di Salerno, a operatori del settore culturale, della 
comunicazione, della politica, della scuola e del lavoro che intendono rafforzare le proprie conoscenze 
relative alle politiche culturali europee, agli obiettivi e strumenti operativi della UE, al tema della memoria 
nell’ambito della formazione di una identità europea. 
 
Il ciclo di Seminari si compone di 4 incontri, ognuno della durata di 2 ore, su: a) politiche culturali europee e 
b) memoria e identità europea. 
 
La frequenza a tutti e quattro i seminari dà diritto ad un Attestato di partecipazione. È permessa la frequenza 
ad uno o soltanto ad alcuni dei seminari nella forma di uditore. I seminari saranno tenuti da esperti del mondo 
accademico e della società civile, e si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Salerno, Biblioteca “A. 
Santucci” del Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) a partire da giovedì 11 Aprile 2019. 
 
Gli interessati possono effettuare la pre-iscrizione inviando, entro e non oltre, il 23 marzo 2019 una email a 
dverderame@unisa.it, comunicando il proprio nome, cognome, istituzione di riferimento, numero di 
seminari che si intendono frequentare e la propria motivazione a partecipare. 
 
Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 
Per info e contatti: dverderame@unisa.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centrostudieuropei.it/eucume/
mailto:dverderame@unisa.it


Comunicato stampa del 18 gennaio 2019 
 

Comunicato stampa 
EUCUME 

European Culture and Memories: EU's Strategies and Policy Developments 
Modulo Jean Monnet 2019 
PRIMO APPUNTAMENTO 

21 GENNAIO 2019 IN PARTNERSHIP CON MARTE LIVE 
“Europa, memorie e valori condivisi” 

 
Al via il nuovo Modulo Jean Monnet “European Culture and Memories: EU’s Strategies and Policy 

Developments” (EuCuMe) del Centro Studi Europei del DSPS dell’Università di Salerno. Eucume è un progetto 

cofinanziato dall’Unione Europea per il triennio 2018-2021 nell’ambito del Programma “Erasmus Plus – Jean 

Monnet Activities”, volto a sostenere attività di eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca su temi relativi 

al processo di integrazione europea. Responsabile del Modulo Eucume è Dario Verderame, membri dello 

Staff sono Massimo Pendenza e Beatrice Benocci, tutti dell’Università degli Studi di Salerno. 

Gli obiettivi del Modulo sono incoraggiare e promuovere la conoscenza della dimensione culturale sottesa a 

una costituenda società europea, da una prospettiva sociologica. In particolare, EuCuMe si concentra su due 

processi di particolare interesse: la costruzione di una sfera pubblica culturale attraverso le politiche 

promosse dall’Unione Europea (EU Cultural Policies) e la costruzione di una memoria pubblica europea (EU 

Politics of Remembrance). 

Il Modulo EuCuMe prevede un insegnamento di quaranta ore (JM Teaching Course), dedicato agli studenti 

dell’Università di Salerno, quattro seminari (JM Lectures) sui temi della cultura e della memoria europee, 

rivolti a studenti dell’Ateneo salernitano, a operatori del settore culturale, a rappresentanti istituzionali e 

della società civile, quattro incontri con le Scuole superiori sui temi dell’identità e della memoria europee 

(JM Roundtables). Per richiedere informazioni o iscriversi: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/pre-

iscrizioni-2018-2019/ 

È prevista una piattaforma e-learning (https://www.centrostudieuropei-elearning.it/), corredata di tutti i 

contenuti del Modulo, rivolta a studenti, docenti, studiosi, operatori del settore pubblico e privato, 

rappresentanti di categoria, che ne facciano richiesta di consultazione (free on demand). Per iscriversi: 

segreteria@centrostudieuropei-elearning.it 

Il prossimo 21 gennaio 2019 avrà luogo il primo appuntamento del Modulo. In collaborazione con Marte Live, 

in occasione della ricorrenza del 27 Gennaio (Giorno della Memoria), EuCuMe incontra gli studenti del Liceo 

Scientifico “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Della Corte – Vanvitelli” di 

Cava de’ Tirreni sul tema “Europa, memorie e valori condivisi”. 

Sito web: http://www.centrostudieuropei.it/eucume/ 
Per info e contatti: dverderame@unisa.it 
 


