
Regolamento 
 
Denominazione: CES EUROPEAN SOCIETY LAB [CES EuSocLab] 
 
Presentazione e obiettivi 
1. Nell’ambito delle attività promosse dal Center for European Studies (CES) attivo presso il 
Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DiSPS) dell’Università di Salerno, il CES European 
Society Lab [CES SocLab] ha l’obiettivo di contribuire in modo originale all’avanzamento 
delle ricerche sugli Studi europei incrociando diverse competenze e campi disciplinari di 
studio: sociologico, politologico, storico, economico e giuridico. Tra le sue principali linee 
di ricerca figurano: 

➢ i fondamenti europei: lo studio interdisciplinare dei processi di costruzione di una 
società europea; 

➢ l’europeizzazione: l’influenza esercitata dalle politiche dell’Unione europea su quelle 
domestiche, a livello nazionale e locale; 

➢ le metodologie di ricerca negli Studi europei: la creazione e implementazione di 
strumenti metodologici innovativi nello studio della UE e della società europea in 
generale. 

2. Il CES EuSocLab si propone di fornire un supporto efficace nello studio delle tematiche 
europee e di materiale documentale e bibliografico riguardante la società europea e le sue 
dinamiche sociali, storiche, economiche, politiche, istituzionali e culturali.  
3. Il CES EuSocLab prevede il coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso 
l’organizzazione di seminari, esercitazioni, lezioni integrative, workshop e la loro 
partecipazione in concrete attività di ricerca. 
 
Attività di Terza Missione 
Il CES EuSocLab svolge la sua attività in sinergia con le azioni promosse dal Center for 
European Studies, in particolare per quanto riguarda la creazione di collaborazioni 
scientifiche mirate a sviluppare conoscenze su obiettivi specifici di ricerca, attraverso la 
formazione di gruppi di ricerca interdisciplinari, e l’apertura alle istanze provenienti dal 
territorio. In particolare, il CES EuSocLab ha tra i suoi obiettivi disseminare le conoscenze 
e i prodotti della ricerca sulle tematiche europee presso un ampio pubblico e ad attivare 
forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e gli enti del Terzo 
settore, in sinergia con le attività promosse dal Center for European Studies. 
 
Sede del Laboratorio 
1. Il CES EuSocLab ha sede presso il locale FSTEC-02P01024 del Dipartimento di Studi 
Politici e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno. 
 
Modalità di accesso e funzionamento del Laboratorio 
1. Le modalità di funzionamento, di accesso ai locali e di utilizzo delle attrezzature del 
laboratorio sono disciplinate in apposito regolamento approvato dal Consiglio di 
Dipartimento e pubblicato nella pagina web del Dipartimento, nonché affisso nei locali 
del laboratorio. 


