
Gli Studi europei: dai primi sviluppi alla situazione attuale in Europa 

(European Studies: from early developments to the current situation in Europe) 
 

 

Contenuto e Obiettivo della ricerca 

L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare approfonditamente gli European Studies in Europa, 

dalla loro nascita ai nostri giorni, presentando la situazione attuale, incluso un quadro dei grandi 

consorzi di Università europee che lavorano sul tema.  

In particolare, la ricerca dovrà partire dalla definizione stessa del concetto di European Studies e 

rispondere ad alcune domande chiave, quali: Gli studi europei hanno conosciuto un continuo sviluppo 

o hanno conosciuto contrazioni? Gli European Studies hanno conosciuto una loro europeizzazione o 

mantengono caratteristiche prevalentemente nazionali? Vi sono proposte di corsi di Studi Europei 

incardinate su un consorzio, con l’obiettivo di formare un gruppo di studenti con competenze 

propriamente europee?  

La prima riflessione riguarda il concetto di European Studies, di cui occorre dare definizione accurata 

prima di poter approfondire gli altri aspetti della ricerca. Occorre comprenderne il contenuto, gli 

obiettivi, così come capire se vi siano stati sviluppi in senso diacronico. Spesso i riferimenti agli ES 

hanno ancora un carattere fortemente disciplinare e nazionale: esiste una definizione accurata che 

possa essere condivisa dagli studiosi dei vari paesi europei e di qualsiasi disciplina afferente agli studi 

europei? A livello metodologico questo è il primo nodo da sciogliere e occorre farlo attraverso 

un’analisi transnazionale e multidisciplinare. 

Il secondo obiettivo è quello di ricostruire la nascita e lo sviluppo degli Studi Europei in Europa, 

attraverso un’analisi diacronica. Dovranno essere rilevati e spiegati i nodi cronologici e culturali 

cruciali, così come le discipline coinvolte e le prime teorie sviluppate riguardo all’insegnamento e 

alla didattica degli ES. Saranno individuati i primi atenei che proposero corsi e poi corsi di studio, i 

primi studiosi che se ne occuparono, così come i differenti tipi di approccio teorico e metodologico. 

Con lo sviluppo dei corsi e dei corsi di studio si è sviluppata al contempo la produzione di manuali 

di riferimento per la didattica, volumi che spesso differiscono quanto a impostazione teorica e politica 

riguardo al processo di integrazione europeo. 

La ricerca approfondirà il ruolo della Cee/UE, in particolare della Commissione europea, nel 

sostenere questo campo di studi in Europa e nel mondo. Di particolare importanza alcuni Istituti di 

alta specializzazione, come il College d’Europe e l’Istituto universitario europeo, la cui genesi e 

sviluppo è stata oggetto di ricerche storiche. Ma anche i gruppi di riferimento e le loro riviste 



scientifiche, sostenute economicamente dalla Commissione europea e la nascita di programmi 

appositi, come l’Erasmus e l’Azione Jean Monnet. 

Oltre a questi punti di riferimento sui quali l’analisi si dovrà soffermare, sono nate e si sono sviluppate 

variegate e molto numerose reti di ricerca e didattica degli studi europei, alcune delle quali hanno 

dato vita a veri e propri consorzi, tra i quali possiamo ricordare UnaEuropa, rete di otto tra i principali 

atenei europei, che ha strutturato una complessa governance internazionale per portare in fondo 

ambiziosi progetti di corsi di studio di primo e secondo livello, dottorati e attività di ricerca, didattica 

e mobilità volte alla creazione di un settore propriamente europeo e non nazionale degli European 

Studies. Obiettivo della ricerca è anche quello di approfondire gli obiettivi, i prodotti e lo sviluppo di 

UnaEuropa, entrando direttamente a contatto con il gruppo degli European Studies, affiancando i 

membri referenti dell’ateneo bolognese e facendone parte in modo attivo, curandone le attività a 

Bologna e a Forlì. 

A livello quantitativo la ricerca dovrà evidenziare i consorzi più ampi e attivi, i tipi di corsi di laurea, 

le discipline coinvolte e la rilevanza della multidisciplinarietà, soprattutto a livello progettuale. Gli 

obiettivi della ricerca e i materiali prodotti verranno riportati in un sito dedicato a questa ricerca e 

appositamente creato, che serva anche come divulgazione degli Studi Europei. 

 

 
 
 

 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 
 
 

Primo semestre  

• Obiettivo: definizione del concetto di European Studies e ricostruzione della nascita e dello 

sviluppo degli European Studies in Europa 

• Attività di ricerca: analisi della letteratura, spoglio dei quotidiani; ricognizioni archivistiche 

presso gli Archivi Storici dell’Unione europea 

• Attività organizzativa: creazione del sito, partecipazione alle attività del comitato degli Studi 

Europei di UnaEuropa, organizzazione di attività di divulgazione degli Studi Europei, 

 

Secondo semestre 

• Obiettivo: stato attuale degli European Studies, dei principali consorzi, in particolare 

UnaEuropa e del sostegno della Commissione europea nel corso dei decenni.  



• Attività di ricerca: ricerca, analisi dei dati nazionali ed europei attraverso i network europei, 

la documentazione europea e dei singoli atenei a livello continentale. Interviste ai principali 

referenti dei corsi di laurea e ai funzionari della Commissione europea e delle sue agenzie 

dedicate, in particolare l’Azione Jean Monnet. Continuazione della partecipazione al 

Comitato Studi Europei di UnaEuropa. 

• Attività organizzativa: mantenimento e aggiornamento dei contenuti del sito; produzione 

materiale informativo e colloqui nelle scuole; organizzazione delle attività scientifiche e 

divulgative della Cattedra UnaEuropa. 

 

 
 
 
 


