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Europa vicina e lontana raccoglie i saggi di un network internazionale e 
interdisciplinare di ricercatori in Studi europei riunito annualmente dal Centro 
interdipartimentale di ricerca sull'integrazione europea (CRIE) dell'Università di 
Siena. L'opera raccoglie contributi originali sulla storia delle idee di unità europea, 
sulle dinamiche interne e sulle proiezioni esterne della CEE/UE, nonché sul 
dibattito inerente la dimensione legislativa comunitaria e il processo costituente 
europeo. L'intreccio dei diversi approcci disciplinari e delle varie competenze 
consente un approfondimento innovativo dei percorsi culturali, storici e politici 
dell'integrazione comunitaria, dando nuova luce alle sfide attuali dell'Unione 
europea. 
Res Europae Alla luce dell’attualità del dibattito sull’approfondimento politico e 
istituzionale dell’UE, segnato dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Res 
Europae raccoglie i contributi scientifici di un network interdisciplinare di 
ricercatori in Studi europei, riunito dal CRIE-Centro di Eccellenza Jean Monnet 
dell’Università di Siena. Il volume si articola in tre filoni di ricerca che esplorano le 
idee sull’Europa unita, l’evoluzione delle politiche comunitarie e il ruolo dei partiti 
quali attori della costruzione europea. Res Europae testimonia la ricchezza degli 
European Studies, fornendo molteplici letture dei limiti e delle potenzialità 
dell’Unione europea nello scenario mondiale. 
 

Federica Di Sarcina, dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità 
europea, è assegnista di ricerca e titolare di un Modulo Jean Monnet su “Donne ed 
Europa” presso il CRIE-Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università di 
Siena. Si occupa dell’evoluzione storica delle politiche di pari opportunità e 
dell’azione comunitaria per la lotta alla povertà. 
Laura Grazi, dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità europea, e' 
titolare di un Modulo Jean Monnet su “Le città e l’Unione Europea”, presso il 
CRIE-Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Siena, dove svolge 
attività didattica in Storia contemporanea e Storia dell'integrazione europea. Si 
occupa di storia della politica regionale e urbana della CEE/UE e del gruppo 
socialista al Parlamento europeo. 
Laura Scichilone è dottore di ricerca in Storia del federalismo e dell’unità 
europea ed è assegnista di ricerca presso il CRIE-Centro di Eccellenza Jean 
Monnet dell’Università di Siena. Si occupa della  questione ecologica e dello 
sviluppo della politica ambientale nel processo di integrazione europea. 
 

Pierluigi Ballini è docente di Storia contemporanea, Facoltà di Scienze politiche 
"Cesare Alfieri", Firenze. 
Andrea Becherucci è archivista presso gli Archives Historiques de l'Union Européenne, 
Istituto Universitario Europeo, Firenze. 
Lorenzo Mechi è docente di Storia delle Relazioni Internazionali, Facoltà di 
Scienze politiche, Università di Padova. 
Ariane Landuyt ricopre la Cattedra Jean Monnet in Storia dell'integrazione 
europea, Facoltà di Scienze politiche, Università di Siena. 


