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MERCATI E COSTITUZIONE 
ECONOMICA INTERNAZIONALE

Prima lezione di diritto costituzionale europeo

ore 14,30- 19,30

La ‘Prima lezione’ di diritto costituzionale 
europeo si svolge nella forma di un seminario 
internazionale aperto a studiosi di diverse 
discipline e di diversi paesi. Quest’anno è 
anche l’occasione per presentare le prime 
conclusioni di una ricerca pluriennale del 
Dipartimento di Giurisprudenza su “Economia 
di mercato e diritto dei mercati nell’età antica, 
moderna e contemporanea”. Un tema di ricer-
ca attualissimo (Brexit, “neomercantilismo” 
statunitense, “neoliberoscambismo” cinese) 
nel momento in cui liberoscambismo (la 
regola?) e protezionismo (l’eccezione?) sono 
al centro di un’aspra disputa. La nuova costi-
tuzione economica internazionale ed euro-
pea sarà probabilmente un mix di libero-
scambismo e di protezionismo, dietro cui già 
si intravedono i confliggenti interessi dei 
‘vincenti’ e ‘perdenti’ della globalizzazione e 
delle diverse ‘macroregioni’ del mondo.

Lectio in memoria di Enrico Moroni e di Alessandro Pandolfi

SEGRETERIA

Alesandra Cupparoni: 
alessandra.cupparoni@uniurb.it/
tel. 0722/303224

Daniela Capponi: 
daniela.capponi@uniurb.it
tel 0722/303220

Francesco Celli:
francesco.celli@uniurb.it



Agli studenti della Scuola di Giurisprudenza e della Scuola 
di Scienze politiche e sociali che parteciperanno saranno 
attribuiti 0,25 CFU.

>  ore 17,30- 19,30
TAVOLA ROTONDA
“Liberismo e protezionismo. La regola e
l’eccezione?”

COORDINA
Licia Califano (Componente dell’Autorità Garan-
te per la protezione dei dati personali)

PARTECIPANO
Giorgio Calcagnini (Dipartimento di Scienze 
politiche ed economiche e Pro Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Urbino); 
Luigi Daniele (Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata); 
Giuseppe Giliberti (Presidente della Scuola di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Urbino);
Gonzalo Maestro Buelga (Cattedratico dell’Uni-
versidad del País Vasco);
Giovanni Pitruzzella (Presidente dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato).

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Antonio Cantaro (antonio.cantaro@uniurb.it)
Federico Losurdo (federico.losurdo@uniurb.it)
Athanasia Andriopolou (a.andriop@gmail.com)

PRESIEDE 
Anna Giomaro (Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino)

>  ore 14,30
SALUTI
Vilberto Stocchi (Magnifico Rettore dell’ Universi-
tà degli Studi di Urbino)
Paolo Pascucci (Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Urbino)
Luigi Mari (Professore emerito dell’Università 
degli Studi di Urbino)
Federico Cangini, Presidente ELSA-URBINO

>  ore 15,00 – 15,30
INTRODUZIONE
Antonio Cantaro (Dipartimento di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di Urbino)

>  ore 15,30 – 16,30
RELAZIONI
‘L’età moderna’ - Elisabetta Righini 
(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Urbino)
‘L’età globale’ - Federico Losurdo
(Visiting Professor presso il Dipartimento di
Diritto dell‘Università federale di Maranhão, 
Brasile)

>  ore 16,30- 17,30
INTERVENGONO
Luigi Alfieri (Università di Urbino),
Maria Luisa Biccari (Università di Urbino),
Piera Campanella (Università di Urbino),
Umberto Carbonara (Università di Urbino),
Marina Frunzio (Università di Urbino),
Novella Iezzi (Università di Urbino),
Liana Lomiento (Università di Urbino),
Paolo Polidori (Università di Urbino),
Gabriella Saputelli (ISSIRFA-CNR Roma).


