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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONGRATULAZIONI ! 
 

Tricolore si congratula con il Prof. Fabio Zucca, già direttore del Centro 
interdipartimentale di ricerca e documentazione sulla storia del’900 del-
l’Università di Pavia e dell’Archivio storico dello stesso Ateneo, risulta-
to vincitore della cattedra di Storia dell’integrazione europea nell’ambito 
del Bando Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) promosso dall’Unione Europea nell’ambito del Programma 
Jean Monnet. Il Bando ha visto la partecipazione di 498 docenti e ricer-
catori a livello mondiale. 
L’assegnazione della cattedra Jean Monnet al Prof. Fabio Zucca è risul-
tata l’unica vinta da uno studioso italiano per le scienze storiche per il 
corrente anno. 
Il nuovo insegnamento troverà la sua collocazione all’interno del Corso 
di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi del-
l’Insubria sede di Varese che così implementa in modo significativo la 
propria offerta didattica con un insegnamento europeo nonché la capaci-

tà di produzione scientifica attraverso le attività promosse nell’ambito del programma. 
L’attività didattica fornirà strumenti raffinati di analisi storica sull’integrazione europea con particolare 
riferimento al ruolo degli enti locali all’interno del processo d’integrazione europea costituendo così un 
unicum in Italia e in Europa. 
L’attività scientifica si porrà sia l’obiettivo di indagare le interconnessioni fra gli enti territoriali: comuni, 
provincie, regioni, dipartimenti, contee, lander e l’evoluzione federale dell’Europa sia in senso sovrana-
zionale che infranazionale anche attraverso convegni e incontri a livello internazionale. 
Il Prof. Fabio Zucca è autore e curatore di numerosi volumi e saggi fra cui possiamo ricordare: Autono-
mie locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et Régions d’Europe 
per l’unità europea, con prefazione di Valéry Giscard d’Estaing (Bologna, Il Mulino, 2001); Europeismo 
e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all’Unione europea (Bologna, Il Mulino, 2007). 
L’inserimento dell’Università dell’Insubria nel circuito dei Programmi Jean Monnet è completato dall’in-
gresso del nostro Ateneo nel Polo Jean Monnet d’eccellenza che coordinato dall’Università di Pavia co-
stituisce l’unico polo storico, giuridico, economico riconosciuto e finanziato dall’Unione Europea per l’I-
talia. Al Polo afferiscono così le Università dell’Insubria, Genova, Padova e Pavia. 
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Autonomie locali e federazione sovranazionale. 
La battaglia del Conseil des Communes et Régions d’Europe per l’unità europea  

Il tema del federalismo infranazionale e sovranazionale è oggi di grande attualità.  
L'interesse deriva dal processo evolutivo dell'integrazione europea e dalla sua forza attrattiva nei con-
fronti dei Paesi che non ne fanno parte. Il dibattito sulla prospettiva della futura struttura dell'Unione è 
più che mai aperto: Europa delle nazioni, di cui sono stati paladini Charles de Gaulle e Margaret Tha-
tcher, o federazione europea, come è stata concepita da Jean Monnet e Altiero Spinelli. Ricostruendo 
puntualmente l'intreccio dell'azione del Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) con quella 
di governi, movimenti e personalità, viene delineata in tutta la sua complessità la genesi dei rapporti fra 
il movimento delle autonomie locali e la storia del processo d'integrazione europea. 


