
 

 

I ANNUAL MEETING 

Congresso internazionale cittadinanza e diritti nella società del consumo 

Granada, 26 e 27  ottobre 2021 

Facoltà di Giurisprudenza, Università de Granada 

 

Il progetto Jean Monnet Eucons organizza il suo I Eucons Annual Meeting, un congresso 

internazionale che mira ad essere un punto di incontro per studiosi di diritto costituzionale europeo 

dove confrontarsi e discutere su questioni di attualità della disciplina. Rispettando lo spirito del 

Seminario italo-spagnolo di studi costituzionali, questo congresso vuole mettere a fuoco due idee, 

una generica e un’altra specifica. Con la prima si vuole aprire un dialogo sui temi di maggiore 

interesse per la disciplina su cui si è pubblicato negli ultimi tempi, per i quali lanciamo un invito al 

dibattito sulle pubblicazioni. Dall’altro lato, vogliamo invece dedicare il Congresso ad un campo di 

grande interesse e innovazione per il diritto costituzionale contemporaneo che è l’attuale Società del 

consumo, che implica un ripensamento dei postulati classici della società del benessere e tocca quindi 

i pilastri essenziali della nostra convivenza. In questo senso, il Congresso avrà una parte più classica, 

con incontri plenari con relatori internazionali di primo livello e incontri che vedranno gli 

interventi di tutti coloro che vorranno contribuire con le proprie conoscenze e ricerche sui temi che 

verranno affrontati durante il Congresso. L’ultima parte del congresso sarà dedicata alla discussione 

delle pubblicazioni selezionate tra i loro autori e alcuni commentatori scelti con cura per il lavoro. 

Tutto ciò si svolgerà presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Granada il 26 e 27 

ottobre 2021, preferibilmente in forma presenziale, sebbene sia previsto che si tenga in modo ibrido, 

tenendo sempre conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Il riconoscimento della soggettività e dell’individualità dell’essere umano è la chiave di volta della 

sociologia e del diritto moderni. Implica il riconoscimento della capacità dell’uomo di determinarsi, 

di essere diverso, di costruire la storia in modo razionale e di avere tra le mani la possibilità di 

cambiamento e di miglioramento. I fondamenti dello Stato moderno si collocano nell’idea di questo 

soggetto e nella dialettica che esso mantiene con il potere pubblico e con la comunità. Dapprima come 

soggetto individuale dotato di sfere di immunità contro ogni ingerenza esterna (Stato liberale), 

successivamente come soggetto cooperativo il cui destino è legato alla comunità ed è articolato 

attraverso il potere pubblico (Stato sociale). In entrambi i casi, il concetto di cittadino/a ha 

sintetizzato un insieme di diritti e libertà che articola il rapporto tra l’individuo e il potere pubblico. 

Ma il processo di globalizzazione e il processo di accelerazione delle tecnologie della comunicazione 

hanno trasformato in tempi record i legami tra individui e Stato, tra poteri pubblici e collettività. Il 

motivo è la comparsa di nuovi poteri privati, finanziari, multinazionali, tecnologici...che non sono 

soggetti ai confini degli Stati ed eccedono il loro territorio e la loro Legge. Questa situazione è stata 

rilevante nella mutazione del concetto di cittadino/a, poiché il rapporto tra cittadino e Stato è stato 

intaccato da nuove categorie dialettiche come creditore-debitore, prestatore di servizi-utente o 

produttore-consumatore. 



L’Unione Europea, in quanto Comunità di diritto sovranazionale fondata su valori costituzionali, 

ha cercato di riequilibrare il processo di globalizzazione con l’integrazione giuridico-politica e la 

creazione della cittadinanza europea. Nonostante questo processo di integrazione, dinamico e 

graduale, sia stato più efficace nella costruzione di un mercato interno (basato sulle quattro libertà 

fondamentali) che nell’integrazione politico-democratica. La cittadinanza europea, dunque, 

nell’attuale momento di integrazione, caratterizza un soggetto dotato di diritti ma che agisce 

nell’ambito di un mercato fondato su principi oggettivi di non discriminazione e di libera 

concorrenza. Un cittadino che agisce liberamente ma all’interno del quadro predeterminato di 

produzione e consumo stabilito dal mercato. 

In questo senso, questo I Eucons Annual Meeting mira a un dibattito accademico rigoroso e critico 

sulla configurazione della cittadinanza europea e il suo significato a partire dal paradigma della 

Società del consumo: la cultura di uomini e donne integrati nella società europea e non solo come 

produttori e consumatori. Un modello di cittadinanza, fondato su diritti, che dovrebbe dunque 

articolarsi attorno ai valori costituzionali proclamati nell’articolo 2 TUE, ma che, quando attivato 

negli attuali margini del processo di integrazione, trova impiego principalmente nella regolazione dei 

rapporti di produzione e consumo. Questa dialettica consentirà una riflessione sulla configurazione 

contemporanea di molteplici beni e interessi costituzionali come l’ecologia, l’uguaglianza, il lavoro, 

la casa, ecc. Beni il cui contenuto e la cui regolamentazione giuridica daranno origine al concetto 

di cittadinanza europea contemporanea. 

I direttori 

Augusto Aguilar Calahorro, Antonio Pérez Miras, Germán M. Teruel Lozano, Edoardo C. Raffiotta 

 

 

Sede del congresso: Paraninfo de la Universidad. Facultad de Derecho. 

Lingue di lavoro: Spagnolo, inglese, italiano, portoghese. 

La partecipazione al congresso sarà gratuita. Per motivi di capienza sarà necessaria la previa 

registrazione. Verrà rilasciato un attestato di frequenza purché vi sia stata la partecipazione all’80% 

delle sessioni, compreso uno dei tavoli paralleli. 

Per maggiori informazioni: eucons@ugr.es. Tutte le informazioni saranno presto consultabili 

attraverso una pagina web. 

 

A SEGUIRE: 

1. PROGRAMMA PROVVISORIO 

2. INVIO DELLE COMUNICAZIONI 

3. INVITO AL DIBATTITO SULLE PUBBLICAZIONI 

4. DATI DELL’ORGANIZZAZIONE (PROVVISORI) 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 

10h. Indirizzi di saluto 

10.30h. Tavolo di introduzione: “Dinanzi i concetti Produttore – Consumatore – Cittadino” 

 Modera: Marilisa D’Amico, Università degli studi di Milano 

 Intervengono: 

“Producttori”: José Luis Monereo Pérez, Universidad de Granada 

 “Consumatori”: Augusto Aguilar Calahorro, Universidad de Granada 

 “Cittadini”: Francisco Balaguer Callejón, Universidad de Granada 

13.30h. Pausa pranzo 

Sessione 1: «Cittadinanza e lavoro» 

16h. Tavolo especifico I 

 Modera: Adoración Galera Victoria, Universidad de Granada 

 Intervengono: 

Catherine Barnard, University of Cambridge 

 Miguel Arjona Sánchez, Universidad de Granada 

18h. Pausa caffé 

18.30. Tavolo di comunicazioni orali. 

 

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 

Sessione 2: «Cittadinanza e consumo» 

10h. Tavolo especifico II 

 Modera: Edoardo C. Raffiotta, Università degli studi di Milano – Bicocca 

 Intervengono: 

 Saikrishna Prakash, University of Virginia 

 Fernando Losada Fraga, University of Helsinki 

Federico Pedrini, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

12h. Pausa caffé 

12.30. Tavolo di comunicazioni orali. 

14h. Pausa pranzo 



 

Sessione 3: «Dibattito sulle pubblicazioni» (tavoli paralleli) 

16h. Tavolo 1. (Aula da definire) 

Modera: Germán M. Teruel Lozano, Universidad de Murcia 

Commenta: Gregorio Cámara Villar, Universidad de Granada 

Relatore da selezionare (1) 

16h. Tavolo 2. (Aula da definire) 

Modera: Antonio Pérez Miras, Universidad de Granada 

Commenta: Enrique Guillén López, Universidad de Granada 

Relatore da selezionare (2) 

18h. Pausa café 

18.30h. Tavolo 3. (Aula da definire) 

Modera: Leonor Moral Soriano, Universidad de Granada 

Commenta: Miguel Azpitarte Sánchez, Universidad de Granada 

Relatore da selezionare (3) 

18.30h. Tavolo 4. (Aula da definire) 

Modera: Angelo Schillaci, La Sapienza Università di Roma 

Commenta: Juan Francisco Sánchez Barrilao, Universidad de Granada 

Relatore da selezionare (4) 

20.30h Chiusura del Congresso (sessione plenaria nel Paraninfo)  

 

INVIO DI COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni possono essere inviate in una qualsiasi delle lingue di lavoro del congresso, che 

abbiano riguardo a una delle prime due sessioni. Ogni autore può inviare una sola comunicazione, 

a meno che non sia coautore, nel qual caso possono essere ammesse fino a due comunicazioni. 

Le comunicazioni avranno una lunghezza massima di 15 pagine (Times New Roman 12 interlinea 

1,5. Formato di citazione libero). Il tempo di esposizione sarà di 10 minuti. 

Le proposte di comunicazione saranno inviate via e-mail a eucons@ugr.es. L’oggetto deve riportare 

nome e cognome e la sessione a cui si vuole partecipare. Esempio: "Ana García Rossi Comunicazione 

1° sessione". Come documenti allegati, verrà inviata la comunicazione e una sintesi che illustri gli 

obiettivi e le conclusioni della comunicazione. 

Termine per la presentazione delle proposte: 3 ottobre 2021.  

Accettazione della comunicazione: 5 ottobre 2021. 



La selezione sarà effettuata dal comitato scientifico in base alla loro attinenza e interesse relativamente 

ai temi specifici del congresso e alla qualità delle proposte. L’Organizzazione potrà fare menzione 

della/e migliore/e comunicazione/i del congresso, che sarà resa nota alla chiusura del congresso. 

Tutte le comunicazioni accettate saranno presentate di persona (in caso di coautore, sarà difesa da 

uno solo degli autori), a meno che l’Organizzazione non consideri preferibile, per motivi di salute, 

una presentazione virtuale. 

La partecipazione dei comunicatori alle attività ricreative del congresso può comportare un costo. 

L’Organizzazione può, dopo aver informato gli autori, pubblicare le comunicazioni che soddisfano 

una qualità sufficiente in una pubblicazione ad accesso aperto. Se del caso, possono essere sottoposti 

a revisione paritaria. 

 

INVITO AL DIBATTITO DELLE PUBBLICAZIONI 

Il Progetto Jean Monnet Eucons, proseguendo il suo impegno nella creazione di spazi per un sano 

dibattito accademico, vuole invitare i più illustri ricercatori europei di diritto costituzionale europeo 

a discutere le loro idee principali durante i tavoli paralleli della 3a sessione del I Eucons Annual 

Meeting. Per questo, il comitato scientifico selezionerà le 4 pubblicazioni che destano maggiore 

interesse per la novità delle loro tesi e la forza delle loro conclusioni. Le spese di viaggio e soggiorno 

saranno a carico dell'Organizzazione. I requisiti per la selezione sono: 

• Pubblicazioni come autori individuali, realizzate nel corso del 2019 e del 2020. 

• Le pubblicazioni devono essere monografie a cura di editori di prestigio o articoli 

scientifici in riviste di forte impatto internazionale. I capitoli di libro non sono ammessi. 

• Le pubblicazioni devono essere di interesse per il diritto costituzionale europeo. 

• Le pubblicazioni possono essere in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione Europea, ma 

devono essere accompagnato da un ampio riassunto in spagnolo o, in mancanza, in 

inglese. 

• Gli autori selezionati si impegnano a presentare il proprio lavoro al tavolo indicato 

dall’Organizzazione per un massimo di 40 minuti e a discutere le osservazioni del 

commentatore, favorendo il dibattito tra i partecipanti. 

• La presentazione si terrà preferibilmente in spagnolo o, in mancanza, in inglese, anche se si 

potrà concordare con l’Organizzazione l’utilizzo di una lingua diversa. 

• I membri dell’Organizzazione del Congresso o del Dipartimento di Diritto Costituzionale 

dell’Università di Granada non potranno presentarsi. 

• Gli/le interessati/e devono scrivere una e-mail a eucons@ugr.es dichiarando il loro interesse 

a partecipare alla procedura di selezione entro il 20 settembre 2021. Devono inviare il pdf 

della pubblicazione o il libero accesso alla stessa, insieme ad un approfondito riassunto in 

spagnolo, o, in mancanza, in inglese. È inoltre richiesto un breve curriculum dell’autore (può 

essere un link a un curriculum ufficiale e aggiornato). In caso di monografie, l’eventuale 

versione cartacea va inviata anche al seguente indirizzo postale: 

ATT. EUCONS ANNUAL MEETING 

DEPARTAMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, 1 

CP. 18071 GRANADA (ESPAÑA) 



DATI DELL’ORGANIZZAZIONE 

Direttori 

Augusto Aguilar Calahorro, Antonio Pérez Miras, Germán M. Teruel Lozano, Edoardo C. Raffiotta 

Organiza 

Universidad de Granada. Proyecto Jean Monnet EUCONS The Constitutional Bases of Europe: “Towards the 

Citizens of Europe” (621157-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-PROJECT) 

Colaborano 

Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Facultad de Derecho de la 

Universidad de Granada. Fundación Peter Häberle. Università degli studi Milano – Bicocca. Universidad de 

Murcia. Proyecto de I+D+i de Generación de Conocimiento del Plan Estatal PID2019-106118GB-I00: “La 

configuracion del espacio publico en las redes sociales y su incidencia sobre la democracia pluralista y la 

constitucion”. 

Comitato Scientifico 

Miguel Azpitarte Sánchez, Universidad de Granada 

Francisco Balaguer Callejón, Universidad de Granada 

Gregorio Cámara Villar, Universidad de Granada 

Marilisa D’Amico, Università degli studi di Milano 

Caterina Drigo, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Adoración Galera Victoria, Universidad de Granada 

Enrique Guillén López, Universidad de Granada 

Benedetta Liberali, Università degli studi di Milano 

Baldomero Oliver León, Universidad de Granada 

Vasco Pereira da Silva, Universidade de Lisboa 

Fernando Pérez Domínguez, Universidad de Huelva 

Juan Francisco Sánchez Barrilao, Universidad de Granada 

Angelo Schillaci, La Sapienza Università di Roma 

 

Comitato Organizzativo 

Miguel J. Arjona Sánchez, Universidad de Granada; Belén Burgos Garrido, Universidad de Granada; Daniela 

Dobre, Universidad de Granada; Giacomo Palombino, Università degli studi di Napoli Parthenope; Eloísa Pérez 

Conchillo, Universidad de Granada; Silvia Romboli, ESADE - Universidad Ramón Llull 


