CENTRO DI STUDI EUROASIATICI (CSEA)
DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA ‘TOR VERGATA’
Il 10 gennaio 2019, presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, è stato
costituito il Centro di Studi Euroasiatici (CSEA). L’istituzione dello CSEA ha la finalità di realizzare un centro che consenta di polarizzare, ponendole in sinergia, le numerose ed interdisciplinari attività scientifiche, di ricerca e di formazione già presenti nell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ nell’ambito dei rapporti con la Cina, con la
Russia e più ampiamente con l’Eurasia in tema di Via della Seta. La promozione della
ricerca e della formazione di eccellenza, a carattere nazionale e internazionale, nel settore degli studi eurasiatici in prospettiva interdisciplinare, con la costituzione dello CSEA
si dota di uno strumento che possa non soltanto raccogliere la pluridecennale esperienza che l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ ha maturato sia nei settori giuridici, economici, umanistici e scientifici, ma soprattutto che possa raccogliere le nuove sfide del rapporto tra Europa ed Asia, valorizzando il concetto storico, politico, giuridico ed economico dell’Eurasia.
Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro provvede, tra l’altro:
a) a collaborare con gli Istituti italiani di cultura all’estero, con le Ambasciate e con le
Istituzioni e le Organizzazioni internazionali per la diffusione degli studi sui rapporti tra Italia, Cina, Russia e più in generale sull’Eurasia;
b) a stimolare e realizzare, nell’ambito delle attività riferibili al Centro, collaborazioni scientifiche con Istituzioni pubbliche e private di paesi europei ed euroasiatici;
c) a promuovere attività nel settore della formazione e della ricerca sui temi oggetto
delle ricerche presso le Università italiane e straniere;
d) a favorire la mobilità di docenti di elevata qualificazione, di studiosi e di studenti,
provenienti da paesi europei ed extraeuropei, nell’ambito dei programmi promossi dall’Ateneo.
Il Comitato scientifico del Centro è composto dai Professori Orazio Schillaci
(MED/36), attuale Magnifico Rettore dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’, Riccardo
Cardilli (IUS 18), Stefano Cordiner (ING-IND/08), Roberto Floris (MED/36), Francesco Garaci (MED/36), Massimo Giannini (SECS-P/02), Giuseppe Novelli (MED/03),
Massimo Papa (IUS/02), Lorenzo Perilli (L-FIL-LET/05), Gustavo Piga (SECS-P/01),
Elena Prestini (MAT/05), Marco Re (ING-INF/01), Giovanni Saggio (ING-INF/01),
Maurizio Talamo (INF/01).
In data 5 marzo 2019 è stato eletto in qualità di Coordinatore dello CSEA il Prof.
Riccardo Cardilli.
Nel novembre 2019, su proposta del Consiglio Scientifico, il Rettore ha nominato Presidente del Comitato strategico del Centro il professor Giovanni Tria, e i componenti dello stesso nei professori Tatiana Alexeeva (HSE Moscow), Mario Ciaccia (già
vice Ministro delle Infrastrutture), Anling Fei (CUPL Bejing), Cesare Mirabelli (Emerito dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’; già Presidente della Corte Costituzionale);
Piergiorgio Picozza (INFN; Emerito dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’).
Roma e America. Diritto romano comune, n. 40 (2019), pp. 11-12

12

Stefano Porcelli

Il Centro si è anche dotato di una Collana di pubblicazioni denominata Roma e
Eurasia. Collana di Studi Eurasiatici, il cui primo volume Chang’an e Roma. Eurasia e
Via della Seta Diritto Economia Società, p. XXXVI-721, ISBN 978-88-13374464, è stato pubblicato dalla casa editrice Wolters Kluwer - Cedam nel dicembre 2019. Il volume
raccoglie gli Atti del II Seminario internazionale Chang’an e Roma. Sistema giuridico ed
economia per la nuova Via della Seta, svoltosi a Xi’an il 2 giugno del 2015 e del III Seminario internazionale Chang’an e Roma. Via della Seta e Eurasia, svoltosi presso l’Università di Roma ‘Tor Vergata’ a Villa Mondragone dall’11 al 13 settembre 2017.
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