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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 finali-
tà di realizzare un centro che consenta di polarizzare, ponendole in sinergia, le numero-
se ed interdisciplinari attività scientifiche, di ricerca e di formazione già presenti nell’uni- 
versità 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 setto-
re degli studi eurasiatici in prospettiva interdisciplinare, con la costituzione dello csea 
si dota di uno strumento che possa non soltanto raccogliere la pluridecennale esperien-
za che l’università di roma ‘tor vergata’ ha maturato sia nei settori giuridici, econo-
mici, umanistici e scientifici, ma soprattutto che possa raccogliere le nuove sfide del rap-
porto tra europa ed asia, valorizzando il concetto storico, politico, giuridico ed econo-
mico 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 rap-
porti tra italia, cina, russia e più in generale sull’eurasia;

b) a stimolare e realizzare, nell’ambito delle attività riferibili al centro, collaborazio-
ni 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 promos-
si 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), france-
sco 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 nomina-
to Presidente del comitato strategico del centro il professor giovanni tria, e i compo-
nenti dello stesso nei professori tatiana alexeeva (Hse moscow), mario ciaccia (già 
vice ministro delle infrastrutture), anling fei (cuPl Bejing), cesare mirabelli (eme-
rito dell’università di roma ‘tor vergata’; già Presidente della corte costituzionale); 
Piergiorgio Picozza (infn; emerito dell’università di roma ‘tor vergata’).



Stefano Porcelli12

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 sta-
to 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 Semi-
nario internazionale Chang’an e Roma. Via della Seta e eurasia, svoltosi presso l’univer-
sità di roma ‘tor vergata’ a villa mondragone dall’11 al 13 settembre 2017.
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