INCONTRI CON
GLI AMBASCIATORI
D’ITALIA
Organizzato da
CROIE Centro di ricerca sulle Organizzazioni
Internazionali ed Europee della LUISS Guido Carli
In collaborazione con
Segreteria generale e Unità di analisi e
programmazione del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale

Il CROIE, Centro di Ricerca sulle Organizzazioni
Internazionali ed Europee recentemente costituito
in LUISS, si preﬁgge di analizzare il ruolo svolto dalle
organizzazioni internazionali ed europee nella gestione
delle crisi e nello sviluppo del diritto internazionale,
intendendo dare impulso alle indagini sugli
aspetti giuridici del complessivo fenomeno delle
organizzazioni internazionali in una prospettiva
di ampio respiro, caratterizzata dal dialogo con
studiosi del medesimo fenomeno appartenenti ad
ambiti disciplinari diversi. Sono attività istituzionali
del Centro, oltre all’attività di ricerca, tutte quelle
ad essa strumentali, tra cui l’organizzazione di
convegni e seminari, la realizzazione di rapporti e
pubblicazioni, la stipula di accordi di collaborazione
con università ed enti di ricerca italiani e stranieri,
l’organizzazione di corsi post lauream e altre
attività di carattere formativo.

Nel dicembre 2013, il CROIE ha stipulato un
framework agreement con il Budapest Centre for
the International Prevention of Genocide and Mass
Atrocities, al ﬁne di sviluppare iniziative e progetti di
ricerca comuni ed è recentemente divenuto partner
intellettuale della Banca Mondiale nell’ambito del
Global Forum on Law, Justice and Development.
Al Centro aderiscono internazionalisti ed economisti
appartenenti ad università ed enti di ricerca italiani
e stranieri. Presidente del CROIE è Natalino Ronzitti,
emerito di Diritto internazionale e direttore è Elena
Sciso, ordinario di Diritto internazionale.

Incontri con gli
Ambasciatori d’Italia
In collaborazione con la Segreteria generale e l’Unità di analisi e
programmazione del Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, il CROIE promuove un ciclo di Incontri con gli Ambasciatori
d’Italia, volti ad illustrare gli indirizzi e le prospettive di sviluppo della
politica estera italiana. Sono previsti incontri con:

Vincenzo Schioppa

Daniele Mancini

Alberto Bradanini

Cesare Maria Ragaglini

Luca Giansanti

Stefano Sannino

Ambasciatore d’Italia a Pretoria

Ambasciatore d’Italia a Pechino

Direttore generale per gli aﬀari politici e di sicurezza del MAE,
già Ambasciatore d’Italia a Teheran

Ambasciatore d’Italia a New Delhi

Ambasciatore d’Italia a Mosca

Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesco Cherubini
CROIE - LUISS Guido Carli
Viale Romania, 32 / 00197 - Roma
T 06 852 259 69 / croie@luiss.it

