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Il dibattito della comunità
scientifica sarà volto a
raccogliere i contributi più
innovativi e approfonditi in
materia di salvaguardia
ambientale ed energie
rinnovabili, riparto di
competenze nei sistemi di
governo multilivello e
sicurezza degli Stati. In
particolare, saranno
affrontati i sistemi di
governo del livello locale
attraverso la descrizione dei
nuovi modelli nella gestione
dei servizi che si sono
affermati in Russia,
successivamente alla caduta
del precedente sistema.
L’incontro si inserisce in un
più ampio scambio culturale
tra le Università volto a
favorire
l’internazionalizzazione dei
saperi e a consentire una
continua e reciproca
informazione sulle
evoluzione dei sistemi
istituzionali dei rispettivi
paesi.
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