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L’Italia mette a disposizione dell’Istituto Universitario Europeo il Palazzo Buontalenti a Firenze.  

Venerdì 19 ottobre, il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. 
Guglielmo Picchi, ha visitato l’Istituto Universitario Europeo (IUE) per firmare l’Addendum all’accordo di sede 
Italia/IUE. L’Addendum aggiunge Palazzo Buontalenti, edificio storico situato nel centro della città di Firenze, 
al campus IUE. 
 
L’accordo è stato sottoscritto dall’onorevole Picchi in rappresentanza del governo italiano, dal Prof. Renaud 
Dehousse, Presidente dell’IUE, a nome dell’Istituto, e dall’Ing. Stefano Lombardi, Direttore dell’Agenzia del 
Demanio per la Toscana e l’Umbria. 
 
Lo Stato Italiano, che ospita l’IUE, fornisce generosamente gli edifici che ospitano le attività dell’Istituto. 
  
Palazzo Buontalenti, previ lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione, diverrà la sede della School of 
Transnational Governance (STG), un nuovo ambizioso progetto per l’IUE e per l’insieme dell’Unione Europea. La 
Scuola offre programmi di formazione esecutiva per attori istituzionali e rappresentanti della società civile 
provenienti da tutto il mondo, ospita un programma di borse di studio per professionisti e organizza incontri tra 
decisori politici su tematiche di governance transnazionale. La STG lancerà un programma di master nel 2020. 
 
L'onorevole Picchi ha espresso soddisfazione per la firma dell’accordo, esempio concreto dell'impegno 
dell'Italia nell’ambito dell'istruzione superiore. Picchi ha aggiunto che l'Italia è lieta di mettere a disposizione 
il suo patrimonio immobiliare per un progetto così importante, che contribuirà a dare nuova vita ad uno 
spazio rimasto vuoto troppo a lungo. “Nella School of Transnational Governance dell'IUE, abbiamo una nuova 
scuola per preparare i leader globali alle sfide del futuro. Ci vuole formazione e dialogo per affrontare i 
problemi di oggi, ed è giusto sostenere questa iniziativa, a cui auguro grande successo". 
 
Il professor Renaud Dehousse, presidente dell'IUE, ha espresso la profonda gratitudine dell'Istituto e degli 
altri Stati membri nei confronti dello Stato Italiano per il continuo sostegno alle attività dell'IUE. "Questo 
accordo permette di dare vita ad una nuova scuola, e ci avvicina ancora di più alla città di Firenze. Speriamo 
che la nostra presenza ci consenta di sviluppare ulteriormente il dialogo con i cittadini, coinvolgendoli in un 
dibattito sui temi europei che è profondamente necessario". 
 

Informazioni sull’Istituto Universitario Europeo  

L'Istituto Universitario Europeo è stato istituito nel 1972 dai sei Stati membri fondatori delle allora Comunità 
europee. Il suo scopo è quello di fornire una formazione accademica avanzata per ricercatori di dottorato e 
post-dottorato e di promuovere la ricerca in campi di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'Europa. Con 
23 stati membri, l'Istituto ospita circa 1000 accademici nei suoi dipartimenti di economia, storia, 
giurisprudenza e scienze politiche e sociali; il programma Max Weber per gli studi di post-dottorato; il Robert 
Schuman Center for Advanced Studies; la School of Transnational Governance; e gli Archivi storici dell'Unione 
europea. 
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