
 
 
 

CDE  Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo” 
 

Muoversi  in Europa : studiare e lavorare nei paesi  dell’UE  
 

Iniziativa del progetto intra-reti dei CDE italiani 2011-2012 
 

 La mobilità in Europa. 
 Diritti, informazione,  opportunità 

 il futuro nelle tue mani  
 

 
 
DENOMINAZIONE CDE…  CDE dell’Università degli Studi di Urbino “ Carlo Bo” 
 
 
INDIRIZZO :   Via  Saffi, 42  Urbino ……………………… 
 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL) :   0722 /305577     -  0722 / 305572    -  giancarla.marzoli@uniurb.it  
………… 
 
PERSONA DA CONTATTARE …Giancarla Marzoli………………………………………….. 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
  TITOLO : Muoversi in Europa : studiare e lavorare nei paesi dell’UE 
  

 - SEDE   :  Università di Urbino -   Facoltà di Economia, Via Saffi, 42  
 
 
 
- DATA  :  3 aprile 2012.    ore 10 -18  
 
 
- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
- ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E 

RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
-  

1. Europe Direct dell’Università  di Urbino “Carlo Bo”  -  prof. Marcello Pierini ,  
che  interverrà sul tema  tema della mobilità  

2. Ufficio ERASMUS  dell’Università di Urbino “Carlo Bo”   -  Dott. Maci ,  che  
prenderà parte all’evento   con la sua   testimonianza di  responsabile  
dell’ufficio e  con la presentazione di giovani che hanno  fatto esperienze  
all’estero  con successo    



……………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………….
. 
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 
 Rete  JOB - Centro per I’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Urbino ( 
Direttore  ) …Via SS. Annunziata, 51 Urbino  tel.  0722 - 373500 svolgerà un ruolo di 
…diffusione delle informazioni  sulle reali possibilità di lavorare all’estero..
 ……………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    SI X  NO  
 Se sì indicare quali: 

1. Dipartimento di Scienze Economiche……Direttore prof. Giorgio 
Calcagnini  ……………………………………………………… 

2. Ufficio Stage  e Placement  d’Ateneo, che  svolge l’attività di 
orientamento post-universitaria    Prof. Pencarelli  Toni  

 …………………………………………………………………………………………………
……… 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME 
DAY 
 …NO………………………………………………………………………………………….. 
 
 
- - BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 
 
- Giornata informativa sulle opportunità di mobilità all’estero per i giovani e adulti,   per 

studiare, lavorare e fare esperienze in un altro paese.  Ci sarà un  coinvolgimento  attivo 
dei partecipanti,  incontri  non formali tra i formatori e i destinatari ( principalmente 
studenti universitari)  per favorire una migliore conoscenza delle opportunità messe a 
disposizione dai programmi UE. I  giovani verranno aiutati nel sapere come orientarsi  e 
come compilare le domande.  A tal fine saranno previsti stand  informativi e workshop  

 
-  Si farà una esposizione della documentazione  prodotto  dalle  Istituzioni dell’UE sulla 

mobilità.  
- L’evento sarà caratterizzato  dalla collaborazione con le altre reti della Rappresentanza in 

Italia  della Commissione Europea .    
- ……………………………………………………………………………………………. 
- Destinatari dell’evento  sono  tutti gli studenti  dell’Università,  il corpo accademico e il 

personale  tecnico  - amministrativo  che si occupa delle relazioni  internazionali con le 
Università, le organizzazioni e scuole medie superiori presenti  nella  provincia di Pesaro 
Urbino e tutti i cittadini   e giovani in particolare che  sono interessati alle tematiche  
affrontate……………………. 



- ……………………………………………………………………………………………. 
- Obiettivi : 
1. favorire la mobilità giovanile, diffondere tale informazione all’interno del mondo 

accademico 
2. favorire la conoscenza delle tematiche relative alla libera circolazione  delle persone 

nell’UE 
3. far conoscere lo opportunità di mobilità all’estero  offerte ai giovani, non solo per studiare, 

ma anche per lavorare 
4. fornire esempi di buona  prassi relative  alla mobilità  come crescita professionale culturale 

sociale  e personale 
- ……………………………………………………………………………………………. 
 

 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO INTRARETI SULLA MOBILITÀ 
 PROMOSSO DALLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE IN ITALIA 
   

Se sì indicare il collegamento  tra la partecipazione al gruppo e la realizzazione  dell’iniziativa  (es. 
 utilità dello scambio di buone prassi; utilità della partecipazione al gruppo per la realizzazione 
 dell’iniziativa, difficoltà incontrate a livello locale nel realizzare sinergie ecc.) 

 
SI …In collegamento  che sussiste con le altre reti della Commissione Europea è rivolto a  
raccogliere buone prassi   di ciascuna rete e  presentarle alle altre reti;   lavorare sulla 
metodologia e strumenti di  comunicazione che possono poi essere usate dalle altre reti;      
avviare progetti comuni al livello locale, regionale, nazionale che potrebbero   essere  finanziati 
il  prossimo   anno 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE, radio d’Ateneo, neWstelleter d’Ateneo; collaborazione 
 con Ufficio Stampa dell’Ateneo o del Centro di ricerca ecc.) 
 

Per promuovere l’evento si  prevede di dare la maggiore visibilità a livello locale, nazionale ed 
internazionale: 
locale: sito web   dell’Ateneo di Urbino e del CDE, newsletter d’Ateneo 
nazionale : sito nazionale dei CDE ( www.cdeita.it) , sito nazionale della rete Europe Direct, siti 
della Commissione Europea, Parlamento Europeo. 
Internazionale : intranet dedicato alle reti della Commissione.  
…………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………. 

 
  
DATA:   15/ 10 / 2011 
 
 
 


