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DENOMINAZIONE CDE  … CDE: Università degli Studi di Salerno 
 
INDIRIZZO    CDE c/o Centro di Servizio di Ateneo per le Biblioteche Via  Ponte don Melillo – 84084 
                           Fisciano (SA) 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL)   tel.: (+39) 089 966497/73 - fax: (+39) 089 966475 e-mail:  landi@unisa.it 
 
 
PERSONA DA CONTATTARE     Angela Landi 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
 
  TITOLO   La mobilità in Europa: Imparo! Lavoro! Faccio crescere l’Europa! 
 

 
-SEDE   Università degli Studi di Salerno   
 
 
- DATA  18 – 22  ottobre 2011 
 
 
- INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON: 

 
         - ALTRE RETI UFFICIALI UE COINVOLTE (nome della rete, persona contattata) E  
 RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
 
 Partecipa all’iniziativa il  Centro Europe Direct Salerno e AIC  ( referente Mirella Santoriello), 



   
 ……………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
 - ALTRI ENTI / -ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E  RUOLO DA ESSI SVOLTO NELLA 
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA  

 Se sì indicare quali: 
 

 Associazione studentesca “AEGEE SALERNO”  (network europeo) 
            Musicateneo,  CUS,    Rete dei giovani a Salerno,  Centro Teatrale Universitario , Unis@und 
            webradio d’Ateneo 
 
  
 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA  
 COINVOLTI      
 Se sì indicare quali: 
 
  Uff. Relazioni Internazionali – Erasmus ( referente Fraiese Annunziata) 
 Rettorato  ( referente Prof. Epifanio Ajello Delegato del Rettore ai programmi di mobilità) 
 
          - SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS WELCOME DAY 
 SI 
 
 
             - BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinari ecc.) 
 
 
 
     L’iniziativa culturale si rivolge agli studenti Erasmus incoming, agli studenti istituzionali ed è aperta 
     anche a tutto il grande pubblico. 
     L’obiettivo precipuo è una maggiore circolazione delle conoscenze sui programmi di studio e sulle 
     opportunità di lavoro all’estero, oltre che sugli interventi di volontariato nell’ambito dei confini 
     dell’Unione Europea. 
     L’iniziativa si propone, pertanto, di illustrare le modalità di reperimento di informazioni sul  Programma 
     d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme - LLP) e 
     sulle  diverse opportunità di mobilità offerte dal Programma LLP- Erasmus, oltre che dagli altri 
     programmi europei.  
     Partendo dalla guida WIKI abcd Europa della rete italiana dei Centri di Documentazione Europea (CDE), 
     si intende coinvolgere i giovani studenti sui principali temi di carattere europeo; stimolare una maggiore 
     consapevolezza sui processi di integrazione del continente; accrescere l’interesse a diventare cittadini 
     europei attivi; fornire informazioni sulle opportunità offerte dall’UE nel settore della ricerca e della 
     mobilità per studio e lavoro. 
     Nell’ambito dell’iniziativa si terranno la presentazione della strategia europea Youth on the Move e la 
    distribuzione  di gadgets, flayer, materiale informativo e brochure del CDE.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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.) 
………………………………………………………………………………………………… 
      L’iniziativa del progetto intra-reti che favorisce la cooperazione con altre reti della Commissione 
      europea, consente lo scambio  e la condivisione di esperienze e buone prassi. Favorisce nuove 
      conoscenze delle fonti e della documentazione utili per soddisfare le esigenze dell’utenza.  
 
 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.) 
 
       Sito dell’Ateneo UNISA, newsletter  del  Centro Bibliotecario di Ateneo  Biblioteca “E. R. Caianiello, 
       sito CDE UNISA, sito dei CDE italiani, pagina Facebook Rete CDE, diffusione dell’iniziativa nella stampa 
       locale  e attraverso Unis@und webradio d’Ateneo.    
…………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………
……………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
  
DATA:  12 ottobre 2011 
 
 
 


