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TITOLO DELL’INIZIATIVA: 
“Mobilità e cittadinanza europea: nuovi sviluppi?” 

 
 

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

 La mobilità in Europa. 
 Diritti, informazione,  opportunità 

 il futuro nelle tue mani  
 

 
 
DENOMINAZIONE CDE  Centro di documentazione europea – Università degli Studi di Verona 
 
 
INDIRIZZO CDE Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza Via Montanari 9 – 37122 
Verona 
 
 
RECAPITI (TEL. FAX MAIL) tel 0458028847 fax 0458028846 isolde.quadranti @univr.it 
 
 
 
PERSONA DA CONTATTARE – Isolde Quadranti 
 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: 
  
  TITOLO   “Mobilità e cittadinanza europea: nuovi sviluppi?” 

 
 SEDE - Facoltà di Giurisprudenza Via Montanari 9 – 37122 Verona 
 

 
DATA – 11 novembre 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 

.Euraxess, Eures, Euroguidance, eurodesk (per desk informativo con materiale raccoltoper la 
giornata informativa del 4 ottobre 2011) 

   



 ALTRI ENTI /ORGANIZZAZIONI COINVOLTI E RUOLO DA ESSI SVOLTO 
 NELLA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 
  
 Se sì indicare quali: 

- MFE 
  

 
 
 - ALTRI UFFICI / ORGANI DELLA PROPRIA UNIVERSITÀ / CENTRO DI RICERCA 

  COINVOLTI    SI    
 Se sì indicare quali: 

Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche   
 
 

- SPECIFICARE SE L’INIZIATIVA AVVIENE NELL’AMBITO DELL’ERASUMS 
WELCOME DAY 

 NO 
 
 

- BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (contenuti / destinatari ecc.) 
Il CDE di Verona ha partecipato al progetto di rete con due iniziative distinte, ma tra loro 
collegate da un filo logico, dall’esigenza cioè di trattare sia le opportunità in materia di libera 
circolazione delle persone, sia l’inquadramento giuridico-economico di tale libertà e le 
problematicità ancora presenti in materia . La prima iniziativa, realizzato il 4 ottobre 2011, è 
stata una giornata informativa sulle opportunità di mobilità per formazione, apprendimento e 
ricerca lavoro presso il Chiostro principale dell’Università di Verona. L’iniziativa ha avuto 
un taglio pratico. La seconda, ad un mese circa della prima, è stata pensata come un 
momento di riflessione aperto sempre a tutti, ma rivolto in particolare agli studenti della 
Facoltà di Giurisprudenza e agli iscritti all’Ordine degli Avvocati. 

   
 

 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 – La partecipazione al Gruppo Mobilità promosso dalla Rappresentanza si è rilevata utile per lo 
scambio di buone prassi e per la possibilità di “fare rete”.  
 

 
 
 CANALI DI DIFFUSIONE  CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER PROMUOVERE 
 L’INIZIATIVA ( es. Sito della rete dei CDE ecc.) 

 
L’iniziativa sarà pubblicizzata principalmente attraverso i seguenti mezzi di comunicazione: 

- sito di Ateneo 
- sito della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
- sito del CDE 
- Ufficio comunicazione integrata di Ateneo 
- Newsletter le 12 Stelle (Ufficio a Milano della Commissione europea) 
- Sito della SIDI 
-   

DATA: 7/11/2011 
 



 
 


