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VISITA  STUDIO PRESSO LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
Il Dipartimento di Scienze Politiche e la Cattedra di Diritto 
dell’Unione europea aprono le selezioni per permettere a  studenti 
universitari di partecipare alla visita - studio presso le Istituzioni 
dell’Unione Europea che si terrà a Bruxelles (Belgio) per un periodo di 
3-4 giorni da individuare tra la seconda metà di settembre e la 
seconda metà di ottobre 2014.  
 
Dopo il successo delle scorse edizioni, per la settima volta dal 2006 un 
gruppo di studenti avrà la possibilità di entrare a contatto diretto con la 
realtà istituzionale dell’UE, vivendo in prima persona il contesto nel quale 
operano decisori politici e funzionari europei.  
 
Il soggiorno studio permetterà agli studenti interessati di assistere ad 
incontri seminariali tenuti da funzionari e operatori professionali 
qualificati. In particolare, la visita di quest’anno sarà dedicata 
all’approfondimento delle regole e delle dinamiche inerenti il lobbying 
istituzionale degli enti territoriali (come Regioni e Comuni) nei 
confronti delle Istituzioni europee.  
 
Gli studenti saranno impegnati presso diverse strutture ospitanti:  

 Istituzioni europee: Commissione Europea, Parlamento europeo, 
Consiglio dell’Ue 

 Organi consultivi (Comitato delle Regioni; Comitato economico e 
sociale)  

 Rappresentanza Regione Umbria a Bruxelles  
 
L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro della Convenzione conclusa tra 
il Dipartimento di Scienze Politiche ed il centro Europe Direct Terni, per 
mezzo della quale gli enti sottoscrittori si impegnano alla valorizzazione 
della portata formativa dell’evento, soprattutto in considerazione delle  
potenziali ricadute in termini di  sviluppo socio-economico sul territorio.  
 
La partecipazione è subordinata al versamento di una quota compresa 
tra le 100 e le 200 euro, comprensiva di: spostamenti da Perugia a 
Bruxelles andata e ritorno (pullman e aereo), alloggio a Bruxelles 
(trattamento bed&breakfast in hotel 3 stelle), seminari e visite. Sono 
esclusi dalla quota i pasti. 
 
 
Le selezioni si terranno il giorno VENERDI 11 LUGLIO 2014 ore 11
presso l’aula 4 del Dipartimento di Scienze Politiche 
e consisteranno in un colloquio.  
 
N.B. 
In base al numero di iscrizioni pervenute, si valuterà la possibilità di 
indire una pre-selezione attraverso un test con domande a risposta 
multipla di cultura generale. 
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Possono partecipare alle selezioni tutti gli studenti regolarmente iscritti ai 
corsi del Dipartimento di Scienze Politiche. 
 
Per iscriversi alla prova selettiva inviare mail a:  
segr-didattica.scienzepolitiche@unipg.it   entro e non oltre il giorno 9 
LUGLIO 2014 - h. 15.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




