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Prof. Giovanni Moschella

Prof. francesco toMasello

preside della facoltà di economia - università di messina

magnifico rettore dell’università di messina

Cittadinanza europea e diritto allo studio

Prof. Marcello bartolotta

Prof. francesca PelleGrino

presidente dell'ente regionale per il diritto allo Studio universitario di messina

Mobilità internazionale e ruolo istituzionale dell'E.R.S.U.

ordinario di diritto alla navigazione
facoltà di Giurisprudenza - università di messina

La mobilità sostenibile nell'Unione Europea: profili evolutivi

Prof. salvatore MaGazzù

Dott. Michele Messina

assessore alle politiche scolastiche del Comune di messina

ricercatore di Diritto nell'unione europea
facoltà di Scienze politiche università di messina

I siciliani che hanno contribuito al progresso europeo

La mobilità degli studenti e le possibilità offerte dall'Europa

introduce i lavori

avv. MassiMo GaMbino

Prof. lina Panella

Dottore di ricerca in Diritto amministrativo

ordinario di Diritto internazionale
facoltà di Scienze politiche - università di messina

Il riconoscimento dei titoli
e l'esercizio delle professioni nell'Unione Europea

Proiezione sul processo di integrazione europea
a cura del Dott. gabriELE asta

Danilo Merlo

interventi

rappresentante degli studenti al Consiglio di amministrazione
università di messina

Dott. rosario nicita

Opportunità di formazione: Erasmus - Erasmus Placement

responsabile del Centro di Documentazione europea dell'università di messina

La mobilità in Europa. Diritti, informazione, opportunità:
ruolo dei Centri di Documentazione Europea

Prof. fathia sahli
Direttrice del laboratorio di ricerche sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo - facoltà di Scienze Giuridiche, economiche e Sociali
università di marrakesh (marocco)

Dott. elisabetta MenGhi

La collaborazione dell’area mediterranea

presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee
ufficio per la cittadinanza europea - Servizio informazione e comunicazione

a conclusione del convegno, alle ore 19.00,
si terrà di fronte alla scalinata dell’ateneo
Una nota per l’Europa
Spettacolo musicale della pianista cantante
francesca ariosto
con la partecipazione straordinaria di arianna

Lavorare nell’Unione Europea: in particolare
presso le istituzioni attraverso le selezioni E.P.S.O
Prof. antonella saija
Delegata del rettore per l'internazionalizzazione

La mobilità internazionale nel settore dell'istruzione superiore
Prof. stefania scarcella
Delegata del rettore per l'orientamento e tutorato

Informazione ed orientamento sulla mobilità internazionle:
parametri di riferimento e problematiche

Cocktail di saluto
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