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Relazione sul seminario realizzato

Iniziativa realizzata in collaborazione con :
• Ufficio Erasmus dell’Ateneo di Urbino “ Carlo Bo”
• Dipartimento di Economia Società e Politica dell’Università di Urbino “ Carlo Bo”
• Facoltà di Economia dell’Università di Urbino “ Carlo Bo”
Altre reti coinvolte (indicare quali, esprimere un giudizio sulla realizzazione di
un’iniziativa intra-reti ecc.) ,
• Centro Europe Direct Marche dell’ Università di Urbino “ Carlo Bo”
• Europe Direct della Provincia di Pesaro Urbino
• Centro Servizio per il Volontariato delle Marche (AVM)
• Servizio EURES della Provincia di Pesaro Urbino
E’ il primo progetto realizzato in rete CDE e con le altre reti dell’UE presenti nella
provincia di Pesaro Urbino, abbiamo lavorato con grande sinergia e collaborazione.
I risultati ottenuti sono stati di ottimi e superiori ad ogni aspettativa.
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Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:
Il 17 aprile 2012 si è svolto ad Urbino l’iniziativa “ Muoversi in Europa. Studiare , formarsi,
lavorare nei paesi dell’Unione Europea “ dedicata alla presentazione delle opportunità di
studio, lavoro, servizio di volontariato o stage all’estero, offerte dall’UE. Questa edizione è
stata realizzata nell’ambito del progetto intra-reti : La mobilità in Europa. Diritti,
informazione, opportunità. Il futuro nelle tue mani. Realizzata dalla rete di CDE con il
contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
L’iniziativa è stata strutturata in due sezioni :
1. Nella Sala del Consiglio (Facoltà di Economia ,Via saffi, 42) si è tenuto il Seminario,
modulato su 6 relazioni che elencherò di seguito:
 Orientamento al lavoro e opportunità all’estero per i laureati dell’Ateneo di
Urbino – Simona Pigrucci (Dirigente dell’Area Processi Formativi , Uff. Stage e
Job Placement dell’Ateneo di Urbino)
 La mobilità in Europa della ricerca: le azioni Marie Curie – Marcello Pierini (Prof.
Diritto dell’Unione Europea direttore del Centro Europe Direct Marche Università
di Urbino)
 Opportunità offerte agli studenti dal programma ERASMUS e da altri programmi
di scambio interuniversitari - Fabrizio Maci (responsabile uff. relazioni
internazionali Università di Urbino)
 Volontariato in Europa: occasioni di mobilità in Europa e nel mondo – Stefano
Palma (Centro servizio per il volontariato delle Marche (AVM))
 I dettagli del progetto Leonardo da Vinci gestito dalla provincia di Pesaro Federica Fraternale Fanelli (provincia di Pesaro Urbino)
 Servizio Eures mobilità . Infromazioni a giovani che cercano lavoro in tutti i
paesi UE/SEE e Svizzera – Sabina Carrozzo ( consulente Eures per la
provincia di Pesaro Urbino)
2. Nella sala adiacente a quella del Consiglio si è realizzato una esposizione di tutti i
materiali pubblicati dalle reti dell’UE e dall’Università di Urbino per l’ERASMUS .
Questi prodotti sono stati distribuiti al pubblico per promuovere i servizi offerti dai
vari uffici dei centri.

Alla fine della giornata è stato organizzato un aperitivo dove le persone hanno avuto un
momento conviviale per parlare di mobilità con Erasmus, con il servizio volontario
europeo e altre opportunità.
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Pubblico presente all’iniziativa:
Il pubblico presente all’evento era vario ( studenti , dirigenti scolastici, ricercatori,
impiegati di centri per l’impiego, insegnati delle scuole medie superiori, ecc.).
Gli studenti che si sono registrati sono stati 110 , che hanno ricevuto l’attestato di
partecipazione, mentre le persone non registrate, appartenenti alle varie categorie,
sono stati circa 55.
Valutazione di sintesi : risultati, difficoltà ecc.
La giornata informativa ha ottenuto un grande successo sia di pubblico che di contenuto,
tanto è vero che ha suscitato l’interesse della stampa locale

che ha pubblicato tutto

l’evento corredato di fotografie e interviste a studenti che hanno presentato al Convegno la
loro esperienza Erasmus, con entusiasmo e coinvolgimento di pubblico.
I risultati sono stati

di molto superiori alle aspettative, con grande soddisfazione del

rettore, prorettore, professori e vari dirigenti di ateneo.
L’argomento, trattato in modo sinergico con altri operatori delle reti UE, specializzati in
MOBILITA, ha interessato un pubblico numeroso.
L’unica difficoltà incontrata è stato il numero di partecipanti superiore alla capienza della
sala del Consiglio, che è stata cambiata con una più capiente.
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