2016
Progetto dei CDE italiani
«Un mercato unico digitale per l’Europa »
Centro di Documentazione Europea
DELL’UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

TITOLO E DATA
MERCATO UNICO DIGITALE PER L’EUROPA: UNA STRADA NON ANCORA
PRESA? IL 22 NOVEMBRE 2016

INFORMAZIONE DIGITALE: DOCUMENTAZIONE EUROPEA E RISORSE
MERCATO. 23 NOVEMBRE 2016

DI

Scheda riepilogativa di sintesi





Titolo del progetto di rete: Un mercato unico digitale per l’Europa
Durata: 2016
Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Sassari (Coordinatore nazionale)



Titolo dell’iniziativa: Mercato digitale per l’Europa: una strada non ancora
presa?(Primo giorno) – Informazione digitale: documentazione europea e risorse di
mercato(Secondo giorno)



CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE dell’Università di Urbino Carlo Bo



Sede dell’iniziativa: Palazzo Battiferri, via Saffi, 42 - Urbino



Data dell’iniziativa: 22 e 23 novembre 2016

2

Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:
Il CDE di Urbino partecipa al progetto nazionale della rete CDE: Mercato unico digitale
per l’Europa , realizzando due conferenze dai titoli: : Mercato digitale per l’Europa: una

strada non ancora presa?(Primo giorno) – Informazione digitale: documentazione europea
e risorse di mercato(Secondo giorno)
Il primo giorno (22 novembre 2016)
Il programma prevede, dopo i saluti del Magnifico Rettore Vilberto Stocchi e della Prof.
Laura Gardini, Coordinatrice della Scuola di Economia, una presentazione di Ilario
Favaretto (Responsabile scientifico del centro di Documentazione Europea di Urbino), e
l'intervento del relatore Lorenzo Pupillo, dirigente della Telecom Italia(TIM).
Il dott. Pupillo discute dell’importanza del rafforzamento del mercato digitale, che ha il
potenziale di migliorare l’accesso all’informazione, di aumentare l’efficienza in termini di
costi di transizione ridotti, consumi dematerializzati e riduzione dell’impatto ambientale.
E’ importante creare un contesto favorevole affinchè le reti digitali e i servizi innovativi
possano sempre più svilupparsi, coniugando sviluppo economico ed inclusione sociale.
Il secondo giorno ( 23 novembre 2016)
La dott.ssa Giancarla Marzoli ha presentato

il nuovo sito del Centro di Documentazione

Europea di Urbino, che è stato costruito con l’obiettivo di facilitare gli studenti nella ricerca
della

banca

dati

digitale

di

loro

interesse.

Questo

è

l’indirizzo

http://www.uniurb.it/cde/cde.htm. Il sito è di facile comprensione e ben indicizzato; alla
sua apertura si trova nella colonna centrale un’introduzione che riguarda le finalità, i
servizi offerti e i vari contatti bibliotecari. Sulla colonna di sinistra invece si trova un menù
diviso in titoli: Home, Europa sul web, banche dati, Lavori e Tirocini, Finanziamenti, Links
utili, Eventi CDE, News, ognuno di questi titoli contiene una lunga serie di link a tema.
Sono stati illustrati alcuni di questi link come il portale Europa, Eur-lex(portale del diritto
UE) Eurostat (Statistiche UE) e altri siti importanti.
Prosegue il seminario il Dottor Sebastiano Miccoli che illustra altri

strumenti digitali

importanti per l'acquisizione di dati online come il portale Aida, Lexis Nexis ed Econlit in
ambito economico, mentre Pluris e Dejure per le banche dati prettamente giuridiche.
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Il pubblico presente in sala era composta prevalentemente da studenti ( circa 150),
docenti (15), cittadini interessati ( 21)

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Rete Europe Direct dell’Università di Urbino, ufficio informatico dell’ateneo di Urbino.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
Location scelta per l’evento è stato il Palazzo Battiferri, sede di diversi organismi fra cui
la Biblioteca di Economia e Sociologia, che ospita il CDE. Questa sede ha ampi spazi
aperti e altissima frequentazione di studenti, quindi offre le condizioni ideali per garantire
ampia visibilità e di conseguenza, massima partecipazione all’evento.
L’evento è stato pubblicizzato nelle settimane precedenti, attraverso vari canali:
 Annuncio sui siti web dell’Università e del Centro di Documentazione Europea
 Notizia su newsletter di Ateneo
 Annuncio su profilo Facebook dell’Università
 Affissione di volantini e manifesti in tutte le sedi dei dipartimenti e scuole
d’ateneo
 Totem informativi posizionati nei punti di maggior passaggio della Biblioteca
 Invito a tutti gli studenti per e-mail
La giornata è iniziata alle ore 14 con l’allestimento di uno stand informativo nell’atrio del
Palazzo Battiferri . Sono stati distribuiti opuscoli di informazione specifica sul tema del
mercato digitale europeo

.
Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
L’evento ha

riscosso un

ottimo successo di pubblico, che ha

dimostrato un

forte

interesse per l’argomento. Non ci sono state difficoltà nel programmare i due eventi. E’
stata fatta una capillare promozione coinvolgendo tutte le segreterie di dipartimento che
hanno contatti con i docenti e studenti d’Ateneo.
Particolarmente felice si è rivelata la scelta dei temi di discussione, molto attuali,

in grado

di suscitare un forte coinvolgimento di studenti, che, con molto interesse, hanno
partecipato al dibattito finale e hanno prodotto anche delle relazioni molto esaustive.
Il materiale messo on-line è :


Relazioni dei relatori, corredata di slide e commenti,



le fotografie,



manifesto , brochure,



comunicato stampa che sono usciti dei giorni dei due eventi.
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