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Rafforzare la conoscenza del Mercato unico digitale
che ha il potenziale di migliorare l’accesso all’informazione,
aumentare l’efficienza in termini di costi di transizione ridotti,
consumi dematerializzati e riduzione dell’impatto ambientale.
Creare un contesto favorevole affichè le reti digitali e i servizi innovativi
possano sempre più svilupparsi, coniugando sviluppo economico
ed inclusione sociale.
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Informazione digitale:
documentazione europea
e risorse di mercato
ore 15 aula 13 palazzo
Battiferri via Saffi, 42

Workshop organizzato dal CDE dell’Università di Urbino Carlo Bo, in collaborazione
con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo. L’iniziativa fa parte del progetto di rete 2016
dei Centri di Documentazione Europea Italiani, da titolo “Mercato unico digitale
per l’Europa”, ed è realizzato con il sostegno finanziario della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea.
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