LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE
Introduzione alla progettazione europea
(Responsabile Prof. Giuseppe Giliberti)
Descrizione e obiettivi del laboratorio
Il Laboratorio è organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca "L'Europa e gli Altri" (CREA). Ha lo scopo di
introdurre all'uso dello schema adottato dagli enti internazionali, Organizzazioni non governative, Ministero degli Affari
Esteri, Nazioni Unite, Commissione Europea, per concepire e scrivere un progetto di sviluppo.
Si compone di due moduli didattici, per 20 ore complessive.
Organizzazione e metodologia
Il Laboratorio si articolerà secondo il seguente calendario e sarà tenuto dal prof. Raffaele Salinari e dalla dott.ssa Nada
Karaivanova:
DATA
13 febbraio 2017

ORARIO
10-13

(prof. Salinari)

14 febbraio 2017

ARGOMENTO
INTRODUZIONE ALL’EUROPROGETTAZIONE E
CICLO DEL PROGETTO
Ricerca, monitoraggio e selezione delle opportunità di
finanziamento: fonti di informazione ufficiali e non

15-18

Consultazione e interpretazione di bandi e modulistica

(prof. Salinari)

20 febbraio 2017

10-13

Valutazione di coerenza del bando con l’idea
progettuale

(prof. Salinari)

21 febbraio 2017

15-18

Elaborazione e sviluppo dell’idea-progetto

(prof. Salinari)

27 febbraio 2017

10-13

Il Project Cycle Management
Il Quadro Logico

11.3013.30

CASO DI STUDIO
La gestione di un progetto europeo in Libano: “Lotta
alle discriminazioni di genere sul posto di lavoro in
ambito medico/infermieristico”

(prof. Salinari)

3 marzo 2017
(dott.ssa Nada Karaivanova)

14.3017.30
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Materiali didattici
Il laboratorio prevede l’utilizzo di contributi didattici preparati dai Docenti del Corso prof. Salinari Raffaele e dott.ssa
Nada Karaivanova che verranno consegnati gratuitamente ai partecipanti al corso.
Si consiglia la lettura dei contributi didattici prima di ogni lezione.
Iscrizione e partecipazione
L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail, contenente nell’oggetto “Partecipazione al Laboratorio
di diritto vivente Introduzione alla progettazione europea”, al seguente indirizzo scuola.giurisprudenza@uniurb.it, e
nel periodo dal 3 febbraio 2017 al 12 febbraio 2017. Nella email dovranno essere indicati i seguenti dati: Cognome,
Nome, Matricola, Corso di laurea, Recapiti e dovrà essere allegata una autocertificazione che attesti gli esami sostenuti
e la votazione riportata.
Secondo l’art. 4 del Regolamento, la partecipazione ad una delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio dà
diritto all’acquisizione di CFU nella misura di 0.25 CFU ogni 5 ore di attività come previste dal programma. La
partecipazione ad almeno due delle iniziative organizzate nell’ambito del Laboratorio consentirà allo studente di
svolgere la tesi di laurea sulle questioni affrontate e discusse durante le stesse, recuperando, quindi, in quella sede, il
lavoro di riflessione anticipato sul tema. La partecipazione alle iniziative del Laboratorio verrà inoltre registrata nella
documentazione personale attestante la carriera universitaria dello studente.
La partecipazione al Laboratorio è aperta anche a coloro che sono iscritti al Dottorato di ricerca in Economia,
società, diritto - Dipartimento di Economia, Società, Politica - Curricula: a) Economia e Management; b) Diritto Sviluppo, diritti dell’uomo, diritti sociali fondamentali e formazioni sociali; c) Sociologia - Governance,
partecipazione sociale e cittadinanza.

Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza
Prof. Giuseppe Giliberti

Il Direttore del Dipartimento DIGIUR
Prof. Paolo Pascucci
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