
                 

  

 

In vista del semestre italiano di presidenza europea, l’Istituto Luigi Sturzo e il Wilfried Martens Centre 

for European Studies, in collaborazione con la Konrad Adenauer Stiftung e il Centro di eccellenza Jean 

Monnet dell’Università degli Studi Roma Tre Altiero Spinelli, con il patrocinio della Rappresentanza in 

Italia della Commissione europea, organizzano una Summer School sul tema Democrazia e partecipazione 

nell’Unione Europea. 

 

Obiettivo: la scuola intende approfondire l’attuale rapporto tra democrazia, sovranità nazionale e 

europea e le sue prospettive in seguito ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo e in vista della  

Presidenza italiana dell’Unione europea. 

 

Articolazione del corso: il corso si articolerà in 4 giornate suddivise in 8 moduli tematici (sessione 

obbligatoria-Roma) e in 2 giornate di approfondimento (sessione facoltativa-Bruxelles): 

9-11 giugno 2014: 3 giornate presso l’Istituto Luigi Sturzo, Roma 

12 giugno: 1 giornata presso lo Spazio Europa, gestito dall’Ufficio d’informazione in Italia del 

Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Roma 

16-17 giugno (sessione facoltativa): 1 giornata di approfondimento presso il Wilfried Martens Centre 

for European Studies e  1 giornata dedicata alla visita delle Istituzioni europee, Bruxelles. 

Due partecipanti verranno selezionati per prendere parte gratuitamente alla sessione facoltativa che si 

terrà a Bruxelles. La selezione avverrà per titoli e per interesse dimostrato nell’ambito dei temi affrontati 

dal corso. Ai fini della selezione, è richiesto, oltre alla documentazione elencata di seguito,  l’invio di 

una lettera motivazionale entro il 22 maggio. Gli altri iscritti potranno comunque partecipare alla 

sessione di Bruxelles a proprie spese. 

Quota di partecipazione: Euro 550,00. Per studenti universitari e dottorandi la quota è ridotta a Euro 

350,00. La quota di partecipazione al corso andrà  versata sul conto corrente intestato a Istituto Luigi 

Sturzo - CODICE IBAN: IT63B01005 03215000000100155, causale (obbligatoria): quota 

partecipazione summer school.  

La quota si riferisce alla sessione obbligatoria che si svolgerà a Roma; la spese relative alla sessione 

facoltativa che si svolgerà a Bruxelles sono eventualmente a carico dei partecipanti.  

 

Modalità di iscrizione:  

Per iscriversi, il candidato dovrà compilare il formulario in Allegato e inviarlo per email al seguente 

indirizzo: info.ricerca@sturzo.it 

Ad esso dovranno essere allegati:  

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del titolo di studio conseguito o dell’iscrizione a un 

corso di studi universitario o scuola di dottorato;  

- copia fronte-retro di valido documento d’identità; 

- curriculum vitae; 

- copia del bonifico della quota di partecipazione; 



-eventuale lettera motivazione per chi concorre alla selezione per partecipare gratuitamente alla sessione 

facoltativa che si terrà a Bruxelles. 

La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata entro e non oltre il  5 giugno 2014 

(IMPORTANTE: i candidati che intendono partecipare anche alla sessione di Bruxelles dovranno 

inviare la documentazione entro il 22 maggio). 

 

Frequenza  

L’iscrizione alla summer school è compatibile con altri corsi di studio o master universitari.  

Qualora l’iscritto frequenti altri corsi di studio presso altre Università, le stesse potranno 

autonomamente riconoscere la partecipazione alla Scuola, secondo i regolamenti didattici interni, quali 

CFU per attività formative.  

Ai partecipanti della scuola che avranno frequentato almeno l’80% delle ore di lezione sarà rilasciato un 

attestato anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi. 

 

INFORMAZIONI 

Istituto Luigi Sturzo 

Via delle Coppelle, 35 

00186 Roma  

Tel. 06.684042.28/51 – Fax 06.684042.44  

E-mail: info.ricerca@sturzo.it 

Sito web: www.sturzo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summer school 
 

Democrazia e partecipazione nell’Unione Europea 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Edizione 2014 
 

Nome 

 
Cognome 

 
Indirizzo 

 
Città                         Cap                 Prov. 

 
E-mail 

 
Tel                                 Fax 

 
Codice Fiscale 

 
Titolo di Studio 

 
Attuale Occupazione 
 
 

Istituzione di appartenenza  

 
 
Si prega di intestare la ricevuta di pagamento a: 
 

 

Allegare: autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del titolo di studio conseguito o dell’iscrizione a un corso di studi 
universitario o scuola di dottorato; copia fronte-retro di valido documento d’identità; curriculum vitae; copia del bonifico 
della quota di partecipazione; eventuale lettera motivazione per chi concorre alla selezione per partecipare gratuitamente alla 
sessione facoltativa che si terrà a Bruxelles e inviare a mezzo posta elettronica a info.ricerca@sturzo.it 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 

Firma per accettazione 

 


