LabEuroMed
Summer School in “ EU DevCo & Multilevel Governance”
Cooperazione internazionale e diritto allo sviluppo: politiche, strumenti UE e governance multilivello
DESTINATARI
L’Università per Stranieri di Perugia e l’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania lanciano la prima edizione della
Summer School in Cooperazione allo Sviluppo, con l’obiettivo di offrire agli studenti dei corsi di laurea magistrale,
laureandi, laureati, giovani professionisti, operatori-cooperanti ONG, un percorso di apprendimento teorico e pratico
su politiche e strumenti UE di cooperazione internazionale.
AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
È previsto un numero massimo di 30 partecipanti.
Le domande di ammissione devono essere presentate, entro il
termine il 24 giugno 2016, all’indirizzo:
E-mail: relazioni.internazionali@unistrapg.it (Domanda Profilo A)
E-mail labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it (Domanda profilo B)
La lista dei partecipanti sarà comunicata il 28 giugno 2016.
SEDE DEL CORSO
Istituto Euromediterraneo-ISSR
Viale don Luigi Sturzo 41
07029 Tempio Pausania – (OT)
DURATA
Il corso per l’anno 2016 è strutturato in complessive 70 ore.
Le lezioni, a frequenza obbligatoria, si terranno dal 25 al 29 luglio e dal 1° al 5 agosto 2016
con il seguente orario: h.09.30 – 13.00 e h.14.30 – 18.00,
Il corso si concluderà con un evento finale a Porto Cervo-Comune di Arzachena, sabato 6 agosto.
Alla fine del corso, verificata la frequenza, verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Per il rilascio dei CFU e o dei CFP (Cfr. art.11 Bando).
PER INFORMAZIONI
Istituto Euromediterraneo
Tel. +39 079 631883 – Fax 079 634478
E-mail: labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it
Sito: www.istitutoeuromediterraneo.it

Università per Stranieri di Perugia
Tel. +39 075 5746236-267
E-mail: relazioni.internazionali@unistrapg.it
Sito: www.unistrapg.it

Iniziativa in corso di accreditamento presso gli ordini professionali

Segreteria Organizzativa: LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . i s t it u t o e u r o m e d it e r r a n e o . it
direzione@istitutoeuromediterraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraeno.it
Tempio Pausania (OT), Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

