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18 febbraio 2019

11.00-13.00

Negotiating Brexit 1

Sala riunioni II° piano

21 febbraio 2019

11.00-13.00

Negotiating Brexit 2

Sala riunioni II° piano

27 febbraio 2019

14.00-16.00

Negotiating Brexit 3

Sala riunioni II° piano

8 marzo 2019

9 marzo 2019

14.00 – 19.00

Negotiating Brexit - output 1

8.00 – 15.00

Negotiating Brexit – output 2

CENTRO FORMATIVO CANDRIAI
(transfer e pernottamento nella
struttura con trattamento di pensione
completa a carico del Centro Jean
Monnet)
CENTRO FORMATIVO CANDRIAI
Vedi sopra

Il 29 marzo 2019 il Regno Unito dovrebbe lasciare l'Unione europea dopo aver votato a favore nel giugno 2016 e aver invocato l'articolo 50 del trattato nel marzo 2017. Si tratta
probabilmente dello sviluppo più significativo degli ultimi tre decenni in Europa, mettendo in discussione non solo il futuro dell'integrazione, ma anche quello degli Stati europei.
L'obiettivo di questo seminario residenziale di due giorni è quello di simulare i negoziati che sono e continueranno a svolgersi sul futuro delle relazioni tra il Regno Unito e l'UE
e i suoi Stati membri. L'attenzione si concentrerà su ciò che accade dopo che il Regno Unito ha lasciato l'UE, affrontando questioni quali: i diritti dei residenti dell'UE nel Regno
Unito e dei residenti del Regno Unito nell'UE; il mercato unico; la libera circolazione delle persone, la frontiera irlandese; le questioni di sicurezza. L'elenco esatto sarà determinato
dai negoziati nell'ambito della simulazione.
Il seminario si riunirà tre volte (per due ore) a febbraio per organizzare i negoziati. Uno di questi incontri sarà organizzativo, con i partecipanti che sceglieranno lo Stato
membro e le istituzioni europee che rappresenteranno nei negoziati. Gli altri due incontri illustreranno il contesto di Brexit, cosa significa per l'UE e alcune delle questioni che
sono state sollevate dopo il referendum del giugno 2016. L’output del seminario saranno i negoziati che si terranno presso il Centro Formativo Candriai venerdì 8 e sabato
9 marzo 2019. Il seminario si terrà in italiano, ma sarà possibile condurre le trattative anche in inglese.
Il Centro Jean Monnet coprirà le spese di trasporto per e da Candriai, nonché il vitto e l'alloggio (in stanza doppia o tripla) per la durata del seminario residenziale
il 8-9 marzo 2019.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi
universitari).
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 05/02/2019 (numero massimo iscritti: 20)
***
On 29 March 2019, the United Kingdom is expected to leave the European Union after voting to do so in June 2016 and invoking Article 50 of the Treaty in March 2017. This
is probably the most significant development in Europe in the last three decades, calling into question not only the future of integration, but also the future of European states.
The aim of this two-day residential seminar is to simulate the negotiations that are and will continue to take place on the future of relations between the UK and the EU and
its Member States. The focus will be on what happens after the UK has left the EU, addressing issues such as: the rights of EU residents in the UK and UK residents in the EU;
the single market; the free movement of persons; the Irish border; and security issues. The exact list will be determined by the negotiations as part of the simulation.
The seminar will meet three times (for two hours) in February to organise the negotiations. One of these meetings will be organisational, with participants choosing
the Member State and the European institutions they will represent in the negotiations. The other two meetings will illustrate the context of Brexit, what it means for the EU
and some of the issues that have been raised since the June 2016 referendum. The output of the seminar will be the negotiations to be held at the conference centre in
Candriai on 8-9 March. The seminar will be held in Italian, but it will also be possible to conduct the negotiations in English.
75% of the total hours is the minimum participation required for the award of 2 Credits.
On-line application http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito by 5th February 2019 for a maximum of 20 participants
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