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Modulo Jean Monnet
Docente proponente:
Relatori:

prof. Vincenzo Della Sala
Operatori MEUT

Department of Sociology and Social Research - via Verdi 26
Date
Tra lunedì 6 e giovedì 15 maggio
2019
Lunedì 20 maggio 2019
Da martedì 21 a giovedì 23
maggio 2019
Venerdì 24 maggio 2019

Timetable

Subject

Orario da definire

Seminario introduttivo

Ore 16.30 – 19.00

Cerimonia di apertura

Ore 8.30 – 19.30

Simulazione

Ore 10.00 – 12.30

Classroom
Aggiornamenti per gli studenti
selezionati
Aula Kessler, piano rialzato
Aula Kessler,
Sala riunioni II piano

Voto finale + Cerimonia di

Aula 3 interrato, Sala riunioni II

chiusura

piano e Aula Kessler

Model European Union Euregio è una simulazione della procedura legislativa ordinaria delle due principali istituzioni europee, progettata per studenti
delle università di Innsbruck, Bolzano e Trento.
L’evento è organizzato dall’Associazione Model European Union Trento (MEUT), un’associazione composta principalmente da giovani studenti di Trento, in stretta
collaborazione con il Centro europeo d’Eccellenza Jean Monnet di Trento.
Durante la conferenza MEUREGIO, ad ogni partecipante sarà assegnato un ruolo (Ministro del Consiglio dell’Unione Europea, Membro del Parlamento europeo
o giornalista) e sarà invitato a partecipare ad un seminario preparatorio tenuto presso la propria università di provenienza, approssimativamente un mese
prima della simulazione stessa.
NB: La simulazione si terrà in lingua inglese. Agli studenti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale verranno attribuiti 4 CFU.
NOTA: per le aule, vedere programma Operatori MEUT.
Le iscrizioni sono aperte e termineranno il 19 aprile.
Per iscrivervi visitate: www.meutrento.eu e seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/MeuTrento/
The Euregio Model European Union is a simulation of the ordinary legislative procedure of Europe’s two main institutions, designed for students from
the universities of Innsbruck, Bolzano and Trento. The main organizer behind it is the Associazione Model European Union Trento, a youth association based in
Trento. The MEUT association has gained its expertise and knowledge through the organization of three simulations since 2016, all of them involving around
100 students from Trento.
At the MEUREGIO Conference, the selected group of participants will be assigned a role (Minister, Member of the Parliament or journalist) and will be invited
to attend a preparatory seminar held at her/his respective university of the Euregio, approximately one month before the simulation itself.
Attention: the official language of the seminar will be English. Participants will be awarded with 4 ECTS (applicable to students from the Department
ofSociology and Social Research ONLY).
The enrolment is now open until April 19th , apply here: www.meutrento.eu and follow us on Facebook: https://www.facebook.com/MeuTrento/

STAS, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale via Verdi, 26 – 38122 Trento Italy - Tel. +39 0461 281383 - 3455 Fax +39 0461282802 e-mail: stas.srs@unitn.it

