
CORSO DI ORIENTAMENTO SULLA 
DOCUMENTAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA:

fonti d’informazione, banche dati e risorse Internet

GLI OBIETTIVI
L'Unione europea influenza ormai quotidianamente ogni aspetto della vita
lavorativa e sociale di tutti i cittadini europei e, in questa nuova dimensione,
la nostra capacità di integrazione e adattamento parte dall'informazione.  
Come  essere  dunque  sempre  aggiornati  sui  più  recenti  orientamenti
dall’Unione europea nelle materie di nostra competenza ancora prima che
questi divengano disposizioni vincolanti per tutti gli Stati membri? 
Come reperire puntuali informazioni sulle politiche dell’Unione europea, sui
finanziamenti  comunitari,  sui  fondi  strutturali  e  sugli  appalti  pubblici
comunitari? 
La  risposta  adeguata  a  queste  e  tante altre  simili  esigenze risiede nella
possibilità di accedere alla molteplicità di informazioni messe a disposizione
dall'Unione europea, sempre di più nella forma di banche dati e fonti ufficiali
on-line. 
Il  corso  di  orientamento  sulla  documentazione  dell'Unione  europea  si
propone di mettere i partecipanti nelle condizioni di lavorare in autonomia
per  quanto  riguarda  la  ricerca  della  legislazione  e  della  giurisprudenza
dell’UE, dei documenti e delle pubblicazioni ufficiali, nonché l'interrogazione
delle  banche  dati  e  la  navigazione  nei  siti  dell'Unione  europea. 
Tale corso è stato presentato per la prima volta nel giugno 2000 a Milano in
collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

IL PROGRAMMA
Il programma prevede la trattazione dei seguenti argomenti chiave:

1.1. Introduzione alla documentazione dell’Unione europea 
 Politica dell’informazione dell’Unione europea
 Modalità di accesso alla documentazione: Registri dei documenti
 Rete di informazione dell’Unione europea: i CDE e le Antenne EUROPE

DIRECT

2.2. Siti ufficiali sulle attività e le politiche dell’UE
• Server EUROPA
• Commissione europea
• Parlamento Europeo
• Politiche settoriali



3.3. I documenti correlati al processo legislativo comunitario
 Schema generale del processo legislativo, seguendo l’iter di un atto
 Esempi di ricerca di un documento o atto su banche dati e siti ufficiali

dell’UE

4.4. Banche dati ufficiali dell’Unione europea
 Descrizione delle banche dati legislative (EUR-LEX, PRE-LEX, N-LEX),

informative (RAPID, WHO’S WHO), bibliografiche (ECLAS, Sintesi della
legislazione - ex-SCADPLUS), appalti pubblici (TED), ricerca e sviluppo
(CORDIS), EUROSTAT

 Esempi di ricerca simulata e on-line

5.5. Pubblicazioni e documentazione
 Relazioni e bollettini delle Istituzioni europee
 Studi, documenti e periodici
 Repertorio della legislazione comunitaria
 Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia
 Pubblicazioni Ufficio statistico – Eurostat

LA METODOLOGIA
Al fine di trasmettere ai partecipanti gli strumenti conoscitivi e operativi per
utilizzare  immediatamente  e  in  modo  autonomo  le  banche  dati  ufficiali
europee, ampio spazio viene dato alle dimostrazioni di ricerca simulata e on-
line e alle esercitazioni pratiche in gruppo.
 

Per maggiori informazioni contattare:
Istituto Universitario di Studi Europei
Centro di Documentazione Europea
C/o Biblioteca Europea Gianni Merlini (BEGM)
Lungo Dora Siena 100
10153 Torino
tel. 011.6708975   
oppure 011.6709422
e-mail: iuse@iuse.it
sito: www.iuse.it

mailto:iuse@inrete.it
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