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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA 

 
U011-02 La documentazione dell’UE, fonti e banche dati 

 

SCUOLA:   IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Via Pisano 6, Torino 
 
ORARIO:  9.00-13.00/13.30-16.45 
 

EDIZIONE II : 24 ottobre 2012 
 
OBIETTIVI : Il corso di orientamento sulla documentazione dell'Unione europea si propone di fornire una rispo-
sta adeguata all'esigenza, sempre più rilevante nell'attività professionale, di reperire informazioni puntuali ed ag-
giornate sulle politiche dell'Unione europea, così da mettere i partecipanti nelle condizioni di lavorare in autono-
mia per quanto riguarda la ricerca della legislazione e della giurisprudenza comunitaria, dei documenti e delle 
pubblicazioni ufficiali, nonché di accedere alla molteplicità di informazioni messe a disposizione dall'Unione eu-
ropea. 
 
CREDITO FORMATIVO : 1 
 

DOCENTI : 
• Prof.ssa Lorenza MOLA, Università degli Studi di Torino 
 

MODALITÀ DIDATTICHE  
• Esposizione teorica e/o normativa: 90 % 
• Esposizione applicativa: 10 % 
• Esercitazione pratica: 0 % 
 
MONITORAGGIO E VERIFICHE  
• Strumenti di monitoraggio: Domande di approfondimento al Docente, Scheda di monitoraggio del Referente 

d’Aula, Scheda di Monitoraggio dei contenuti. 
• Strumenti di valutazione: Questionario di valutazione di fine corso, Nota di sintesi del Docente, mail 

“formazione.personale@regione.piemonte” 
• Modalità di verifica dell’apprendimento: Test a risposte multiple al termine del corso 
• Modalità di verifica della ricaduta sull’attività lavorativa: Verifica raggiungimento obiettivi ed acquisizione 

strumenti utili per l'attività lavorativa, alla fine del corso 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
DISPENSE – Sono state realizzate le seguenti pubblicazioni, distribuite in aula su supporto cartaceo: 
TE25 - La documentazione dell’UE, fonti e banche dati. 
SLIDES - Le slides dei docenti, sono disponibili sulla pagina web del sito della scuola stessa, previa 
autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.  
 

CONTENUTI: 
Modulo I -  ( mattino) 
1. La politica dell’informazione nell’Unione Europea. 
2. Presentazione dei principali documenti ufficiali emessi dalle istituzioni europee. 
Modulo II (pomeriggio) 
3 Analisi del processo legislativo comunitario, dalla proposta iniziale fino all’adozione dell’atto legislativo finale. 
4. Descrizione ed utilizzo delle principali banche dati comunitarie e dei siti ufficiali dell’Unione europea per il re-
perimento dei documenti. 


