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CONTRATTO FORMATIVO DEL CORSO D’AULA

U022-01    UNIONE EUROPEA E REGIONI: VINCOLI E OPPORTUNITA’   
PER LE REGIONI ITALIANE

SCUOLA:   IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei
Sede di  svolgimento  del l’at t ivi tà  didat t ica : Via Pisano 6, Torino

ORARIO:  9.00-13.00/13.30-16.45 

EDIZIONE I: 16 ottobre 2013

OBIETTIVI: 
Il corso si propone di inquadrare il ruolo delle Regioni nell’architettura istituzionale dell’Unione europea e si pone come 
corso propedeutico alla formazione avente per oggetto le politiche dell’UE di coesione economica e sociale (o regionale) e di 
concorrenza in materia di aiuti pubblici alle attività economiche. Obiettivo principale è di permettere ai partecipanti di 
acquisire le conoscenze fondamentali per poter operare nel contesto istituzionale UE in qualità di funzionari di 
un’amministrazione regionale.

REQUISITI D’ACCESSO : è consigliabile aver già seguito il corso U016 o aver già acquisito una conoscenza di 
base delle istituzioni e delle  principali politiche dell’UE.

CREDITO FORMATIVO:  1

DOCENTI:
• Prof. Riccardo Vuillermoz, Università degli Studi di Torino

MODALITÀ DIDATTICHE
• Esposizione teorica e/o normativa: 80 %
• Esposizione applicativa: 20 %
• 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  –  E’ stata realizzata la seguente pubblicazione, distribuita in aula su supporto cartaceo: Unione Europea e 
Regioni: vincoli e opportunità per le regioni italiane.
SLIDES  –Nel caso di slides non contenute nella pubblicazione cartacea, esse verranno rese disponibili sulla pagina Web 
della Scuola dedicata, su  autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

CONTENUTI:
Le Regioni nel processo decisionale dell’Unione europea
Regioni come enti territoriali appartenenti ad uno Stato membro;
Regioni italiane e relazioni con l’Unione europea
Elementi comparati con altri Strati membri regionali o federali
Le Regioni tra vincoli e opportunità derivanti dall’appartenenza all’Unione europea
I vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea ed il ruolo delle Regioni
Le opportunità derivanti dalle politiche dell’Unione europea, in particolare la politica di coesione
Conclusioni sul ruolo delle Regioni nell’Unione europea
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