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Università degli Studi di Bologna 
Facoltà di Conservazione Beni Culturali 
Corso di laurea in Civiltà dell’Europa Orientale e del Mediterraneo 

IRRSAE Emilia Romagna
Servizio metodi e tecniche della ricerca e della 

sperimentazione educative

 
 
 

STUDIARE PER L’EUROPA DEL FUTURO: 
il nuovo corso di laurea 

in Civiltà dell’Europa orientale e del Mediterraneo 
 
 

venerdì 11 maggio 2001 
ore 15.30 – 18.30 

 
Sala Conferenze IRRSAE Emilia Romagna 

Via Ugo Bassi7 
BOLOGNA 

 
PROGRAMMA 

 
Breve introduzione 

Flavia Marostica, Tecnica ricercatrice 
IRRSAE ER 

 
Il nuovo corso di laurea: finalità e ordinamento 

Gustavo Gozzi, Presidente del Corso di Laurea 
Università di Bologna 

 
Le iniziative della regione 

Marco Capodoglio, Responsabile Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali  
Regione Emilia-Romagna 

 
Le iniziative degli imprenditori 

Luciano Casmiro 
Associazione Industriali Ravenna 

 
Istituito nella sede di Ravenna presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università di Bologna, il Corso di 
Laurea in Civiltà dell’Europa orientale e del Mediterraneo si propone di fornire una solida formazione di base e conoscenze sia 
metodologiche e operative, sia culturali e professionali, di diverso tipo – giuridico, economico, politico, sociale e storico – 
idonee ad analizzare ed interpretare le problematiche dei sistemi politici, economici e sociali dell’Europa orientale e del 
Mediterraneo. La prospettiva dell’allargamento dell’Unione Europea ai paesi dell’Europa dell’Est e del Mediterraneo crea un 
quadro di relazioni internazionali che aprono nuove possibilità di lavoro per figure professionali che siano in grado di 
conoscere questo contesto e operare al suo interno. 
Le opportunità lavorative che si aprono ai laureati del nuovo Corso di laurea sono molteplici. Esso si propone, infatti, di 
preparare esperti – analisti e manager – capaci di favorire gli imprenditori del nostro paese nei loro investimenti e relazioni 
commerciali con i paesi del Mediterraneo e dell’Europa dell’Est. È, inoltre, obiettivo del Corso di laurea formare funzionari e 
operatori di altro livello per le istituzioni europee e altre organizzazioni internazionali. I laureati del Corso potranno infine 
trovare importanti sbocchi occupazionali presso enti pubblici e privati, nazionali e internazionali che svolgano attività rivolte 
alla mediazione culturale, all’accoglienza e all’integrazione di cittadini provenienti da aree extraeuropee, in particolare da Est e 
dal bacino del Mediterraneo. 

 
Gli incontri hanno validità di aggiornamento formazione in servizio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e 

verrà rilasciato dall’IRRSAE regolare attestato di frequenza. 
La sede degli incontri è raggiungibile dalla stazione ferroviaria con il bus 25. 

Le adesioni vanno inviate via fax all’IRRSAE ER (051 – 269221). 

 


