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BANDO VISITA DI STUDIO ALLE ISTITUZIONI EUROPEE

Visita guidata alle istituzioni europee, Bruxelles – Febbraio 2012

L’Associazione ReS Politica, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche e l’Università di Urbino 

organizza, per il terzo anno consecutivo, dal 21 al 26 febbraio una visita di studio alle istituzioni euro-

pee a Bruxelles.

Il viaggio avrà la durata di cinque giorni, durante i quali gli studenti visiteranno le principali istituzioni  

con sede a Bruxelles: Commissione Europea, Consiglio Europeo, Parlamento Europeo, Comitato delle 

Regioni, Comitato Economico e Sociale e NATO.

Alla visita potranno partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti a un corso di laurea dell’Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo”o laureandi per l’a.a. 2011-2012 fno ad un massimo di 40 partecipan-

ti. La domanda di partecipazione, con allegati lettera motivazionale, certifcato con gli esami sostenuti e 

curriculum vitae, dovrà essere inviata all’Associazione ReS Politica via e-mail all’indirizzo 

respolitica@gmail.com, entro la data del 21 dicembre 2011. La graduatoria sarà stilata in base alla media 

dei voti e dei CFU totalizzati (20%), tenendo conto dell’anno d’iscrizione, del curriculum vitae (30%) e 

della lettera di motivazione (50%).

Le graduatorie defnitive verranno pubblicate sul sito dell’Associazione ReS Politica (http://scienzepoliti-

cheurbino.wordpress.com) entro il 23 dicembre 2011.

La commissione giudicatrice sarà composta da 3 membri dell'Associazione ReS Politica.

Agli studenti partecipanti verrà parzialmente rimborsata la visita con un contributo forfettario a coper -

tura delle spese di viaggio e alloggio previste per lo svolgimento della stessa, a seguito della presentazione 

della relativa documentazione. Il fondo stanziato con il fnanziamento per le attività studentesche del-

l’Università di Urbino verrà infatti suddiviso equamente tra i partecipanti.

L’Associazione provvederà a fornire ai partecipanti informazioni dettagliate sulle modalità di viaggio e di 

alloggio, garantendo la possibilità, agli studenti che lo desiderino,  di prenotare per tutti lo stesso ostello. 

Gli studenti sono comunque liberi di pernottare dove preferiscono e gestirsi autonomamente nel tempo 

libero, con la possibilità di visitare insieme la città, rispettando sempre gli orari delle visite. 

Tutti i partecipanti sono tenuti alla massima serietà e rispetto nei confronti degli organizzatori e delle 

istituzioni ospitanti. 

Per ulteriori informazioni scrivere a:   respolitica@gmail.com   
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