
9 maggio 2019  
ore 9,00-14,00 

 
Palermo 

Viale delle Scienze 
 Edificio Polididattico  

Aula 5 

Gli studenti del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF)  incontra-
no un Rappresentante della Commissione Europea. 
L’evento è organizzato nel quadro dell’iniziativa “Back to University” promossa dalla Commissione Europea, che consente ai 
funzionari dell'Unione europea (UE) di andare nelle Università del loro paese di origine per condividere con gli studenti la loro 
esperienza personale di Europa. L'iniziativa dà agli studenti la possibilità di conoscere meglio l'Unione europea  e come funzio-
na e di discutere delle opportunità e delle sfide del farne parte, mentre il funzionario UE diventa il "volto" dell'Europa per un 
giorno. 
 

9.00 Saluti 

Gioacchino Lavanco, Direttore del Dipartimento SPPEFF, Università di Palermo 

 

Introduce e coordina  

Francesca Giannone, Università  di Palermo  
 

9.30 Speaker 

Gaetano Civello, Policy Officer della Commissione Europea ,  

Segretariato Generale, Structural Reform Support Service (SRSS) 

 

L’Unione Europea (istituzioni, funzionamento, processo decisionale, ambiti di intervento) 
L’Unione e i cittadini 
l’UE in Sicilia e a Palermo 
Opportunità per i giovani  
Esperienza personale a Bruxelles e nelle istituzioni europee 

 

11.00 Lavori di gruppo  In piccoli gruppi, gli studenti individueranno domande e considerazioni da proporre alla riflessione collettiva 
 

12.00 Dibattito e conclusioni 
 

Sono invitati a partecipare tutti gli studenti dell’Ateneo interessati al tema. 
Per gli studenti del Dipartimento SPPEFF e del Dipartimento DEMS che ne faranno richiesta, è previsto l’accreditamento di 
CFU. Per l’iscrizione all’evento e per le modalità di richiesta di CFU vedi link: 
https://docs.google.com/forms/d/1SfQfYLHwQtKy8VJqWWgamrxlnA62Yw18cMbW88Co8jY/edit 

 
Per ulteriori informazioni contattare:  

martina.ammirata@libero.it, cell. 334 9665222  

Parliamo di Europa  

Dipartimento di 
Scienze  

Psicologiche,  
Pedagogiche, 

dell’Esercizio fisico 
e della Formazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

In collaborazione con:        

Durante l’evento sono previsti 
momenti di dibattito e sessioni 
interattive. Per partecipare vai 
su www.sli.do dal tuo 
smartphone o scarica e apri la 
App Slido. Il codice dell’evento 
verrà comunicato all’inizio della 
giornata.  
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