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Prot. N.  19/2016 

 
 
 
                                                                            Alla cortese attenzione del Dott. Ernesto Pellecchia 
                                                                            Direttore Generale  
                                                                            Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

 
 

Oggetto: Richiesta di diffusione dell’avviso di selezione relativo al corso di perfezionamento 
universitario “EUROPE BOOKMARK - LA DIDATTICA DEL DIRITTO E 
DELL’ECONOMIA NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA”, nell’ambito del 
progetto “EUROPE BOOKMARK” finanziato nell'ambito di Erasmus + Programme - 
Lifelong Learning Programme - Call for Proposals EAC/A04/2014 - Jean Monnet 
Programme, Key Activity 1 - Learning EU at School - Reference: 565644-EPP-1-2015-
1-IT-EPPJMO-PROJECTS 

 
 
 Gent.mo Dott. Pellecchia, 

con la presente intendiamo condividere l’avvio del corso di perfezionamento 

universitario “La didattica del diritto e dell’economia nel processo di integrazione europea”, 

volto a promuovere presso i docenti abruzzesi  la conoscenza delle politiche  e delle Istituzioni 

dell’Unione Europea.  Il corso è organizzato dall’Università degli Studi G. d’Annunzio, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, nell’ambito del progetto “EUROPE BOOKMARK”, 

finanziato per l’anno accademico 2015 -16 dal Programma Jean Monnet - Attività di 

informazione e ricerca per «Apprendere l’UE a scuola».  

 

L’iniziativa si rivolge agli insegnanti delle Scuole della Regione Abruzzo e agli ispiranti 

insegnanti e si articola in 19 incontri frontali, strutturati in 9 lezioni teoriche dedicate 

all’approfondimento di tematiche inerenti al tema dell’integrazione europea (didattica 

dell’economia europea, Istituzioni europee, governance multilivello e principio di 

sussidiarietà, principio di non discriminazione tra persone, concorrenza, profilo storico del 

processo di integrazione europea, coesione sociale) e 10 giornate laboratoriali focalizzate 

sulla didattica ed articolate in 6 incontri sulla metodologia dell’apprendimento per problemi 
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(Problem Based Learning – PBL), 2 incontri sulla progettazione e valutazione per competenze 

e 2 incontri sull’uso delle Tecnologie Digitali nella didattica.   

I seminari si svolgeranno presso la Sede di Pescara dell’Università degli studi G. 

d’Annunzio, in Viale Pindaro n 42. La frequenza del corso ed il superamento della prova finale 

daranno diritto al riconoscimento di 20 CFU nei SSD IUS/09, IUS/10, IUS/04, SECSP/01 e 

SECSP/02. 

 

L’avviso e la domanda di partecipazione (Allegato A del bando), sono scaricabili al 

seguente link: 

http://www.unich.it/sites/default/files/bandi/22-03-2016/bando_c.p._europe_bookmark_2015-2016.pdf  

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina web: 

http://www.unich.it/bandi/bando-di-ammissione-al-corso-di-perfezionamento-europe-bookmark-la-didattica-del-diritto-e  

(www.unich.it / studenti / post laurea / corsi di perfezionamento). Per formalizzare la 

domanda di iscrizione è sufficiente compilare il modulo A, in allegato al bando, e recapitarlo 

all’Università degli studi G. d’Annunzio secondo le modalità indicate entro e non oltre l’11 

Aprile 2016.    

 

Per complemento di informazione, si allega l’avviso del corso di perfezionamento. 

Considerato l’alto valore formativo del progetto in parola, La preghiamo di voler dare 

massima diffusione all’iniziativa presso gli istituti scolastici siti in ambito regionale, nonché di 

voler offrire al corso di perfezionamento ampia visibilità tramite pubblicazione sul portale 

web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.  

 

Certi di poter contare sulla Sua preziosa collaborazione per il raggiungimento degli 

obiettivi e la buona riuscita del progetto, Le porgiamo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                   Ud’Anet S.r.l.  

                                              Amministratore Delegato  
                                                   Christian Sciarretta 
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