F.A.Q. ENG
What’s EUWEB?

EUWEB is the acronym of “EUWestern Balkans Cooperation on
Justice and Homme Affairs”, that is a
Jean Monnet Module, admitted to cofunding by the European Commission
for the period 2019-2022.

When?

EUWEB’s 3rd edition starts on 10
March
2022.
Our
training
activities/lectures consist of 58 hours
overall that will take place both
online on Microsoft Teams Platform
and in a physical venue allocated in
eight conferences from March to May
2022.

What’s the Module about?

It is a high specialization course,
hosted by the University of Salerno,
that offers training lectures on EU legal
issues with the Western Balkans, by
bringing them closer to the Union.
These concern: immigration, the fight
against transnational crime, police &
judicial
cooperation,
and
the
protection of fundamental rights.

Do I have to pay for it?

No, the course is completely free of
charge.

Why should I sign in?

Through
an
innovative
and
multidisciplinary approach in EU legal
studies, it gives its participants
advanced and practical knowledge of
the covered topics. A certificate of
participation will be conferred to
anyone who takes part to a fixed
amount of lectures.

Where to get more info and
register?

You
can
learn
more
on
“www.euweb.org” where you will also
find the registration form.

F.A.Q. ITA
Cos’è EUWEB?

EUWEB è l’acronimo di “Cooperazione
Unione europea - Balcani occidentali
in materia di giustizia e affari interni”,
cioè un Modulo Jean Monnet ammesso
al
cofinanziamento
dalla
Commissione europea per il periodo
2019-2022.

Quando?

La terza edizione di EUWEB inizierà il
10 marzo 2022. Le nostre lezioni ed
attività di formazione ammontano ad
un totale di 58 ore ed avranno luogo
sia sulla piattaforma Microsoft Teams
sia in presenza, distribuite in otto
conferenze da marzo a maggio 2022.

Di cosa tratta il Modulo?

Perché dovrei iscrivermi?

L’iscrizione ha un costo?

Dove posso recuperare
maggiori informazioni ed
iscrivermi?

È un Corso d’alta formazione, ospitato
dall’Università degli Studi di Salerno,
che offre lezioni di formazione su
questioni di diritto dell’Unione
europea anche nei rapporti con i
Balcani Occidentali, avvicinandoli
all’Unione.
Queste
riguardano:
l’immigrazione, la lotta ai crimini
transnazionali, la cooperazione di
polizia e giudiziaria, nonché la tutela
dei diritti fondamentali.

No, il corso è assolutamente gratuito.

Il Corso, attraverso un approccio
innovativo e multidisciplinare negli
studi sul diritto dell’Unione europea,
fornisce ai partecipanti conoscenze
avanzate e pratiche degli argomenti
trattati.
Un attestato di partecipazione sarà
conferito a chiunque prenda parte ad
un ammontare prefissato di lezioni.

Qualsiasi informazione aggiuntiva è
reperibile sul sito “www.euweb.org”
dove potrai anche trovare il modello
di iscrizione.

