
       
 

 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI VERONA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

 
 

Descrizione: Organismo di informazione, documentazione e di supporto ricerca 
atto a promuovere e consolidare gli studi e la ricerca sul processo di 
integrazione europea. Il CDE possiede una biblioteca specializzata sul 
diritto europeo e sulle politiche dell’UE 

Rete di appartenenza: 
 

La rete d’informazione europea dei Centri di Documentazione è stata 
istituita nel 1960 dalla Commissione europea. È tutt’oggi la rete 
comunitaria più presente in  Europa (oltre 400 negli Stati membri, 50 
in Italia).  
Tradizionalmente essa ha costituito il punto di unione tra le istituzioni 
europee ed il mondo accademico. Negli ultimi anni i Centri hanno 
ridefinito il proprio ruolo, segnando una maggiore apertura al mondo 
esterno e connotandosi sempre più come uffici d’informazione e 
documentazione attivi sul territorio.    

Utenza Destinatari principali: mondo accademico, professionisti, cittadini 

Ubicazione e Orari  
 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, secondo piano (sotto la Biblioteca 
di Dipartimento) 
Lunedì e mercoledì: 9.00-15.00 ; martedì giovedì venerdì dalle 9,00 
alle 12,30 
http://cde.univr.it 
 

Servizi/Attività:  
 

Descrizione attività/servizi:  
 Informazione, documentazione e servizi di reference 

Servizio di informazione personalizzata sulla normativa e 
giurisprudenza europea; 
ricerche bibliografiche e documentarie sul processo d’integrazione 
europea, sulla tutela internazionale dei diritti umani, sul diritto 
internazionale privato ed europeo; 
informazioni di carattere generale sull’Unione europea e 
specifiche sugli sviluppi delle politiche europee; 
informazioni sulle possibilità di tirocinio ed impiego presso le 
istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; 
informazioni sui bandi europei; 
iniziative di divulgazione scientifica 

 
 Punto di contatto con la Rappresentanza della Commissione 

europea e con le istituzioni comunitarie  
 

Centro di   

DOCUMENTAZIONE EUROPEA 



 Formazione e Laboratori didattici: laboratori didattici per gli 
studenti universitari; laboratori didattici per gli insegnanti e le 
scuole superiori. 
 

 Prodotti/servizi: Rivista on-line Papers di diritto europeo, atti 
di convegni, materiale didattico e di approfondimento 
pubblicato sul sito del CDE; dossier bibliografici settoriali; 
bollettino nuove accessioni; guide. 

 

Documentazione 
disponibile: 

 

Il Centro di Documentazione Europea possiede documenti ufficiali e 
studi ricevuti direttamente dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Unione europea, nonché monografie e riviste  inerenti il  
processo di integrazione europeo, il diritto internazionale privato ed 
europeo e la tutela internazionale dei diritti umani. 
 

Modalità di erogazione 
dei servizi: 

I servizi sono erogati gratuitamente in seguito a contatti diretti o 
formulando richiesta tramite e-mail) telefonicamente e via fax  

 

 


