James Madison University

Invito a partecipare alla
SIMULAZIONE

MODEL EUROPEAN UNION
2015
Nel maggio 2015 si svolgerà una Model European Union, ovvero una simulazione di un
processo decisionale dell’Unione Europea, coordinata dal Master in Studi Europei della
James Madison University (JMU) a Firenze con la collaborazione della Scuola di Scienze
Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze, dell’Antenna Europe Direct
del Comune di Firenze e del Parlamento Europeo. L’evento, che vede coinvolti gli studenti
americani del Master della JMU, è aperto agli studenti del “Cesare Alfieri” di Firenze,
preferibilmente agli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi
Europei (RISE) e all’ultimo anno di Corso di Laurea Triennale in Studi Internazionali.
Gli studenti vestiranno i panni dei ministri dei paesi membri dell’Unione, dei funzionari della
Commissione Europea e del Parlamento europeo, e si cimenteranno nell’adozione di
risoluzioni in materia di politica estera dell’UE.
La simulazione rappresenta una coinvolgente opportunità per meglio comprendere il
funzionamento dei processi decisionali UE e per testare le proprie abilità negoziali, ma anche
una bella occasione di scambio interculturale che permetterà di sviluppare forme di
cooperazione fra studenti dell’Università di Firenze e studenti statunitensi.

La simulazione si svolgerà interamente in lingua inglese. Avranno luogo 5 incontri
preparatori obbligatori, guidati da personale docente della James Madison University,
dell’Università di Firenze, e funzionari dell’Unione Europea.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• Ottima conoscenza della lingua inglese
• Conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’UE
• Disponibilità a studio e preparazione di lavori di gruppo da presentare durante gli
incontri
SCADENZE:
Per partecipare alla simulazione gli studenti dell’Università di Firenze interessati dovranno
inoltrare domanda tramite il modulo allegato, entro il 28/10/2014 alle ore 17:00, al seguente
indirizzo email: jmu.eupsgradassist@gmail.com

DATE DEGLI INCONTRI PREPARATORI E DELLA SIMULAZIONE:
I incontro: 5 November 2014, 18:00 - Preliminary Orientation meeting (followed by outing
with JMU students)
II incontro: Friday 28 November 2014, 16:00 - Introductory lecture on inter-institutional
relations and the policy-making process in the EU, 3 hours
III incontro: Friday 30 January 2015, 16:00 - Practical exercises, 3 hours
IV incontro: Friday 13 March 2015, 16:00 - Practical exercises, 3 hours
V incontro: Wednesday 1 April 2015, 16:00 – Group presentations, 3 hours
VI incontro: Monday 11 May - team meetings to prepare national position
Model European Union final simulation: Tuesday 12 – Wednesday 13 May 2015 - Location
to be announced

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELLA JAMES MADISON
UNIVERSITY, Palazzo Capponi, Via de' Michelozzi 2, 50125 Florence, Tel +39-0552675.492.
LA SIMULAZIONE FINALE AVVERRA’ IN UNA SALA TBA.

