MODEL EUROPEAN PARLIAMENT
Programma Sessione Regionale Emilia - Romagna
Ferrara
10, 11, 16 marzo 2011
Giovedì 10 marzo
Entro le ore 9.00

Arrivo delle delegazioni presso la stazione FS di Ferrara.
Delegati e docenti saranno accolti dai direttori di commissione
e
accompagnati nel
centro storico della città (tempo di percorrenza 20 minuti
circa).

Ore 9.30 - 11.00

Cerimonia di apertura della sessione presso la Sala dei Comuni del Castello
Estense. Saluto delle Autorità. Presentazione delle delegazioni (5 minuti a
disposizione per ogni delegazione).

Ore 11.10 - 13.10

Attività di teambuilding: i delegati saranno suddivisi nelle rispettive commissioni
ed accompagnati lungo un itinerario storico ed artistico.
Pranzo libero (con le proprie commissioni).

Ore 13.30 - 16.50

Lavori di commissione presso le aule del L.S.S. "Antonio Roiti".

Ore 16.55 - 17.20

Le commissioni saranno accompagnate dai propri direttori di commissione alla
stazione FS per il rientro nelle proprie città.

Abbigliamento richiesto: formale.
Venerdì 11 marzo
Entro le ore 8.50

Arrivo delle delegazioni presso la stazione FS di Ferrara.

Ore 8.50 - 9.20

I delegati saranno accompagnati dai chairs presso la sede di riunione assegnata
(Università di Ferrara, Facoltà di Giurisprudenza / L.S.S. "Antonio Roiti").

Ore 9.20 - 12.30

Lavori di commissione.

Ore 12.30 - 13.20

Pranzo libero (con le proprie commissioni).
Spostamento di tutte le commissioni presso il L.S.S. "Antonio Roiti".

Ore 13.20 - 16.50

Lavori di commissione.

Ore 16.55 - 17.20

Le commissioni saranno accompagnate dai propri direttori di commissione alla
stazione FS per il rientro nelle proprie città.

Abbigliamento richiesto: semi - formale.
Mercoledì 16 marzo
Entro le ore 8.50

Arrivo delle delegazioni presso la stazione FS di Ferrara.

Ore 8.50 - 9.20

I delegati saranno
accompagnati dai direttori presso l'Aula Magna del
Rettorato dell'Università degli Studi di Ferrara (via Savonarola 11).

Ore 9.30 - 12.30

Seduta parlamentare plenaria. Saluto delle Autorità e della Presidenza.
Discussione delle risoluzioni ( Ia parte).

Ore 12.30 - 13.20

Buffet presso la sala "N. Copernico" del Rettorato dell'Università degli Studi di
Ferrara.

Ore 13.20 - 16.30

Seduta parlamentare plenaria. Discussione delle risoluzioni ( IIa parte).

Ore 16.30 - 16.50

Conclusione dei lavori di assemblea.

Ore 16.55 - 17.20

Le delegazioni saranno accompagnate dai propri docenti alla stazione FS per il
rientro nelle proprie città.

Abbigliamento richiesto: formale

Recapiti telefonici utili:
Prof.ssa Marina Maja

333\2866777

Simone Vanini

347\3284799

Domenico Rapisarda

349\6494215

L.S.S. "A. Roiti"

0532\207390

