
Viaggio di studio a Sarajevo 

 

 

Nell’ambito del Modulo Jean Monnet “EU Enlargement and Constitutional Transitions in the 

Western Balkans - EU&WB” è organizzato un viaggio di studio in Bosnia ed Erzegovina, che si 

svolgerà dal 23 febbraio al I° marzo (comprensivi di viaggio). 

Il viaggio di studio si propone di offrire agli studenti l’occasione di incontrare i rappresentanti delle 

organizzazioni internazionali e delle istituzioni nazionali che operano nell’ambito del processo di 

pacificazione e consolidamento democratico avviato dopo la fine del conflitto. In questo modo sarà 

possibile comprendere la complessità della situazione e le difficoltà che tale processo ancora oggi 

deve affrontare. Maggiori informazioni sulla Bosnia ed Erzegovina si possono vedere nella scheda 

predisposta dal CCSDD di Bologna all’indirizzo internet 

https://www.ccsdd.org/documents/SarajevoStudyTripBulletin.pdf 

I posti disponibili sono limitati a 35 partecipanti. L’iniziativa è rivolta innanzitutto agli studenti che 

hanno frequentato nell’a.a. 2018/2019 il corso di Diritto dei Paesi dell’Est/Modulo Jean Monnet, a 

questi si possono aggiungere altri studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, in Diritto per le 

imprese e le istituzioni, in Mediazione culturale e in Traduzione e mediazione culturale sino ad 

esaurimento di posti disponibili.  

Il viaggio di studio è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Isto Nebo”; si svolgerà in 

pullman con partenza da Udine sabato 23 febbraio e le seguenti tappe: Mostar, Sarajevo (3 giorni - 

incontri istituzionali e visita ai luoghi che testimoniano l’assedio), Srebrenica (incontro con 

l’associazione delle Donne di Srebrenica e visita al Memoriale di Potocari), Tuzla, rientro venerdì I° 

marzo. Il costo preventivato è tra i 300/350 euro, comprensivo del viaggio in pullman, 

pernottamento in camere multiple e servizio di mezza pensione. Per lo svolgimento del viaggio di 

studio è stato accordato dal Dipartimento di Scienze giuridiche un finanziamento di euro 5000 sui 

fondi del Piano strategico finalizzati alla realizzazione di Laboratori per la didattica innovativa, che 

verranno assegnati pro quota ai partecipanti per il sostegno delle spese del viaggio.  

Per ulteriori informazioni sul viaggio di studio si può fare riferimento alla Coordinatrice del Modulo 

Jean Monnet, prof. Laura Montanari (laura.montanari@uniud.it), o alla Module Leader, dott. Carna 

Pistan (carna.pistan@uniud.it).  

Venerdì 14 dicembre alle ore 11.00 si svolgerà una riunione informativa con le persone interessate 

a partecipare al viaggio di studio presso la Sala riunioni del Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 

Come presentare la domanda 

Tutti gli studenti interessati (compresi quelli che hanno frequentato il corso nell’a.a. 2018/2019) 

devono inviare la domanda, predisposta usando il modulo allegato, all’indirizzo e-mail 

euwb.jeanmonnetmodule@gmail.com entro lunedì 17 dicembre. La lista degli studenti ammessi 

verrà pubblicata giovedì 20 dicembre. 
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Criteri di selezione: una volta assegnati i posti agli studenti che hanno frequentato il corso nell’a.a. 

2018/2019, i rimanenti posti verranno attribuiti agli studenti che hanno presentato la domanda sulla 

base della lettera motivazionale, che deve evidenziare le specifiche ragioni di interesse per questa 

esperienza, nonché le conoscenze già acquisite (rispetto alle vicende dei Balcani Occidentali e/o al 

processo di allargamento dell’UE) che possono facilitare la proficua partecipazione agli incontri 

programmati durante il viaggio; è criterio preferenziale aver sostenuto l’esame di Diritto dei Paesi 

dell’Est europeo.  

 

Modalità di pagamento 

Non appena stabilito il numero preciso dei partecipanti, verrà fissata in modo definitivo la quota di 

partecipazione e verranno resi disponibili i dettagli del programma e delle modalità organizzative. 

 

 

 

 

 

 


