I CDE romani

Roma

Roma
Centro di Documentazione Europea, Società Italiana per
l'O rganizzazione Internazionale (SIOI) Biblioteca Palazzetto di
Venezia,
Piazza di San Marco, 51 - 00186 ROMA
Tel. + 39 06 6920781
Fax +39 06 6789102
HOME PAGE: https://www.sioi.org/attivita/biblioteca/il-centro-didocumentazione-europea-cde/
Orario di apertu ra: lun.-ven. I0.00-13.00; 14.00-18.00
Chiusura: Agosto
Documentalista resp.: Sara Cavelli - cavelli@sioi.org
Collaboratore: Renato Genovese - sioi@sioi.org

Centro di Documentazione Europea,
Scuola Nazionale dell' Amministrazione,
Biblioteca di Roma,
Via dei Robilant, I I - 00135 ROMA
Tel. + 39 06 33565290
email: cde.roma@sna.gov.it
HOME PAGE: SNA: http://www.sna.gov.it/
HOME PAGE CDE: http://sna.gov.it/contatti-e-informazioni/utilita/centridi-documentazione-europea/
OPAC: http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=
Orario di apertura: lunedì-giovedì 9 .00 - 16.30
venerdì 9.00 -13 .30
Documentai ista resp.: M. Laura Viora - 1.viora@sna.gov.it

Roma
Roma
Centro di Documentazione Europea e/o Consiglio Nazionale delle
Ricerche - DCSRSI - SPR Biblioteca
Biblioteca Centrale "G. Marconi"
P.le A. Moro, 7 - 00185 ROMA
Tel. + 39 06 49933486 - Fax + 39 06 49933221
HOME PAGE: Biblioteca - http://bice. cnr.it
HOME PAGE CDE: http://bice.cnr.it/cde
OPAC: http://bice.cnr.it/biblioteca/cataloghi-e-risorse
Orario di apertura: lun.-ven. 8. 15- 18.45
Chiusura: Agosto
Documentalista resp.: Maria Adelaide Ranchino
adelaide.ranchino@cnr.it
Direttore:Alberto De Rosa - alberto.derosa@cnr.it

Roma
Centro di Dqcumentazione Europea "Altiero Spinelli" Biblioteca " E. Barone"
Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma Via Castro Laurenziano, 9 - 00161 ROMA
Tel. + 39-06-49766783 + 39-06-49766511
Fax +39-06-49766299
Orario di apertura:
Lun-Mar-Mer 8.30/ I~
1 is.30
Gio-Ven 8.30/I
Chiusura:Agctsto
Documentalista resp.: Franco Botta
franco.botta@unfroma I.it
Direttrice Nadia Rufini - nadia.rufini@uniromal.it

Jl

Centro di Documentazione Europea CDE OPIB c/o ICCU Istituto
Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le
Informazioni Bibliografiche. Ufficio Documentazione Programmi
Internazionali - OPIB - Osservatorio Programmi Internazionali per le
Biblioteche
Viale Castro Pretorio, I05 - 00185 ROMA
Tel. + 39 06 49210805 - 49210404
Fax + 39 06 4959302
e-mail: ic-cu.opib.cde@beniculturali.it
HOME PAGE: http://www.opib.librari.beniculturali.it
Orario di apertura CDE OPIB: lun-ven I0.00-13 .00; pomeriggi su
appuntamento. Chiusu ra: Agosto
Funzionario Bibliotecario Direttore Coordinatore Responsabile OPIB e
CDE: Dott.ssa Massimina Cattari
e-mail: massimina.cattari@beniculturali.it
Collaboratrice attività e Segreteria OPIB e CDE:
Sig.ra Emanuela Musolino e-mail: emanuela.musolino@beniculturali.it

Roma
Centro di Documentazione Europea,
Biblioteca - Agenzia per la Coesione Territoriale,
Via Sicilia 162 - Roma
Tel. + 39 06 96517 766 I 938 I 750
e-mail: biblioteca@agenziacoesione.gov.it
GE: http://www.agenziacoesione.gov.it
conomico.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=MSEST
' h. 9.30-13.30
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I Centri di Documentazione
Europea (CDE)
sono istituiti dalla Commissione europea presso le
Università e i Centri di ricerca di tutti i Paesi
membri e di alcuni Paesi terzi;
sono attivati attraverso una convenzione che regola i
d1ritti e i doveri di ciascuna parte;
dispongono della documentazione cartacea ed
elettronica prodotta dalle Istituzioni comunitarie e
la rendono accessibile al mondo accademico e al
grande pubblico;
fanno parte della rete di informazione Europe Direct
coordinata dalla Direzione generale della Comunicazione della Commissione europea.

Finalità
aiutare la struttura ospite a promuovere e a consolidare l'insegnamento e la ricerca nel settore
dell'integrazione europea;
rendere accessibile al pubblico, compreso quello non
universitario, la documentazione sull'Unione e le sue
politiche;
stabilire contatti con altri CDE e reti di informazione
al fine di promuovere il dibattito sull'Unione europea.
Obiettivi e Servizi
offrire a studenti, studiosi del mondo accademico e
cittadini un servizio integrato di informazione e
documentazione sull'attività dell'UE;
realizzare, in sinergia con le altre reti della Commissione, iniziative volte a favorire una maggiore conoscenza delle politiche dell'Unione;
diventare all'interno delle Università e dei Centri di
ricerca un punto chiave d'informazione sulle istituzioni e sulle politiche dell'Unione.
Destinatari principali
studenti universitari
docenti universitari
cittadini

La rete italiana dei Centri
di Documentazione Europea

è formata da 51 centri istituiti presso le Università e
i Centri di ricerca;

è coordinata dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea;
costituisce la rete più diffusa e consolidata nel panorama nazionale dell'informazione di fonte pubblica
comunitaria;
prevede, secondo un regolamento interno, la presenza
di
un
coordinatore
nazionale, di
un
vice-coordinatore e di un gruppo di coordinamento.

Attività della rete
sito nazionale;
lista di discussione;
vademecum per la gestione dei CDE;
strumenti di orientamento e di supporto ai documentalisti dei CDE;
progetti di rete e iniziative in sinergia con altre reti di
informazione.

Attività e servizi a livello locale

Sito nazionale

creato nel 2002 e ospitato su un server
dell'Università degli Studi di Sassari;
è aggiornato sistematicamente da una redazione
con la collaborazione di tutti i CDE.

Finalità
- offrire informazioni e approfondimenti:
sulle politiche dell'UE;
sulle attività della rete italiana dei CDE;
sulla documentazione ufficiale dell'Unione;
sui bandi per i finanziamenti comunitari;
sugli eventi, master, corsi di formazione attinenti
alle tematiche europee offerti dalle Università e
dai Centri di ricerca sul terriorio nazionale;

- mettere a disposizione degli utenti
pubblicazioni on-line;
banche dati e risorse Internet sull'Unione e le sue
politiche.

accesso alla documentazione ufficiale delle istituzioni
europee;
informazioni e ricerche bibliografiche sulle tematiche

UE;
orientamento per la ricerca on-line di materiale
comunitario;
formazione all'uso delle banche dati europee;
realizzazione di master, corsi di formazione e seminari sulle tematiche comunitarie;
pubblicazioni
per
il
mondo
accademico
sull'integrazione europea.

Rete italiana dei Centri di
Documentazione Europea - C DE:
http://www.cdeita.it

