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IUE
L’Istituto Universitario Europeo è il primo e attualmente unico Ateneo che fa capo
all’Unione Europea, ovvero a un consorzio dei suoi stati membri, anziché ai singoli stati
nazionali come le comuni università. Nascendo nel 1972 per iniziativa degli stati membri
dell’Unione Europea, suo scopo è promuovere l’approfondimento post-universitario di
quelle tematiche e di quelle branche dello studio che riguardano lo sviluppo
dell’integrazione comunitaria.
LaComunità IUE conta approsimativamente 1000 membri. Ricercatori, insegnanti e
staff amministrativo sono reclutati principalmente fra gli Stati Membri dell’UE.
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I Tre Pilastri dell’IUE


Pilastro 1 – L’Itituto Universitario Europeo ha quattro
dipartimenti accademici che offrono prograami di Dottorato,
Master, Borse e Summer School.
- Economia (ECO)
- Storia e Civiltá (HEC)
- Legge (LAW)
- Scienze Politiche e Sociali (SPS)



Pilastro 2 – Il Centro di Studi Avanzati Robert Schuman
(RSCAS) promuove ricerche inter-disciplinari e comparative sui
principali argomenti che coinvolgono il processo europeo
d’integrazione e la società.



Pilastro 3 – L’IUE ospita il Programma Max Weber
(MWP), il principale programma mondiale di formazione post
dottorato nell’area delle Scienze Umane e Sociali.
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EUI Governance
Il Consiglio superiore
Il Consiglio Superiore è l’organo di direzione dell’IUE. Formato dai rappresentanti
degli Stati firmatari della Convenzione d’Istituto, si riunisce due volte l’anno.
Il Consiglio di Ricerca
Il principale compito del Consiglio di Ricerca è quello di avvisare e tenere aggiornati
gli organi di governo dell’IUE (Presidente, Consiglio Superiore, Consiglio
Accademico,…) sulle decisioni in tema di ricerca. Siriunisce annualmente, valuta le
proposte per I principali progetti di ricerca e approva i finanziamenti.
Il Comitato Bilancio e Finanza
Il Comitato Bilancio eFinanza informa il Consiglio Superiore in merito a tutte le
materie a quest’ultimo sottoposte e che hanno implicazioni finanziarie. Formata dai
rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione d’Istituto, si riunisce due volte
l’anno. .

EUI Community
607
78
147
191

Ricercatori a tempo pieno (dottorandi)
Professori
Borsisti e Staff di Ricerca
Membri amministrativi
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EUI CAMPUS

IL Campus IUE è dislocato in
quattordici
differenti
sedi
adagiate sulle colline fra Fiesole
e Firenze, come indicato nella
presente piantina.

EUI Campus – Badia Fiesolana e Villa Salviati
IL Campus dell’Istituto Universitario Europeo è dislocato in quattordici differenti sedi adagiate sulle
colline fra Fiesole e Firenze, di cui alcune sono edifici di elevato valore storico, ambientale e
paesaggistico.

La Badia Fiesolana è la sede dell’IUE dal
1976. è il cuore dell’Istituto, ospita la
Biblioteca, l’Ufficio di Presidenza, del
Programma Max Weber e dei Servizi
Accademici.

Villa Salviati ospita nell’ipogeo gli Archivi
Storici dell’Unione Europea e nella manica
l’Amministrazione dell’IUE, incluso l’Ufficio
della Segretaria Generale.
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EUI Campus – Complesso di Villa Schifanoia:
Villa Schifanoia – Casale – Villino

La Villa Schifanoia è l’edificio principale del
complesso, ospita il Dipartimento di Storia e
Civiltà e l’Accademia di Legislazione Europea.
È circondata da scenografici giardini storici.

Il Casale, sede del
Dipartimento di Legge.

Il Villino, sede dell’asilo e di alcuni
uffici amministrativi
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Campus IUE – Convento di San Domenico e
Villa La Fonte
Il Convento di San Domenico, ospita parte del
Centro Studi Avanzati Robert Schuman

La Villa La Fonte villa del 15o secolo, situata in
contrata San Domenico, ospita il Centro Studi
Avanzati Robert Schuman.

Villa Paola, di proprietà di una famiglia fiorentina,
ospita parte del Roberto Schuman Centre fo Advanced
Studies (RSCAS).
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Campus IUE –
Ville Malafrasca, Pagliaiuola e Raimondi
La Villa Malafrasca, in San Domenico, ospita parte
del Centro Studi avanzati Robert Schuman.

La Villa Raimondi è la sede del centro linguistico
dell’IUE e parte del Dipartimento Storia e
Civilizzazione e di quello di Legge.

La Villa la Pagliaiuola, a a breve distanza dalla
Badia Fiesolana, ospita il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali e le sale training.

Campus IUE –
Ville Sanfelice, San Paolo, Il Poggiolo

Villa Sanfelice, una villa privata collegata con percorso
pedestre con la Badia Fiesolana. Ospita il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.

Sede del Dipartimento di Economia, Villa San Paolo
è uno degli edifici più moderni dell’IUE, risalendo la
parte più antica al 18o secolo.

Villa Il Poggiolo, sede degli uffici della Contabilità, di Audit interno
e assistenza informatica.

Campus IUE – Residenze dei ricercatori
Appartamenti Ponte alla Badia (PAB) e
Pian del mugnone (PDM)
A Ponte alla Badia sono situati I nuovi 60 appartamenti di
proprietà dell’IUE destinati a ricercatori. Gli appartamenti
sono completamente arredi, climatizzati in ogni ambiente,
dotati di riscaldamento centralizzato, luci di emergenza,
connessione internet WI-FI.
Sono a disposizione degli inquilini un locale lavanderia
comune e spazi per i parcheggi.

Nella frazione di Pian del Mugnone (fiesole) sorgono 11
appartamentio realizzati dal Ministero della Ricerca italiano negli
anni ‘70 per ospitare I ricercatori dell’IUE.
Ogni appartamento è dotato di soggiorno, bagno, riscaldamento
centralizzato, connessione internet WI-FI. Sono a disposizione degli
inquilini una lavanderia comune e spazi per i parcheggi.

Sopralluogo 4 luglio 2014 – Programma

•

Ore 10:00-10:30

Presentazione EUI e introduzione alla gara da parte del direttore del servizio
Distribuzione attestati di partecipazione.

•

Ore 10:30-11:15

Visita Badia Fiesolana, Villa Paola, Villa Raimondi, Villa Sanfelice, Villa la
Pagliaiuola

•

Ore 11:30 -12:15

Visita Villa La Fonte, Convento di San Domenico, Villa Il Poggiolo, Villa San
Paolo

•

Ore 12:30 – 12:45

Visita complesso Schifanoia

•

Ore 13:00 – 13:15

Visita Villa Salviati

•

Ore 13:25 – 13:45

Visita appartamenti PAB e PDM

•

Ore 13:45

Rientro a Badia Fiesolana e saluti

Per maggiori informazioni visitare il sito:

http://www.eui.eu/About/Tenders/Index.aspx
Segui l’IUE su:
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