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Corso e-learning: “Family and Successions Law issues”

Titolo

Consultabile gratuitamente su Emma MOOC Platform: https://platform.europeanmoocs.eu/login
•
•
•
•

10 video lezioni nelle lingue originarie dei partner con doppiaggio in lingua inglese complete di slide,
bibliografia, casi di studio e legislazione rilevante.
1 glossario
1 test
2 sit com



Caso pratico 1 - Individuazione della corretta legge applicabile alla successione in virtù della residenza abituale
Caso pratico 2 - Efficacia e rilevanza in Italia di sentenza marocchina di divorzio rispetto all'ordine pubblico.

Titolo
Workshop - feedback su database
e corso e-learning (14 settembre 2020)
Programma
Partecipanti:
N.o rappresentanti dei partner [20]
N.o operatori del diritto [17]

Attività di formazione in collaborazione
Titolo con i Partner dei rispetti Paesi
Conferenza di apertura a Firenze (5 dicembre 2018) - Università di Firenze
Seminario a Coimbra (16 maggio 2019) - Università di Coimbra e Università di Valencia
Seminario online (24 giugno – 2 luglio 2020) - Università ELTE di Budapest
Conferenza finale (15 settembre 2020) - Università di Firenze
N.o partecipanti totali ai seminari: 476
N.o partecipanti alla conferenza finale: circa 200
N.o partecipanti alla conferenza iniziale: 90

Sito del progetto

Titolo

www.goineuplus.eu
Il sito web è stato realizzato in continuità con il sito del precedente progetto
GoInEu www.goineu.eu nell’ottica di rafforzare la sinergia tra i due progetti
europei.
Consente di accedere a tutti i materiali (database, video, slide e pubblicazioni)
prodotti durante il progetto e redatti nel rispetto delle linee guida di visibilità
e comunicazione dei progetti finanziati dalla UE.

Valutazione interna
Rapporti di valutazione interna

Titolo

N.o partecipanti totali ai seminari e alle conferenze: circa 750
N.o questionari di valutazione qualitativa e di impatto: 261 (ai quali si aggiungeranno
quelli per la conferenza in corso e il recente seminario ungherese)

Feedbacks positivi da parte dei partecipanti su temi trattati, competenza dei relatori,
organizzazione e impatto di breve termine.

