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Date Timetable Subject Classroom 

07 aprile 2020 
 

11.00-13.00   
Negotiating Brexit 1 Sala riunioni III° piano 

 20 aprile 2020 11.00-13.00 Negotiating Brexit 2 Sala riunioni II° piano 

27 aprile 2020 11.00-13.00 Negotiating Brexit 3 Sala riunioni II° piano 

22 maggio 2020 
12.00-19.00 Negotiating Brexit - output 1 

CENTRO FORMATIVO CANDRIAI 

(transfer e pernottamento nella 

struttura con trattamento di pensione 
completa a carico del Centro Jean 
Monnet) 

23 maggio 2020 9.00-14.00 Negotiating Brexit – output 2 
CENTRO FORMATIVO CANDRIAI 
Vedi sopra 

 
 

 
Il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea il 31 gennaio 2020 dopo un lungo processo di ricerca di un accordo sui termini della separazione. L'UE e il Regno Unito devono 
ora negoziare un trattato che regoli i rapporti tra i due e cercare di garantire che le relazioni economiche, politiche e sociali che si sono sviluppate negli ultimi 
quarant'anni possano continuare. L'accordo di recesso raggiunto nel dicembre 2019 prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 e le due parti 
stanno negoziando il trattato. Il seminario residenziale simulerà questi negoziati. L'obiettivo è quello di esplorare quali sono le questioni importanti per entrambe le parti, 
in particolare per alcuni degli Stati membri dell'Unione Europea e di capire meglio come l'UE lavora e negozia con altri Stati. 
 
Il seminario si riunirà tre volte (per due ore) a marzo e aprile per organizzare i negoziati. Uno di questi incontri sarà di tipo organizzativo, con i partecipanti che 
sceglieranno lo Stato membro e le istituzioni europee che rappresenteranno nei negoziati. Gli altri due incontri illustreranno il contesto di Brexit, cosa significa per l'UE e 
alcune delle questioni che sono state sollevate dopo il referendum del giugno 2016. Il risultato del seminario sarà il negoziato che si terrà presso il centro conferenze di 
Candriai il 22-23 maggio. Il seminario si terrà in italiano, ma sarà possibile condurre le trattative anche in inglese. Sarà data priorità ai partecipanti che hanno una 
precedente conoscenza dell'Unione Europea e che non hanno partecipato a precedenti simulazioni. 
 
La partecipazione al seminario per almeno il 100 % delle ore e lo svolgimento del lavoro assegnato dal docente determineranno l’attribuzione di 2 CFU (crediti formativi 
universitari). 
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 24/03/2020 (numero massimo iscritti: 25) 
 
Il Centro Jean Monnet coprirà le spese di trasporto da e per Candriai, nonché vitto e alloggio per la durata del seminario residenziale del 22-23 maggio 2020. 
 

The United Kingdom left the European Union on 31 January 2020 after a long process of trying to find an agreement on the terms of the separation. The EU and the 
United Kingdom must now negotiate a treaty that will govern relations between the two and try to ensure that the economic, political and social relations that have 
developed over the last forty years can continue. The Withdrawal Agreement reached in December 2019 provides for a transition period than ends on 31 December 2020 
and the two sides are negotiating the treaty. The residential seminar will simulate these negotiations. The aim is to explore what are the issues important to both sides, 
especially some of the member states of the European Union and to better understand how the EU works and negotiates with other states. 
 
The seminar will meet three times (for two hours) in February to organise the negotiations. One of these meetings will be organisational, with participants choosing the 
Member State and the European institutions they will represent in the negotiations. The other two meetings will illustrate the context of Brexit, what it means for the EU 
and some of the issues that have been raised since the June 2016 referendum. The output of the seminar will be the negotiations to be held at the conference centre in 
Candriai on 22-23 May. The seminar will be held in Italian, but it will also be possible to conduct the negotiations in English. Priority will be given to participants who 
have prior knowledge of the European Union and who have not participated in previous similulations. 
 
The Jean Monnet Centre will cover transport costs to and from Candriai as well as food and accommodation for the duration of the residential seminar on 22-23 May 
2020.  
 
100% of the total hours is the minimum participation required for the award of 2 Credits. 

On-line application http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito by  24 March 2020 for a maximum of 25 participants 
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