
	  
 

PROGETTO ERASMUS PLUS “EUREL” 
Cattedra JEAN MONNET di Diritto dell’Unione europea – Multilevel Governance 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

Modulo didattico: “Diritto e politiche dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo”  
Docente: Massimo Bartoli 

A. A. 2019/2020 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA  

ATTIVITÀ CATTEDRA JEAN MONNET A.A. 2019-2020 

	  

La sottoscritta ___Sara_Nobili________ dichiara di aver partecipato alle attività 

della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies by Regional and Local 

authorities - EUREL” frequentando il corso “Diritto e politiche dell’Unione europea per 

l’occupazione e lo sviluppo” dal 27 aprile al 15 maggio 2020.  

La frequenza è avvenuta, per via delle misure di contenimento del Covid-19, sulla 

piattaforma Microsoft Teams utilizzata dall’Università di Perugia per la didattica a 

distanza.  

 

	  
	  

Firma	  
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. PROGETTO ERASMUS PLUS "EUREL"

Cattedra JEAII MOI\NET di Diritto dell'Unione europea - Multilevel Governance
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia

Modulo didattico: 66Diritto e politiche dell'Unione europea per l'occupazione e lo sviluppo"
I)ocente: Massimo Bartoli

A. A.2019t2020

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA

ATTIVITÀ CATTEDRA JEAN MONNET A.A. 2OI9.2O2O

Il sottoscritto'tE(O\ùC-dt ?FQ LIRCQx dichiara di aver parrecipato alle

attività della Cattedra Jean Monnet "The implementotion of EU policies by Regional and

Locql authorities - EUREL" frequentando iÌ corso "Diritto e potitiche dell'(Jnione

europea per l'occupazione e Io sviluppo" dal 27 aprrle al 1-5 maggio 2020.

La frequenza è avvenuta, per via delle misure di contenimento del Covid-19, sulla

piattaforma Microsoft Teams utilizzata dall'Università di Perugia per Ia didattica a

distanza.

Firma
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PROGETTO ERASMUS PLUS “EUREL” 

Cattedra JEAN MONNET di Diritto dell’Unione europea – Multilevel Governance 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

Modulo didattico: “Diritto e politiche dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo”  

Docente: Massimo Bartoli 

A. A. 2019/2020 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA  

ATTIVITÀ CATTEDRA JEAN MONNET A.A. 2019-2020 

 

Il sottoscritto ___GLORIA PRESCIUTTI______ dichiara di aver partecipato alle 

attività della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies by Regional and 

Local authorities - EUREL” frequentando il corso “Diritto e politiche dell’Unione 

europea per l’occupazione e lo sviluppo” dal 27 aprile al 15 maggio 2020.  

La frequenza è avvenuta, per via delle misure di contenimento del Covid-19, sulla 

piattaforma Microsoft Teams utilizzata dall’Università di Perugia per la didattica a 

distanza.  

 

 
 

Firma 
                                                    

 















 
 

PROGETTO ERASMUS PLUS “EUREL” 

Cattedra JEAN MONNET di Diritto dell’Unione europea – Multilevel Governance 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

Modulo didattico: “Diritto e politiche dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo”  

Docente: Massimo Bartoli 

A. A. 2019/2020 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA  

ATTIVITÀ CATTEDRA JEAN MONNET A.A. 2019-2020 

 

Il sottoscritto ___Stella Tozzi_________________________ dichiara di aver 

partecipato alle attività della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies 

by Regional and Local authorities - EUREL” frequentando il corso “Diritto e politiche 

dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo” dal 27 aprile al 15 maggio 2020.  

La frequenza è avvenuta, per via delle misure di contenimento del Covid-19, sulla 

piattaforma Microsoft Teams utilizzata dall’Università di Perugia per la didattica a 

distanza.  

 

 
 

Firma 
                                                       
           Stella Tozzi 

 





 
 

PROGETTO ERASMUS PLUS “EUREL” 

Cattedra JEAN MONNET di Diritto dell’Unione europea – Multilevel Governance 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

Modulo didattico: “Diritto e politiche dell’Unione europea per l’occupazione e lo sviluppo”  

Docente: Massimo Bartoli 

A. A. 2019/2020 

DICHIARAZIONE DI FREQUENZA  

ATTIVITÀ CATTEDRA JEAN MONNET A.A. 2019-2020 

 

Il sottoscritto _____Mateo Tuni_____________ dichiara di aver partecipato alle 

attività della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies by Regional and 

Local authorities - EUREL” frequentando il corso “Diritto e politiche dell’Unione 

europea per l’occupazione e lo sviluppo” dal 27 aprile al 15 maggio 2020.  

La frequenza è avvenuta, per via delle misure di contenimento del Covid-19, sulla 

piattaforma Microsoft Teams utilizzata dall’Università di Perugia per la didattica a 

distanza.  

 

 
 

Firma 
                                                      

 


