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PRESENTAZIONE

Il Centro di Documentazione Europea (CDE) è stato istituito nel 1996 sulla base di ap-
posita convenzione tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Direzione generale X della 
Commissione Europea con lo scopo di promuovere e consolidare l’insegnamento e la 
ricerca nel campo dell’integrazione europea e stimolare il dibattito del mondo accade-
mico su questo argomento.

Per perseguire queste finalità il centro offre ai propri utenti una serie di servizi come:
• gestione e messa a disposizione di pubblicazioni ufficiali cartacee delle istituzioni 

comunitarie
• assistenza alla ricerca dei documenti più aggiornati su un determinato argomento o 

di difficile reperimento  
• organizzazione di corsi su come cercare autonomamente informazioni e documen-

tazione in rete
• pubblicazione di guide tematiche e bibliografie
• organizzazione di convegni, seminari e altri eventi di informazione e divulgazione 

Il CDE è ospitato presso la Bibliote-
ca di Servizio Didattico e offre gra-
tuitamente i propri servizi non solo 
all’utenza istituzionale, costituita da 
studenti e ricercatori, ma anche a 
tutti i cittadini che necessitano di 
avere risposte o assistenza in merito 
a questioni pratiche in cui sia coin-
volto il diritto comunitario (per es., 
diritti e opportunità per chi desidera 
recarsi in un altro Stato membro per 
motivi di studio, lavoro o turismo; in-
formazioni su finanziamenti e tutela 
dei propri diritti di consumatore).

Per questo motivo il CDE opera all’interno di una rete più vasta gestita dalla Direzione 
generale Comunicazione della Commissione europea e denominata EUROPE DIRECT. 
La rete è composta da centinaia di punti informativi, tra cui più di 400 CDE, dislocati 
capillarmente in tutto il territorio dell’Unione europea e con la funzione di interfaccia 
tra i cittadini e le istituzioni comunitarie.

A livello nazionale il CDE di Venezia fa parte della rete nazionale dei Centri di Documen-
tazione Europea composta da circa 50 centri situati prevalentemente in università e 
istituti di ricerca. Scopo della rete è quello di fornire supporto al lavoro quotidiano dei 
centri e di ampliare l’offerta informativa con la creazione e manutenzione di banche 
dati, repertori, guide liberamente accessibili in rete e con l’organizzazione di eventi.
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CONTATTI

Lo staff del Centro di Documentazione Europea è composto da un documentalista 
specializzato nel reperimento di informazioni attinenti l’Unione europea e, per la parte 
scientifica, da un responsabile accademico che svolge attività didattiche e di ricerca 
nel settore degli affari comunitari.

Referenti
Documentalista: Stefania Tesser
Responsabile accademico: Lauso Zagato
Sede
c/o Bibloteca di Servizio Didattico
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392
30123 Venezia
Recapiti
Tel.: +39 041 2345821
Fax: +39 041 2345855
Skype: cde.venezia 
e-mail: cde@unive.it 
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=34187 
Facebook: http://www.facebook.com/CdeVenezia

ORARI

Consultazione, restituzione libri a prestito e fotocopie  
Lunedì - Venerdì: 9.00 - 24.00
Sabato: 9.00 - 20.00
Domenica: 14.00 - 24.00
Prestito
Lunedì – Venerdì: 9.00 - 18.30
Servizio di documentazione e fornitura documenti 
Lunedì - Venerdì:  9.00 – 13.30
Martedì e Mercoledì:  14.30 – 17.30

COLLEZIONI

Il CDE raccoglie dal 1996 pubblicazioni 
ufficiali delle istituzioni comunitarie che 
coprono tutti i settori di attività dell’Unio-
ne europea (agricoltura, questioni sociali, 
diritto, trasporti, finanze, relazioni ester-
ne, energia, politica regionale, ambiente, 
ricerca scientifica e tecnica, cultura, ecc.). 
Per venire incontro alle esigenze delle di-
verse tipologie di utenza viene offerta una 
gamma diversificata di documenti che 
vanno dal materiale specialistico alle pub-
blicazioni per il grande pubblico.

Periodici
Fra le più importanti pubblicazioni perio-
diche possedute dal CDE è presente la 
raccolta completa su carta della Gazzet-
ta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) e 
della Gazzetta ufficiale della Comunità eu-
ropea del carbone e dell’acciaio. La GUUE, 
in particolare,  permette di consultare la 
legislazione comunitaria (serie L), il lavori 
preparatori delle varie istituzioni e i ban-
di (serie C) nell’unica versione a tutt’oggi 
giuridicamente valida, quella cartacea, anche per i numeri meno recenti e non ancora 
disponibili online. 
La giurisprudenza e la dottrina sono consultabili nella Raccolta della giurisprudenza 
della Corte e del Tribunale di primo grado, mentre le numerose relazioni annuali (Rela-
zione generale sull’attività dell’Unione europea, Report on competition policy, relazioni 
delle varie istituzioni) e riviste specialistiche (Research eu. Results magazine, Europe-
an economy news, Eurostat yearbook, Working paper series e Bollettino mensile della 
Banca centrale europea, ecc.) danno un panorama delle attività dell’Unione europea 
nei vari settori.
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Microfiches
La microfiche è una scheda contenente la 
riproduzione fotografica in formato ridotto 
di documenti e consultabile mediante ap-
posito lettore. Consente di archiviare una 
grande quantità di testi in poco spazio. Le 
collezioni in microfiches del CDE si rivelano 
particolarmente utili per ricerche speciali-
stiche in cui sia necessario recuperare do-
cumenti ufficiali meno recenti difficilmente 
reperibili su carta e non ancora disponibili 
online.  Alcuni esempi: la raccolta dei documenti COM della Commissione europea, le 
relazioni del Parlamento europeo ed i pareri e relazioni del Comitato economico sociale 
europeo.

CD-ROM e audiovisivi
Il CDE riceve dalle istituzioni comunitarie e dagli organismi decentrati molte pubblica-
zioni in CD-ROM su tutti i settori disciplinari. Segnaliamo in particolare, per la consul-
tazione degli avvisi di appalti pubblici, il supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.
Informazioni sintetiche e chiare sulle opportunità ed i diritti dei cittadini sono contenu-
te in numerosi audiovisivi (Moving in Europe : your social security rights; Air transport : 
more rights for people with reduced mobility).

Opuscoli
Per l’utente non specialista che vuole farsi un 
quadro chiaro e sintetico delle politiche comu-
nitarie su un determinato argomento il CDE 
mette a disposizioni delle pubblicazioni divul-
gative. Fra queste sono compresi numerosi 
opuscoli che informano su diritti e opportunità 
dei cittadini nell’Unione europea e che vengo-
no distribuiti gratuitamente. 

Il CDE in cifre

3950  monografie
496  periodici
115  CD-ROM e materiale video
4  titoli in microfiches
Dati 2011

Monografie
Presso il CDE sono consultabili i diversi trattati istitutivi dell’Unio-
ne europea a partire dal trattato di Maastricht fino alla versione 
consolidata del trattato di Lisbona e del trattato EURATOM. 
Sono presenti pubblicazioni sul diritto comunitario  che vanno 
dalle guide generali (L’ABC del diritto dell’Unione europea) agli 
studi e raccolte di leggi o sentenze su un determinato argomen-
to (Compilation of case law on the equality of treatment between 
women and men on non-discrimination in the European Union). 
Le monografie coprono tutti i settori disciplinari e comprendo-
no numerosi documenti strategici e studi delle varie istituzioni 
e organi decentrati dell’Unione europea. In particolare, nel cam-
po degli affari economici e finanziari  sono presenti numerosi 
lavori della Banca centrale europea e della Direzione generale 
Affari economici e finanziari della Commissione europea (2010 
Pre-accession economic programmes of candidate countries: 
EU Commission assessments); altre pubblicazioni ufficiali 
riguardano il settore dei trasporti (Libro bianco sui traspor-
ti), delle condizioni di lavoro , della formazione professionale 
(Knowledge, skills and competences for recovery and growth 
: work programme 2010), delle pari opportunità e della lotta 
alla discriminazione, delle risorse energetiche (Implementing 
geological disposal of radioactive waste technology platform : 
vision report), della tutela dell’ambiente (LIFE and local autho-
rities : helping regions and municipalities tackle environmental 
challenges), della ricerca e sviluppo tecnologico (A Strategy for 
ICT R&D and Innovation in Europe) e della politica di coesione. 
Sono inoltre presenti pubblicazioni statistiche di EUROSTAT e 
relazioni di audit della Corte dei conti europea.
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SERVIZI

Tutti i servizi sono erogati dal CDE gratuitamente sia per l’utenza istituzionale (studenti, 
ricercatori) che per i cittadini regolarmente iscritti presso la Biblioteca di Servizio Didattico.

Consultazione
L’utente può accedere direttamente a tutto il materiale collocato a scaffale aperto (pe-
riodici e monografie) che si trova a piano terra della biblioteca. Gli scaffali con le pubbli-
cazioni del CDE sono contrassegnati dal logo EUROPE DIRECT e riportano la sequenza 
di collocazione per ogni fila secondo il sistema di classificazione dell’Ufficio pubblica-
zioni dell’Unione europea (indici da 01 a 17 indicanti i vari settori di attività dell’UE).
Per consultare CD-ROM, materiale audiovisivo e microfiches, l’utente può fare richiesta 
al servizio di documentazione del CDE. 
Sono invece momentaneamente escluse dalla consultazione tutte le pubblicazioni con 
prefisso di collocazione: “Mag.” o “Magazzino”.

Prestito
Possono essere prese a prestito le monografie fino ad un massimo di 5 volumi contem-
poraneamente per 30 giorni, mentre periodici, opere di consultazione (dizionari, enci-
clopedie, ecc.), microfiches, CD-ROM e materiale video possono solo essere consultati 
sul posto.

Catalogo online
Tutto il materiale, con esclusione degli opuscoli, è indicizzato nel catalogo collettivo del 
polo SBN di Venezia1 (http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?sysb=cafoscari) 
tramite il quale l’utente può effettuare una ricerca dei titoli presenti in biblioteca e ve-
rificare la loro collocazione e stato di disponibilità. Per far questo l’utente ha a disposi-
zione dei terminali con accesso diretto al catalogo.
Per conoscere  infine la collocazione a scaffale di una determinata pubblicazione, a 
partire dalla sua scheda dettagliata, basterà cliccare su “Ca’ Foscari Centro di docu-
mentazione europea”:

Internet
Informazioni e documenti ufficiali dell’Unione europea 
possono essere ricercati autonomamente dall’utente, 
previa autenticazione, dai terminali dislocati nelle va-
rie sale della biblioteca.
Esiste inoltre la possibilità di utilizzare il proprio PC por-
tatile connettendosi alla rete WiFi.

Fotocopie e stampe
Il servizio di riproduzione consente, mediante l’utilizzo di schede magnetiche, la foto-
copiatura delle pubblicazioni su carta e la stampa di documenti e pagine web tramite 
invio dei file dai terminali alla stampante.

Assistenza alla ricerca bibliografica e documentaria
Per perseguire una politica di maggiore trasparenza le istituzioni 
e organismi decentrati dell’Unione europea hanno reso libera-
mente accessibile in rete una quantità vastissima di documenti 
tramite il portale EUROPA (http://europa.eu/). Di fronte a questa 
ricca offerta informativa, al moltiplicarsi di banche dati, repertori 
e siti strutturati in modo sempre diverso, diventa complesso tro-
vare informazioni e documenti.

1  Il catalogo collettivo del polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) di Venezia contiene le 
notizie bibliografiche relative a documenti posseduti dalle biblioteche partner situate nell’area 
metropolitana di Venezia.
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Qual è la giurisprudenza più recente in materia di protezione dei dati? Come è cam-
biata nel tempo la politica comunitaria in materia di trasporti? Come recuperare dati 
statistici sulle fondazioni nell’Unione europea? Dove si trovano informazioni su progetti 
di cooperazione tra UE e Senegal? Ma anche: quali sono le possibilità di tirocinio presso 
le istituzioni dell’Unione europea? A chi rivolgersi per ottenere il riconoscimento titoli 
del studio all’estero? Quali sono i diritti in materia di previdenza sociale per un cittadino 
rumeno regolarmente soggiornante in Italia?
Questi sono alcuni esempi di ricerche per le quali lo studente, il ricercatore ed il citta-
dino possono chiedere aiuto al servizio di docu- mentazione del CDE. L’utente può ri-
cevere assistenza anche per essere introdotto all’uso del catalogo online, delle banche 
dati bibliografiche, legislative, statistiche dell’Unione europea o per individuare siti e 
documenti più adatti alle proprie necessità.
La ricerca può inoltre essere effettuata dal CDE per conto dell’utente ed i risultati inviati 
per e-mail.

Fornitura documenti
Quando si svolgono ricerche sull’integrazione europea può es-
sere necessario recuperare il testo di documenti ufficiali non 
presenti a catalogo e non ancora pubblicati in rete. L’utente può 
allora chiedere al servizio di documentazione del CDE di procu-
rarli. Si tratta spesso di documenti particolari e meno recenti 
come, per esempio, una decisione della Commissione europea 
del 1976, un documento SEC del 1971, un particolare studio 
condotto per conto di una commissione parlamentare.

È inoltre possibile ricevere il testo di articoli descritti in ECLAS, il catalogo della rete 
delle biblioteche della Commissione europea (http://ec.europa.eu/eclas/F).
Il cittadino che desiderasse ricevere delle pubblicazioni di carattere generale sull’Unio-
ne europea può ugualmente farne richiesta al CDE (esempio di pubblicazioni: Viaggiare 
in Europa, Trovare un lavoro in Europa, Come funziona l’Unione europea).

Formazione
Il CDE organizza dei corsi sull’uso delle banche 
dati e sul reperimento delle informazioni dai siti 
istituzionali comunitari. Scopo dei corsi è di fornire 
all’utente gli strumenti essenziali per ricercare au-
tonomamente le informazioni di cui ha bisogno. Per 
questo motivo vengono costituiti dei gruppi omo-
genei di utenti (per es., studenti di un determinato 
corso universitario, personale delle pubbliche am-
ministrazioni) e organizzati dei corsi su particolari 
tematiche come, per esempio, sulla politica cultura-
le dell’Unione europea, sull’immigrazione, sui diritti 
e le opportunità per i cittadini in Europa. L’obiettivo è inoltre non solo di insegnare delle 
tecniche di ricerca ma di aiutare ad orientarsi nelle varie fonti di informazione e ad in-
dividuare le diverse tipologie di documenti in base alla loro autorevolezza e pertinenza 
con le proprie necessità professionali e di studio.

Guide e bibliografie
In occasione dei corsi di formazione e degli eventi organizzati dal CDE vengono pubbli-
cate delle guide e delle bibliografie tematiche che completano l’offerta documentaria 
e permettono di avere a casa un facile strumento di consultazione una volta terminati 
i corsi. Queste pubblicazioni sono anche liberamente scaricabili dalla pagina web del 
CDE rispettivamente dalla sezione “Eventi” e “Guide sull’integrazione europea” > “Dos-
sier tematici”.

Pagina web
Per fornire un rapido accesso alle fonti d’informazione in rete sull’Unione europea è 
stata creata una pagina (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=34187) all’interno 
del sito dell’università Ca’ Foscari con un collegamento diretto a repertori di documenti 
ufficiali, banche dati, cataloghi bibliografici e di periodici elettronici. Tale documenta-
zione è accessibile a partire da: “Guide sull’integrazione europea”. 
Oltre alle informazioni di carattere generale sul CDE (orari, avvisi, ecc.) è possibile da que-
sta pagina seguire gli eventi organizzati dal centro e scaricare la relativa documentazione.
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EVENTI

Per animare il dibattito sui grandi temi di attualità dell’integrazione europea il CDE or-
ganizza dei convegni e seminari in collaborazione con il personale accademico e le altre 
reti d’informazione dell’Unione europea. Sono incontri svolti da specialisti e destinati 
ad approfondire determinati temi relativi, per esempio, al trattato di Lisbona, al multi-
linguismo, alla politica culturale europea, alla tortura. Vengono inoltre organizzati degli 
eventi destinati al grande pubblico come nel caso dell’evento-spettacolo Erasmus day.

LA RETE ITALIANA DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA

La rete italiana dei Centri di Documentazione Europea è costituita da circa 50 centri e 
copre tutte le regioni italiane. Le attività della rete si esplicano in una serie di iniziati-
ve in cooperazione tra i vari centri e sono gestite da un coordinatore nazionale ed da 
un gruppo di coordinamento. Ne sono un esempio i progetti di eventi realizzati con il 
sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea come quelli sulla 
diversità culturale, sui programmi di mobilità o sull’istruzione, ricerca e innovazione. 
Un’altra attività in collaborazione è costituita dall’implementazione delle varie sezioni 
del sito nazionale (http://www.cdeita.it/) dove l’utente trova facile accesso non solo 
alla documentazione ufficiale, ma anche ai finanziamenti, i master, corsi ed eventi 
sull’integrazione europea organizzati in Italia. Il sito ha inoltre un elenco aggiornato dei 
recapiti dei CDE.
Viene infine curata la Wiki guida dei CDE italiani “abCDEuropa”: un facile ed 
aggiornato strumento d’informazione sull’Unione europea analogo al già noto 
Wikipedia.




