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Networking continuo (reale e virtuale)

Caratteristiche
principali:

Seguendo il modello elaborato dalle reti olandese e italiana, nel 2012
l’Istituto nazionale della magistratura (INM) rumeno ha costituito
EuRoQuod – la rete nazionale rumena di coordinatori giudiziari nel
settore del diritto dell’Unione europea. L’obiettivo era migliorare la
conoscenza del diritto europeo da parte della magistratura rumena e
riconoscere l’accessibilità delle risorse informative sul diritto europeo
tramite la tecnologia web. EuRoQuod è ora una rete funzionale
composta di 43 coordinatori giudiziari, per la maggior parte molto attivi,
e dotata di un utilissimo sito web suddiviso in tre sezioni: una dedicata
alla rete, una per le richieste preliminari e una dedicata ad aree
specifiche che sollevano questioni giurisprudenziali. Nel corso del primo
anno di funzionamento, l’INM ha già organizzato quattro conferenze
dedicate alla formazione dei membri di EuRoQuod. La quarta
conferenza EuRoQuod è stata trasmessa on-line in inglese ed era quindi
accessibile ai magistrati olandesi e italiani, creando così un
collegamento fra le tre reti. Inoltre, i formatori erano membri delle reti
Eurinfra, Gaius ed EuRoQuod. Gli altri membri che seguivano la
conferenza on-line potevano utilizzare una chatroom per intervenire nei
dibattiti e comunicare via Skype con i partecipanti.

Dati di contatto Istituto nazionale della magistratura (INM)
dell’istituzione
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Fax: + 40 021 311 02 34
E-mail: office@inm-lex.ro
Sito Internet: http://www.inm-lex.ro
Altre
osservazioni

Questa pratica fa parte della pratica globale “Un approccio completo e
multidimensionale alla formazione in materia di diritto dell’UE e di
cooperazione giudiziaria internazionale”.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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