
Siamo l’Europa
a Roma 

e nel Lazio 

Roma
CDE Agenzia per la coesione territoriale - Biblioteca
Via Sicilia 162 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 96517 766 / 938 / 750 
e-mail: biblioteca@agenziacoesione.gov.it
Home page: https://agenziacoesione.sebina.it/
Dirigente resp. Giulia Amato giulia.amato@agenziacoesione.gov.it
Referente: Marina Bugamelli marina.bugamelli@agenziacoesione.gov.it

Roma
CDE Consiglio Nazionale delle Ricerche
Biblioteca Centrale "G. Marconi"
P.le A. Moro, 7 - 00185 ROMA
Tel. +39 06 49933486 - Fax +39 06 49933858
Home page: http://bice.cnr.it/cde ; https://www.cnr.it/it/cde
OPAC: http://igv.sebina.it/SebinaOpac/.do 
Responsabile: Maria Adelaide Ranchino adelaide.ranchino@cnr.it 
Direttore Biblioteca Centrale: Alberto De Rosa alberto.derosa@cnr.it 

Roma
CDE Discipol Roma Tre 
Biblioteca di area di studi politici 
‘Pietro Grilli di Cortona’
Via G. Chiabrera, 199 - 00146 ROMA
Tel.: +39 0657335340 / 57335341 Fax: +39 0657333083
e-mail: cde_discipol@uniroma3.it
Home page: http://scienzepolitiche.uniroma3.it/centro-di-
documentazione-europea-discipol-roma-tre
Documentalista resp. Simona Battisti

Roma
CDE Biblioteca Giunta Regione Lazio “Altiero Spinelli”
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 ROMA
Tel. +39 06 51685342 – 3728 - 6447
Home page www.regione.lazio.it/rl/biblioteca/
Dirigente resp. Elena Lo Presti elenalopresti@regione.lazio.it
Documentalista Rossella Pollara
cdebibliospinelli@regione.lazio.it

Roma
CDE LUMSA, Biblioteca “Card. Attilio Nicora”
Via di Porta di Castello, 7 - 00193 ROMA
Tel. +39 06 68422253 
Home page:  https://www.lumsa.it/
Documentarista: Milena Mariniello  m.mariniello@lumsa.it
Funzionario responsabile: Giuliana Sgambati
Coord. Sistema bibliotecario di ateneo: Giampaolo Frezza

Roma
CDE OPIB. ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche 
Italiane 
Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 ROMA
Tel. +39 06 49210404; 49210805 Fax + 39 064959302 
email: ic-cu.opib.cde@beniculturali.it
Home page: http://www.opib.librari.beniculturali.it/
Resp. Direttore coordinatore: Massimina Cattari 
massimina.cattari@beniculturali.it
Collaboratrice Emanuela Musolino emanuela.musolino@beniculturali.it
Roma
CDE A. Spinelli - Sapienza Università di Roma - Biblioteca E. Barone - - Facoltà 
di Economia 
Via Castro Laurenziano, 9 - 00161 ROMA
Tel. +39 06 49766783 49766511 Fax +39 06 491458
Home page: https://web.uniroma1.it/cde/
Documentalista resp. Franco Botta franco.botta@uniroma1.it

Roma
CDE Scuola Nazionale dell'Amministrazione
Biblioteca di Roma
Via dei Robilant, 11 - 00194 ROMA
Tel. + 39 06 33565290
e-mail CDEbibliotecaSNA@sna.gov.it
Home page: https://sebina.sna.gov.it/SebinaOpac/.do
Documentalista resp. M. Laura Viora l.viora@sna.gov.it

Roma
CDE SIOI - Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - Biblioteca 
Palazzetto Venezia,
Piazza San Marco, 51 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 6920781 Fax +39 06 6789102
e-mail: sioi@sioi.org
Home page: https://www.sioi.org/attivita/biblioteca/il-centro-di-
documentazione-europea-cde/
Documentalista resp. Sara Cavelli cavelli@sioi.org
Collaboratore Renato Genovese r.genovese@sioi.org

Bassiano
CDE Comune di Bassiano (LT)
Via Aldo Manuzio, 117
Tel. +39  0773355716
Home: www.comune.bassiano.lt.it/il_comune_informa/51-biblioteca-
quotaldo-manuzioquot/
Responsabile Manuel Manotta manuel.manotta@gmail.com

Latina
CDE, Comune di Latina
04100 Latina
Referente Cristina Leggio cristina.leggio@comune.latina.it

I Centri di Documentazione Europea di 
Roma e del Lazio



Rete italiana dei Centri di 
Documentazione Europea - CDE: 
http://www.cdeita.it

Facebook .@reteitalianacde

 

I Centri di Documentazione
Europea (CDE) 
sono istituiti dalla Commissione europea presso le 
Università,  i Centri di ricerca e di alta formazione e 
gli Enti locali di tutti i Paesi membri e di alcuni Paesi 
terzi;
sono attivati attraverso una convenzione che regola i 
diritti e i doveri di ciascuna parte;
dispongono della documentazione cartacea ed 
elettronica prodotta dalle Istituzioni comunitarie e la 
rendono accessibile al mondo accademico e al 
grande pubblico;
fanno parte della rete di informazione Europe Direct 
coordinata dalla Direzione generale della Comunica- 
zione della Commissione europea.

Finalità
aiutare la struttura ospite a promuovere e a consoli- 
dare l’insegnamento e la ricerca nel settore 
dell’integrazione europea;
rendere accessibile al pubblico, compreso quello non 
universitario, la documentazione sull’Unione e le sue 
politiche;
stabilire contatti con altri CDE e reti di informazione 
al fine di promuovere il dibattito sull’Unione euro-
pea.

Obiettivi e Servizi
offrire a studenti, studiosi del mondo accademico e 
cittadini un servizio integrato di informazione e 
documentazione sull’attività dell’UE;
realizzare, in sinergia con le altre reti della Commis-
sione, iniziative volte a favorire una maggiore cono-
scenza delle politiche dell’Unione;
diventare all’interno delle Università e dei Centri di 
ricerca un punto chiave d’informazione sulle istitu-
zioni e sulle politiche dell’Unione.

Destinatari principali
studenti universitari
docenti universitari
cittadini

La rete italiana dei Centri
di Documentazione Europea
è formata da 52 centri istituiti presso le Università, i 
Centri di ricerca e di alta formazione e gli Enti locali 
in cui risultano particolarmente attivi gli insegna-
menti e le ricerche sul processo di integrazione e 
sviluppo dell’azione europea;
è coordinata  dalla  Rappresentanza in Italia  della
Commissione europea;
costituisce la rete più diffusa e consolidata nel 
pano- rama nazionale dell’informazione di fonte 
pubblica comunitaria;
prevede, secondo un regolamento interno, la 
presenza di un coordinatore nazionale, di un 
vice-coordinatore e di un gruppo di coordinamento.

Attività della rete
sito nazionale;
lista di discussione;
vademecum per la gestione dei CDE;
strumenti di orientamento e di supporto ai docu-
mentalisti dei CDE;
progetti di rete e iniziative aperte alla cittadinanza 
in sinergia con altre reti di informazione.

Attività e servizi a livello locale
accesso alla documentazione ufficiale delle istituzio-
ni europee;
informazioni e ricerche bibliografiche sulle temati-
che UE;
orientamento per la ricerca  on-line di materiale 
comunitario;
formazione all’uso delle banche dati europee; 
realizzazione di master, corsi di formazione e 
seminari sulle tematiche comunitarie;
pubblicazioni per il mondo accademico 
sull’integrazione europea.

Sito nazionale
creato nel 2002 e ospitato su un server del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche;
è aggiornato sistematicamente da una redazione con 
la collaborazione di tutti i CDE.

Finalità
-offrire informazioni e approfondimenti:
 sulle politiche dell’UE
 sulle attività della rete italiana dei CDE
 sulla documentazione ufficiale dell’Unione
 sui bandi per i finanziamenti comunitari
 sugli eventi, master, corsi di formazione attinenti  
 alle tematiche europee offerti dalle Università e  
 dai Centri di ricerca sul territorio nazionale

à-mettere a disposizione degli utenti 
 pubblicazioni on-line;
 banche dati e risorse Internet sull’Unione e le  
 sue politiche.

Biblioteca
Centrale

   

CDE OPIB

COMUNE DI
BASSIANO


