
CALENDARIO PROGETTO UNLAB - United Nations Laboratory 

Primo modulo – COUNTRY DEVELOPMENT & POSITION PAPER 

Mercoledì 13 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo A 
Giovedì    14 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo B 

I delegati, dopo essere stati messi al corrente del paese che dovranno rappresentare 
presso le Nazioni Unite e dopo essere stati suddivisi nelle varie commissioni presso cui 
dovranno lavorare, avranno il compito di redigere un position paper, in altre parole 
una relazione sintetica in inglese sulla posizione politica, geo-economica e sociale del 
paese rappresentato, ovviamente in relazione agli argomenti (topics) presenti in 
agenda presso l’O.N.U.. 
Questo modulo è sicuramente il più importante ed ha lo scopo di introdurre gli 
studenti ai lavori che dovranno svolgere durante il percorso didattico che li 
porterà allaConference di NYC. Lo staff didattico ed il tutor di riferimento seguiranno 
pedissequamente i delegati nelle ricerche da eseguire e forniranno tutti gli strumenti 
necessari per una corretta elaborazione del position paper. 
  
  

Secondo modulo – RULES OF PROCEDURES 

Mercoledì 20 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo A 
Giovedì    21 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo B 

    Questo modulo avrà per oggetto lo studio delle regole di procedura che disciplinano 
lo svolgimento delle sessioni di lavoro e la cui conoscenza è presupposto 
fondamentale per la corretta partecipazione al M.U.N.. A questo si aggiungerà uno 
studio riguardante le strategie politiche di negoziazione internazionale. 

  
  
  
 Terzo modulo – DELEGATES’ SKILLS AND MORE 

Mercoledì 27 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo A 
Giovedì    28 Aprile 15.30 - 17.30 Gruppo B 

   Sarà approfondita la conoscenza degli strumenti tecnici necessari per prendere 
parte alle commissioni (committees). Saranno analizzati i processi di formazione 
deglispeeches e delle resolutions, strumenti fondamentali sui quali si basano i 
lavori della conference ed ai quali ogni delegato deve contribuire attivamente. 

  



Quarto modulo – SIMULATION SKILLS – THE LAB 2015 

Mercoledì 4 Maggio 15.30 - 17.30 Gruppo A 
Giovedì     5 Maggio 15.30 - 17.30 Gruppo B 

     E’ il momento di verifica delle conoscenze acquisite durante il corso. Prove generali 
di simulazione. Nell’ambito della preparazione degli studenti che prendono parte 
al progetto CW MODEL UNITED NATIONS, è prevista la partecipazione a “THE 
LAB”, il model italiano a svolgersi in Italia. Tale model è interamente organizzato 
daUNlab ed il Ministero della Pubblica Istruzione. 

Tutti gli incontri si svolgeranno in Aula Magna. 

          Il Referente 

                   Prof. D’Intino Camillo


