
EDIC Siena  

La newsletter di  
Europe Direct  

L’Unione Europea ha scelto l’U-
niversità di Siena come Centro 
Europe Direct per altri cinque 
anni. Il finanziamento consentirà 
di proseguire le attività già av-
viate nel 2009, quando l’Univer-
sità di Siena ricevette per la pri-
ma volta la sovvenzione dall’U-
nione Europea per creare un’an-
tenna Europe Direct all’interno 
dell’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico dell’Università di Siena. 
Per il 2013 l’Ateneo senese, il 
Comune di Firenze e la Provincia 
di Pisa sono state le uniche istitu-
zioni toscane a ricevere il finan-
ziamento. 
Fra i Centri selezionati in Italia 
sono in aumento le Università e i 
parchi scientifici presenti nella 
Rete: Università di Bologna, Ba-
ri, Salento, Napoli, Enna, Urbi-
no, Consorzio universitario di 
Trapani, Parco Scientifico Saler-
no, a conferma di un crescente 
interesse verso queste attività. 
«Stavamo aspettando questo ri-
sultato per concretizzare la quar-
ta edizione delle Lezioni d’Euro-
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pa che quest’anno sarà incentrata 
sulla tematica della sostenibilità» 
ha evidenziato Angelita Campria-
ni, responsabile dell’URP dell’U-
niversità di Siena.  
In questa edizione fornirà un pre-
zioso contributo la Regione To-
scana attraverso alcuni moduli 
dove i funzionari racconteranno 
le politiche regionali in linea con 
l’Europa nonché le attività e op-
portunità concretizzate con le 
sovvenzioni europee.  
«I Centri Europe Direct contri-
buiscono attivamente a comunica-
re l’Europa ai cittadini, ma anche 
a far presenti le istanze che questi 
ultimi rivolgono all’Europa, ga-
rantendo un doppio canale di co-
municazione e un dibattito sem-
pre più attivo» ha dichiarato il 
Direttore della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea 
Lucio Battistotti.  
«Tale compito sarà ancora più 
importante nell’Anno europeo dei 
cittadini e in vista delle elezioni 
del Parlamento europeo nel  
2014.» 

La notizia del rinnovato fi-
nanziamento per il Centro 
Europe Direct (EDIC)  
dell’Università di Siena da 
parte dell’Unione Europea è 
importante almeno per due 
fattori. Innanzitutto tale fi-
nanziamento consentirà di 
proseguire le attività del 
Centro di informazione Eu-
rope Direct di Siena in un 
momento storico in cui è im-
portante sviluppare una co-
scienza europea. Il secondo 
elemento è la nascita di que-
sto giornale che si presenta 
come una naturale evoluzio-
ne della newsletter elettroni-
ca finora prodotta.  
EDIC Siena sarà una vetrina 
per le attività che la Europe 
Direct di Siena realizzerà nel 
corso dei prossimi cinque 
anni, oltre che uno spazio 
dedicato al dibattito e alle 
riflessioni su tematiche euro-
pee del presente e del futuro 
(i lettori potranno contribui-
re al dialogo sull’Europa 
inviando i proprio contributi 
alla mail europedirectsie-
na@unisi.it).  
Buona lettura. 
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Le attività dei  

Centri Europe Direct 

La Europe Direct Siena è uno dei 48 nuovi Centri 
di informazione in Italia selezionati e cofinanziati 
dall’Unione europea. La scelta avviene in 
concomitanza con la celebrazione dell’Anno 
europeo dei cittadini, durante il quale il dialogo 
sul futuro dell’Europa assumerà una posizione 
sempre più centrale. Il bando per il nuovo 
periodo ha visto una partecipazione da record. 
L’Italia, infatti, è risultata il Paese europeo con il 
più alto numero di candidature.  
Questo grande interesse corrisponde all’esigenza 
sempre più spiccata degli italiani di saperne di 
più sui propri diritti: secondo l’ultimo 
Eurobarometro, il 67 % di essi desidera infatti 
avere maggiori informazioni.   
Inoltre la nuova rete giunge in un momento 
cruciale in cui, secondo le recenti rilevazioni di 
Eurobarometro e ISPO, emerge un crescente 
disincanto degli italiani rispetto alle istituzioni 
UE, complice anche il protrarsi della crisi sociale 
ed economica. La nuova selezione assicura una 
capillare copertura del territorio nazionale, grazie 
alla presenza di almeno un Centro Europe Direct 
in ciascuna Regione italiana e nelle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano.  
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Europe Direct Siena 

Particolare attenzione è dedicata al Meridione, 
dove regioni come la Sicilia e la Campania (4 
centri ciascuna) nonché la Puglia e la Calabria (3 
centri) hanno il maggior numero di uffici Europe 
Direct.  
Il grande numero di proposte ha comportato una 
forte competizione e una serrata selezione, garan-
tendo un’alta qualità dei servizi.  
D’altro canto, si è optato per un equilibrio tra 
continuità e rinnovamento (rispettivamente il 70-
% e il 30%), in linea con la media degli altri Pae-
si dell’UE.  
Una caratteristica peculiare e costante del quadro 
italiano è l’eterogeneità degli enti ospitanti: si va 
infatti dalle amministrazioni pubbliche centrali e 
locali (Formez, Regioni, Province, Comuni pic-
coli e medi alle associazioni del terzo settore e 
agli atenei). 
I 48 Centri italiani faranno parte degli oltre 500 
punti presenti nei prossimi 5 anni nei 27 Paesi 
UE e in Croazia.   
La rete di centri di informazione Europe Direct è 
costituita da uffici che si occupano di comunica-
zione, formazione, informazione e organizzano 
eventi.  
Il loro personale qualificato fornisce informazio-
ni generali sull’UE (eventi di sensibilizzazione, 
siti web, pubblicazioni, contatti con i media loca-
li) e risponde alle domande dei cittadini in prima 
persona, al telefono o via e-mail. 
In particolare, rivolgendosi a un centro d’infor-
mazione Europe Direct si potranno ottenere i se-
guenti servizi: 
• risposte a domande sui diritti del cittadino 
europeo, finanziamenti; 
• inviti a eventi locali di informazione/
networking sull’UE; 
• documenti e pubblicazioni sull’UE; 
• riferimenti relativi ad altre fonti d’informa-
zione; 
• recapiti delle organizzazioni e degli organi-
smi competenti. 
 



Nei prossimi 5 anni il Centro di informazione Euro-
pe Direct (EDIC) di Siena porterà avanti diverse 
attività di informazione, comunicazione e formazio-
ne sui temi dell’Unione europea, con l’obiettivo 
principale  di sviluppare nei cittadini una coscienza 
di integrazione europea.  
L’EDIC Siena organizzerà infoday e seminari di cui 
si darà notizia in questa newsletter, nel sito web 
(www.unisi.it/ateneo/europedirect) e nel blog della 
Europe Direct (www.europedirectsiena.blogspot.it). 
Le tematiche centrali delle giornate saranno legate, 
in particolare, alla strategia Europa 2020 e alle mi-
sure dell’UE che puntano a rilanciare l’economia. 
Un’economia intelligente, sostenibile e solidale che 
rincorra cinque ambiziosi obiettivi da raggiungere 
entro il 2020, in materia di occupazione, innovazio-
ne, istruzione, integrazione sociale, clima/energia. 
In termini di occupazione, la Europe Direct parlerà 
di crescita solidale, sulla scia delle indicazioni di 
Europa 2020: aumentare il tasso di occupazione 
dell’UE con un numero maggiore di lavori più qua-
lificati, specie per donne, giovani e lavoratori più 
anziani e aiutare le persone di ogni età a prevedere 
e gestire il cambiamento investendo in competenze 
e formazione. Ogni Stato membro, infatti, ha adot-
tato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi 
nazionali. 
Per il lavoro e la carriera nell’Europa 2020 è neces-
sario sviluppare una coscienza europea, pertanto 
tutte le iniziative della Europe Direct Siena si base-
ranno sugli approfondimenti al processo di integra-
zione europea. In quest’ottica, tra i percorsi forma-
tivi previsti ci saranno l’introduzione alle conoscen-
ze degli ambiti e delle tecniche necessarie per af-
frontare la progettazione europea e una formazione 
per orientarsi e accedere alle posizioni aperte nelle 
istituzioni comunitarie. 
Una delle prime iniziative sarà Lezioni d’Europa 
2013. Quest’anno, oltre alla consueta panoramica 
sulla storia e sulle istituzioni dell’UE, il corso sarà 
incentrato sulla sostenibilità, uno degli obiettivi 
fondamentali dell’Unione europea nella strategia 
“Europa 2020”. 
Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo so-

stenibile risponde alle esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future 
di soddisfare le proprie. In altri termini, lo svilup-
po odierno non deve mettere in pericolo le possibi-
lità di sviluppo delle generazioni future.  
Il corso sarà realizzato con la collaborazione 
scientifica del Centro di ricerca sull’integrazione 
europea CRIE-Centro di Eccellenza Jean  
Monnet dell’Università di Siena - diretto dalla 
professoressa Ariane Landuyt - e del professor 
Simone Borghesi, docente di Economia Ambienta-
le del dipartimento di Scienze politiche e interna-
zionali.  
Il programma e le informazioni sulle modalità di 
iscrizione al corso saranno pubblicate on line alla 
pagina web www.unisi.it/ateneo/europedirect. 
In coerenza con quanto previsto dall’iniziativa del 
Presidente Barroso Youth on the move, non man-
cheranno attività per sensibilizzare la cittadinanza  
sui temi della mobilità giovanile europea di studio 
e lavoro. 

-3- 

Europe Direct Siena 

I progetti del Centro  

Europe Direct Siena  

 

Alla Europe Direct di Siena possono rivol-

gersi tutti coloro che necessitano di infor-

mazioni e assistenza sui temi europei, visi-

tando il Centro che si trova presso l’ufficio 

relazioni con il pubblico dell’Università di 

Siena (via Banchi di sotto, 55 - Siena), tele-

fonando al numero +390577232295 e man-

dando una mail all’indirizzo europedirec-
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Commissione Europea, 
il programma per il 2013 

e l’ambiente attraverso politiche per una crescita 
sostenibile volte a soddisfare il fabbisogno ener-
getico, contrastare i cambiamenti climatici e mi-
gliorare la qualità dell’aria e la gestione dei rifiu-
ti; 
• costruire un’Europa più sicura mediante la 
creazione di una procura europea incaricata di 
prevenire le frodi e gli abusi ai danni del bilancio 
dell’UE, la lotta al traffico di armi da fuoco per 
ridurre i reati commessi con tali armi e il raffor-
zamento dei vantaggi della cittadinanza europea;  
• promuovere gli interessi e i valori dell'Eu-
ropa sulla scena internazionale mediante nuovi 
accordi commerciali, azioni mirate di cooperazio-
ne con i paesi limitrofi e il rafforzamento del ruo-
lo dell’UE in veste di principale donatore di aiuti 
allo sviluppo a livello mondiale. 
La Commissione si impegnerà anche a garantire 
la corretta attuazione delle misure già concordate.  
Opererà, inoltre, in stretta collaborazione con il 
Parlamento europeo, i leader dell’UE in sede di 
Consiglio, i parlamenti nazionali e gli altri inter-
locutori per ottenere risultati tangibili per i citta-
dini europei. Maggiori informazioni su: 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121224_it
.htm 

Nel corso del 2013 e all’inizio del 2014 la Commis-
sione europea promuoverà 50 nuove iniziative che 
si aggiungono a quelle già in cantiere.  
La priorità rimane invariata: uscire dalla crisi eco-
nomica e riportare l’UE sui binari di una crescita 
sostenibile. Il pacchetto comprende una combina-
zione di incentivi, riforme del sistema finanziario e 
misure per un’unione sempre più stretta.  
Le nuove proposte:  
• migliorare la stabilità, la trasparenza e la 
protezione dei consumatori nel settore finanziario 
mediante il rafforzamento dell’unione economica e 
monetaria; 
• promuovere la competitività attraverso il 
mercato unico e una politica industriale coordinata; 
tagliare i costi per le imprese in termini di IVA e 
fatturazione; incoraggiare le collaborazioni tra pub-
blico e privato nel campo della ricerca; 
• rafforzare i collegamenti in Europa median-
te la liberalizzazione delle reti energetiche, gli inve-
stimenti nelle infrastrutture a banda larga e la mo-
dernizzazione dei trasporti e della logistica; 
• dare sostegno ai disoccupati migliorando i 
servizi pubblici per l’impiego e promuovendo l'in-
tegrazione;  
• promuovere misure per l’energia, le risorse 



Europe Direct Siena 

European Union    

Ecco una serie di iniziative che l’Unione europea 
promuove in questo periodo. 
 

Sanità,  

aperto il bando 2013 

È stato lanciato l’invito a pre-
sentare le candidature per il 
progetto «Salute - 2013» nel-
l’ambito del programma d’a-
zione comunitario in materia 

di sanità pubblica (2008-2013).  
Quest’invito consiste delle seguenti parti:  
- un invito a presentare proposte per l’assegnazione 
di un contributo finanziario a iniziative specifiche 
in forma di progetti;  
- un invito a presentare proposte per l’assegnazione 
di un contributo finanziario a iniziative specifiche 
in forma di conferenze; 
- un invito a presentare proposte per l’assegnazione 
di un contributo finanziario per il funzionamento di 
enti non governativi e reti specializzate 
(sovvenzioni di funzionamento),  
- un invito agli Stati Membri e ai paesi partecipanti 
per la presentazione di azioni congiunte.  
Il termine per la presentazione delle proposte relati-
ve ad ogni invito è il 22 marzo 2013. 
Info su: 
http://ec.europa.eu/eahc/news/news193.html 

 
Scoraggiare  

il fumo 

Nuove misure per vietare gli 
aromi forti che mascherano il 
tabacco e le etichettature “light” 
e “leggera” sui pacchetti. 

Ogni anno per gli effetti del fumo in Europa muoio-
no quasi 700000 persone, tante quante ne conta una 
città come Francoforte. Altri milioni di persone sof-
frono di malattie associate al fumo, fra cui cancro, 
problemi cardiovascolari e respiratori. 
La legislazione europea attualmente in vigore ha 11 
anni, ed è ormai superata. Oggi abbiamo molte più 
informazioni sugli aromi utilizzati nel tabacco e 
sull’efficacia delle avvertenze sui rischi per la  
salute. 

Inoltre, nuovi prodotti hanno fatto la loro compar-
sa sul mercato e i paesi dell’UE hanno seguito po-
litiche diverse in materia di produzione, presenta-
zione e vendita.  
Di conseguenza, in alcuni paesi i cittadini sono più 
protetti che in altri. 
Il nuovo piano della Commissione affronta i se-
guenti aspetti:  
• etichettatura e imballaggio. Le avvertenze sui 
rischi per la salute (testo e immagini) dovranno 
coprire il 75% della superficie dei pacchetti di si-
garette e del tabacco da arrotolare. Su ogni pac-
chetto i fumatori leggeranno inoltre che il tabacco 
contiene più di 70 sostanze cancerogene. 
• ingredienti. Saranno vietati i prodotti (sigarette, 
tabacco da arrotolare e tabacco non da fumo) con-
tenenti aromi forti che mascherano il gusto del ta-
bacco e quelli con tossicità superiore alla norma e 
capaci di indurre dipendenza 
• tabacco non da fumo. Il divieto dei prodotti del 
tabacco per uso orale (snus) - una variante del ta-
bacco da fiuto - viene mantenuto, con un’esenzio-
ne per la Svezia.  
Tutti questi prodotti devono recare avvertenze sul-
la salute e i fabbricanti devono informare le autori-
tà competenti prima di immettere nuovi prodotti 
sul mercato. 
• prodotti contenenti nicotina. Quando il tenore 
di nicotina è inferiore a una determinata soglia, i 
pacchetti devono recare un’avvertenza sui rischi 
per la salute. La stessa regola vale anche per le 
sigarette a base di erbe.  
I prodotti con un tenore di nicotina superiore a 
quello stabilito sono consentiti solo se autorizzati 
come medicinali. 
• acquisti online. Sarà verificata l’età degli acqui-
renti per evitare la vendita a bambini e adolescenti 
• traffico illecito. Un sistema di tracciatura con 
dispositivi di sicurezza (ad esempio ologrammi) 
garantirà che nell’Unione europea siano venduti 
solo prodotti conformi alla normativa UE. 
La Commissione si augura che queste nuove misu-
re rendano il fumo meno attraente e scoraggino i 
giovani dall’iniziare a fumare. Quasi il 70% inizia 
prima dei 18 anni e il 94% prima dei 25 anni. 

-5- 



-6- 

Europe Direct Siena 

Public consultations 

Unconventional fossil fuels (e.g. shale gas)  

in Europe  

Policy field(s): Environment 
Target group(s): Contributions are particularly 
sought from the oil and gas sector, environmental 
non-governmental organisations, geological surveys, 
scientists, experts in the management of industrial 
risks, national and local authorities and citizens at 
large. 
Period of consultation: from 20.12.2012 to  
23.03.2013              
Objective of the consultation: Exploration and 
production of natural gas and oil within Europe has 
in the past been mainly focused on conventional re-
sources. Whilst opportunities for this type of dome-
stic extraction are becoming increasingly limited, 
technological progress is opening up new possibili-
ties to extract unconventional fossil fuels such as 
shale gas, tight gas, coal bed methane, tight oil or 
shale oil, from geological formations which were 
previously too complex or too expensive to extract. 
The European Commission aims to ensure that deve-
lopments of unconventional fossil fuels are carried 
out with proper health, climate and environmental 
safeguards in place and under maximum legal clarity 
and predictability for both citizens and operators, as 
well as to ensure that the potential economic and e-
nergy security benefits of such developments can be 
reaped. Building on analytical work it has conducted 
since the end of 2011, the Commission has included 
in its Work Programme for 2013 the development of 
an “Environmental, Climate and Energy Assessment 
Framework to Enable Safe and Secure Unconventio-
nal Hydrocarbon Extraction”: 
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_en.pdf 
Info:  
http://ec.europa.eu/environment/consultations/uff_en.htm 
Consultation on options for revision of the EU 

Thematic Strategy on Air Pollution and related 

policies  

Policy field(s): Environment, air quality, air pollu-
tion 
Target group(s)  
Questionnaire 1: Citizens interested in air quality.  

Questionnaire 2: Experts and practitioners in public 
authorities, business support organisations inclu-
ding business associations, Chambers of Commerce 
and other public and private agencies, consultan-
cies, research institutes, small businesses (SMEs), 
trade unions, NGOs, workers’ and employers’ fede-
rations and all other relevant stakeholders involved 
or interested in the implementation of EU air qua-
lity legislation.  
Period of consultation: from 10.12.2012 to  
04.03.2013  
Objective of the consultation: The objective of the 
consultation is to gather views on the review of the 
EU’s Thematic Strategy on Air Pollution and on the 
possible options identified by such review for a 
comprehensive air pollution policy package that 
would aim to ensure full implementation of the exi-
sting legal framework and make further progress to 
reduce the negative impacts of air pollution in the 
longer term. This consultation marks the final stage 
of a broad consultation on the review of EU air po-
licy foreseen to end in 2013 at the latest. Info: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/air_pollu
tion_en.htm 
The Union’s humanitarian aid: Fit for purpose? 
The purpose of this consultation is to obtain stake-
holders’ views on the challenges, objectives and 
options to enhance the effectiveness and impact of 
the Union's humanitarian aid (through operational, 
policy, organisational or other measures), taking 
into account the changing global context at the ou-
tset of the 21st century. The input gathered will fe-
ed into the Commission’s future initiatives on fur-
ther increasing the impact of the EU’s humanitarian 
action. Stakeholders are encouraged to comment, 
express support, voice their concerns or make sug-
gestions based on the Stakeholder consultation do-
cument “The Union’s humanitarian aid: Fit for pur-
pose?”, as well as any other issues related to increa-
sing the impact of EU's humanitarian aid, by filling 
this questionnaire.Your input will be most welcome 
by Friday 15 March 2013. 
Info: 
http://ec.europa.eu/echo/policies/consultation_en.htm 
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Opportunità di lavoro 

 

EURES 

Sul portale della Provincia di Milano sono pubbli-
cate offerte di lavoro delle rete EURES (per appro-
fondimenti 
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati
/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
Fra gli annunci pubblicati: 
- La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel 
settore sanitario con sede in Irlanda, in collabora-
zione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la 
rete EURES Italiana, ricerca n°3 Medici Specializ-
zandi in Neuroanestesia (profilo Junior) per lavora-
re in tutto il Regno Unito. Scadenza candidature:  
16/02/2013 
More information:  
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati
/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html 
 
 
 

 

ISTITUZIONI EUROPEE 

(ACER) The Agency for the Cooperation of E-

nergy Regulators 

Temporary Agent (F/M) Budget Assistant 
Ref. ACER/2012/014 
Grade: AST3 
Deadline for applications: 31 January 2013  

Location: Ljubljana, Slovenia 
More information: 
http://www.acer.europa.eu/The_agency/Working_
at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx 
 

(CEDEFOP) Temporary agent (M/F) 

Director  
Ref: CEDEFOP/2012/08/AD 
Grade: AD 14 
Deadline for applications: 25 January 2013  
Location: Thessaloniki, Greece More information: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-
us/job-opportunities.aspx  
 
(CEPOL) European Police College 

Temporary Agent (M/F) 
Head of Corporate Services Department 
Ref.: CEPOL/2012/TA/011 
Grade: AD 10 
Deadline for applications: 28 February 2012  
Location: Bramshill, United Kingdom  
More information: 
http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=vacant-
positions  
 
Contract Agent (M/F) 
Travel and Missions Assistant 
Ref.: CEPOL/2012/CA/012 
Grade: FG II 
Deadline for applications: 31 January 2013  
Location: Bramshill, United Kingdom 
More information: 
http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=vacant-
positions  
 
(DG JRC) Joint Research Centre 

Auxiliary Contract Staff (M/F) 
Scientific Adviser/Graduate Engineer 
Ref: JRC/2012/FGIV/F05 Grade: FG IV 
Deadline for applications: 31/01/2013, noon 
(Brussels time)  
Location: Petten, The Netherlands 
More information 
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6710 
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Opportunità di lavoro 

 

(ECHA) The European Chemicals Agency 

Temporary Agent (M/F) 
Human Resources Assistant 
Ref.: ECHA/TA/2012/014 Grade: AST 3 
Deadline for applications: 25 January 2013 at noon 
12:00 Helsinki time (11:00 CET)  
Location: Helsinki, Finland 
More information: 
http://echa.europa.eu/web/guest/about-
us/jobs/open-positions 
 
(ERA) European Railway Agency 

Temporary Agent (M/F)  
Reserve list for a post of Head of Sector in the field 
of Railway Interoperability 
Ref.: ERA/AD/2012/012 - OPE Grade: AD9 
Deadline for applications: 25th January 2013  
Location: Valenciennes, France  
More information: http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx 
 
Temporary Agent (M/F)  
Reserve list for a Strategy and Business Planning 
Officer 
Ref.: ERA/AD/2012/014 Grade: AD8 
Deadline for applications: 25th January 2013  
Location : Valenciennes, France  
More information: http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx  

Temporary Agent (M/F)  
Reserve list for a post of Project Officer in the field 
of Economic Evaluation 
Ref.: ERA/AD/2013/001 Grade: AD8 
Deadline for applications: 1st February 2013  
Location: Valenciennes, France  
More information: http://www.era.europa.eu/The-
Agency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx  
 
(ESMA) European Securities  

and Markets Authority  

Temporary Agent (M/F) 
Team Leader - Post Trading 
Ref.: ESMA/2012/VAC78/AD9 
Grade: AD 9 Deadline for applications: 25/01/2013 
(23:59h, Paris local time)  
Location: Paris, France 
More information: 
http://www.esma.europa.eu/page/ESMA-Vacancies 
 
(Eurofound) The European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions  
Temporary Agent (AST3) 
General Facilities Officer – Projects (M/F) 
 
Contract Agent (FG III)  
General Facilities Officer -  Operations (M/F)  
Ref: EF/TA12/06 
Deadline for applications: 25 January 2013  
Location: Dublin, Ireland  
More information: 
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/i
ndex.htm  
 
(EUROJUST) The European Union's Judicial 

Cooperation Unit 

Temporary agent (M/F) 
ICT Business Analyst 
Reference: 12/EJ/16 Grade: AST 3 
Deadline for applications: 27 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
More information: 
http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/worki
ng-eurojust.aspx  
Contract agent (M/F) 
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Opportunità di lavoro 

(EUROJUST) The European Union’s Judicial 

Cooperation Unit 

Contract agent (M/F) 
ICT Business Analyst 
Reference: 12/EJ/CA/04 
Grade: FG IV 
Deadline for applications: 27 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
More information: 
http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/worki
ng-eurojust.aspx  
 
Temporary agents (M/F) 
Analyst 
Reference: 12/EJ/21 
Grade: AD 6 
Deadline for applications: 27 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
More information: 
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/P
ages/temporary-agents.aspx  
 
(EUROPOL) European Law enforcement  

agency 

Temporary Agent 
Senior Specialist - Database Administrator (AD8), 
within the ICT Business Area, ICT Operations 
Group, Application Operations Team 
Ref. Europol/2012/TA/AD8/092 
Grade: AD8 
Deadline for application: 25 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
More information: http://www.europol.europa.eu/
index.asp?page=vacancies  
 
EUROPOL) European Law enforcement  

Agency 

Temporary Agent 
Senior Specialist – Database Administrator (AD8), 
within the ICT Business Area, ICT Operations 
Group, Application Operations Team 
Ref. Europol/2012/TA/AD8/092 Grade: AD8 
Deadline for application: 25 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 

More information: http://www.europol.europa.eu/
index.asp?page=vacancies  
 
Temporary Agent 
Senior Specialist – Database Administrator (AD8), 
within the ICT Business Area, ICT Operations 
Group, Application Operations Team 
Ref. Europol/2012/TA/AD8/092 
Grade: AD8 
Deadline for application: 25 January 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
More information: http://www.europol.europa.eu/
index.asp?page=vacancies  
 

(F4E) Fusion for Energy  

Temporary Agent (M/F) 
Technical Officer Structural Dynamic Analysis 
Grade: AD6 
Ref.: F4E/TA/AD6/2012/0166 
Deadline for applications: 25/01/2013  
Location: Barcelona, Spain 
More information:  
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
vacancies.aspx 
 

(continua a pag. 10) 
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Bandi europei 

(continua da pag. 9) 
(FRONTEX) The European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 

Borders of the Member States of the European Union 

Temporary Staff 
ICT Project Manager 
Ref.: 12/TA/AD8/20.1 Grade: AD8 Deadline date for application: 31 January 2013  
Location: Warsaw, Poland 
More information: http://www.frontex.europa.eu/about/job-opportunities/open-recruitment-procedures 
 
Contract Staff 
Meetings and Events Support Officer 
Ref.: 12/CA/FGIV/23.1 Grade: FGIV Deadline date for application: 15 February 2013  
Location: Warsaw, Poland 
More information: http://www.frontex.europa.eu/about/job-opportunities/open-recruitment-procedures  
 
Temporary Staff 
Accountant  
Ref.: 12/TA/AD8/25.1  Grade: AD8 Deadline date for application: 08 February 2013  
Location: Warsaw, Poland 
More information: www.frontex.europa.eu/about/job-opportunities/open-recruitment-procedures  

ENVIRONMENT 2013-WATER-INNO-DEMO 

Challenge: Improving resource efficiency 
Deadline: 4 April 2013 at 17.00.00, Brussels local 
time 
Indicative budget: EUR 40 million 
 
FCH JU Call for Proposals 2013 Part 1  

Theme(s): Joint Technology Initiatives (Annex IV-
SP1)   
Indicative deadline: 22 May 2013 at 17.00.00 
(Brussels local time)  

Indicative budget: EUR 68.5 million from the 
FCH JU 2013 budget 
 
IMI 8th Call 

Budget: € 242 700 000 
Deadline:  19 March 2013 at 17:00:00 (Brussels 
local time) 
Specific Programme(s): COOPERATION 
Theme(s): Joint Technology Initiatives (Annex 
IV-SP1)  
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L’italiano che nel 1800 
faceva l’Erasmus a Bologna  

ques Thénard, due dei principali chimici europei 
del tempo. 
Thénard, constatata la competenza di Tommi, nel 
1818 lo assunse come “preparatore” e lo studente 
senese poté quindi assistere alla scoperta dell’ac-
qua ossigenata effettuata da Thénard nello stesso 
anno. 
Nel 1819 l’Università di Siena bandì un concorso 
per l’affidamento della cattedra di Chimica e far-
macia, al quale Tommi prese parte ottenendo la 
nomina a docente grazie proprio agli studi com-
piuti all’estero.  
E fu Tommi a preparare i futuri docenti di Chi-
mica e Farmacia, tra i quali alcuni di coloro che 
nel 1865 dettero vita alla Scuola di Farmacia, 
trasformata nel 1933 nella Facoltà di Farmacia. 

 

Alessandro Leoncini 

Responsabile dell’Archivio storico  

L’Università è per antonomasia un’istituzione 
‘universale’, aperta alla cultura di ogni paese e per-
ciò crogiuolo di varie culture che al suo interno 
possono confrontarsi e svilupparsi.  
Se fin dall’antichità il concetto di Università è ri-
masto immutato, quello che, almeno per noi italia-
ni, è profondamente cambiato negli ultimi centocin-
quanta anni è il significato delle parole “estero” e 
“straniero”.  
Precedentemente all’Unità d’Italia uno studente 
toscano, e quindi suddito del Granducato lorenese, 
che si fosse recato a studiare nelle Università di Bo-
logna, o di Parma oppure di Pavia, avrebbe compiu-
to una sorta di Erasmus ante-litteram, in quanto 
Bologna era compresa nello Stato della Chiesa, Par-
ma era capitale del Ducato di Parma Piacenza e 
Guastalla, e Pavia faceva parte dello Stato del lom-
bardo-veneto incluso nell’Impero austriaco.  
Il nostro studente, quindi, iscrivendosi a questi Ate-
nei, lo avrebbe fatto come studente straniero a tutti 
gli effetti. 
E fu questa la situazione in cui venne a trovarsi tra 
il 1808 e il 1817 Pietro Tommi, uno studente senese 
che volendo specializzarsi in Chimica, dopo essersi 
laureato a Siena - dove la Chimica era insegnata da 
docenti dotati di scarsa preparazione e con una di-
dattica molto approssimativa - proseguì gli studi 
recandosi a Pisa per poi ‘espatriare’ frequentando 
corsi specialistici proprio a Bologna, a Parma e a 
Pavia. Migliorata la propria preparazione, Tommi 
intraprese nel 1817 un viaggio ancor più impegnati-
vo, e superate le Alpi giunse a Parigi per studiare al 
Jardin du Roi sotto la direzione di Louis Nicolas 
Vaquelin e all’École Polytechnique con Louis Jac-

Sigillo in ceralacca con stemma di Pietro Tommi  
applicato su una lettera del 17 settembre 1819 

Il 2013 è l’“Anno europeo dei cittadini” 

L'Anno europeo dei cittadini è stato ufficialmente inaugurato il 10 gennaio 2013 a Dublino con un dibatti-
to pubblico, in concomitanza con l’inizio della presidenza irlandese del Consiglio. L’obiettivo generale 
dell’Anno Europeo dei Cittadini 2013 è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle 
responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare piena-
mente i proprio diritti, con particolare riferimento al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati Membri.                                   (L’argomento sarà approfondito nel prossimo numero) 
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Le città e l’Unione eu-

ropea.  

La dimensione urbana 

tra percorsi storici e 

dinamiche di europeiz-

zazione    

a cura di Laura Grazi 

Bologna, Il Mulino,  
2012   
 

Risultato di una collaborazione scientifica 
interdisciplinare, il volume affronta temati-
che di grande attualità: le politiche culturali 
urbane; le peculiarità e i cambiamenti del-
l’urbanizzazione in Europa; l’elaborazione 
dell’“agenda urbana europea”; l’inclusione 
della dimensione urbana nelle politiche del-
l’UE (il cosiddetto urban mainstreaming); 
le dinamiche di apprendimento e di circola-
zione delle idee stimolate dalle reti di coo-
perazione, come URBACT. Le città, che si 
sono mosse con strategie di rete sullo sce-
nario europeo sin dall’Ottocento, si stanno 
riaffermando come uno dei nuovi spazi del-
la politica in relazione alle sfide provenien-
ti dai processi di globalizzazione e di euro-
peizzazione.  

Non solo le politiche locali subiscono l’in-
fluenza della dimensione europea e interna-
zionale, ma anche le linee strategiche del-
l’UE – Europa 2020 in primis – riconosco-
no la rilevanza dei centri urbani per l’im-
plementazione degli obiettivi di coesione 
socio-economica e territoriale. Al fine di 
indagare tali fenomeni, il volume adotta 
una prospettiva di analisi pluridimensionale 
che intreccia concetti ed elementi analitici 
impiegati in diversi settori disciplinari, nel-
l’auspicio di fornire chiavi interpretative e 
modelli innovativi utili non solo per gli stu-
diosi ma anche per coloro che operano con-
cretamente sul territorio. 

Il volume include contributi di Monica 
Sassatelli, Cristiana Rossignolo, Ignazio 
Vinci, Oscar Gaspari, Charlotte Halpern, 
Patrick Le Galès, Laura Grazi, Carla Tede-
sco.  

La curatrice del volume, Laura Grazi, è 
dottore di ricerca in Storia del federalismo 
e dell’unità europea, e assegnista in Storia 
contemporanea presso il Dipartimento di 
scienze politiche e internazionali dell’Uni-
versità di Siena dove collabora con il 
CRIE-Centro di Eccellenza Jean Monnet. 
Titolare del Modulo Jean Monnet “Le città 
e l’UE”, è autrice della monografia L’Eu-
ropa e le città. La questione urbana nel 
processo di integrazione europea (1957-
1999), Bologna, Il Mulino, 2006. Ha pub-
blicato saggi sulla politica regionale della 
CEE/UE e sul Gruppo socialista al Parla-
mento europeo. 
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