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Grande partecipazione di pubbli-
co all’incontro che si è tenuto lo 
scorso 5 aprile alla stazione Leo-
polda di Pisa con il Commissario 
europeo per l’ambiente Janez 
Potočnik.  
All’evento, promosso dalla Com-
missione europea, ha preso par-
te una delegazione di studenti e 
cittadini che è giunta da Siena 
grazie al sostegno della Europe 
Direct dell’Ateneo senese.  
Alla vigilia dell’incontro il Com-
missario Potočnik ha commenta-
to: «È essenziale che lo sviluppo 
diventi sostenibile e la società 
civile ha un ruolo fondamentale 
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nel contribuire a 
raggiungere que-
sto obiettivo.  
Penso che la 
pressione eserci-
tata da cittadini 
“illuminati”, in par-
ticolare grazie al 
potere conferito 
dai social media, 
giocherà un ruolo 
decisivo per spin-
gere politici e im-

prese a fare scelte più sostenibi-
li». Durante l’evento, che fa par-
te di in un’azione di dialogo e 
ascolto dei cittadini su vari temi 
relativi alle politiche dell’Unione 
europea, i partecipanti hanno 
formulato in assoluta libertà le 
loro osservazioni e le critiche nei 
confronti delle attività poste in 
essere dall’UE in materia di uso 
sostenibile delle risorse. Il Com-
missario ha anche affrontato te-
mi più generali del futuro della 
costruzione europea. 
http://ec.europa.eu/italia/
attualita/primo_piano/
comunicazione/
dialogo_cittadini_potocnik_it.htm 

Il Centro di informazione 
Europe Direct è un pro-
getto europeo - ospitato 
dall’Università di Siena - 
che prevede l’attivazione 
di iniziative al fine di in-
formare, comunicare e 
formare sui temi dell’U-
nione europea.  
Si tratta di un Network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa inoltre di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e as-
sociazioni del territorio, 
iniziative ed eventi volti a 
sensibilizzare i cittadini e 
soprattutto a promuove-
re il dibattito, favorendo 
la conoscenza delle te-
matiche legate all’Unio-
ne europea. 

Europe Direct Siena 

Le principali  
attività del  
Centro Europe 
Direct Siena  

A tu per tu con il Commissario  
europeo sulle tematiche ambientali 

Anno I - N. 4  Aprile 2013 

  

DI 

In arrivo il Festival d’Europa  
 

7-12 maggio 2013 
 

Firenze 



UESiena: l’Università di  
Siena e l’Unione Europea 
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Europe Direct Siena 

 

“UESiena - L’Università di Siena e l’Unione 
europea” è un’iniziativa di formazione, informa-
zione e comunicazione sui temi europei che 
l’Università di Siena sviluppa attraverso il Cen-
tro di informazione Europe Direct Siena, anten-
na territoriale dell’Unione europea. La festa del-
l’Europa è per l’Ateneo un’occasione per pre-
sentare a un pubblico più vasto le attività for-
mative, informative e di ricerca in linea con gli 
obiettivi e i challenge dell’UE, come sostenibili-
tà, integrazione culturale e sociale, coinvolgi-
mento dei giovani nello spazio europeo per la 
ricerca e l’internazionalizzazione. 
A tale scopo l’Università, attraverso il Centro di 
Informazione Europe Direct, organizza a Siena 
una serie di incontri, ma avrà anche una parte-
cipazione attiva al Festival dell’Europa a Firen-
ze.  
Di seguito il programma delle manifestazioni 
che si svolgeranno nelle città di Siena e di Fi-
renze. 
www.festivaldeuropa.eu/ 

 
UESIENA (eventi a Siena) 

 Eventi nell’ambito  
dell’Anno europeo dei cittadini 2013 

 
7 maggio: Innovating Heritage. L’Europa dei 

beni comuni cittadinanza e patrimonio  
Culturale - Sala degli Arazzi, Prefettura di Siena 

ore 9:30 - Saluto delle Istituzioni  

Prefetto di Siena: Renato Sacconi; Rettore 
dell’Università di Siena: Angelo Riccaboni;  
Assessore Istruzione, lavoro, welfare e pari 
opportunità: Simonetta Pellegrini; Presidente 
APEA Srl: Alessandro Fabbrini 
ore 10:00 - Patrimonio, memoria, cittadinanza 

- Introduce e coordina Stefano Jacoviello re-
sponsabile scientifico del Progetto europeo 
INHERIT Innovating Heritage (Università di 
Siena) 
- Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio 
Italiano del Movimento Europeo - Il 2013 anno 
europeo dei cittadini: cittadinanza e diritto di 
iniziativa nell’UE. 
- Salvatore Settis, Professore emerito presso 

la Scuola Normale Superiore di Pisa Azione  
popolare per il patrimonio.  
ore 11:30 - II. Info day sul Programma Europe 

for Citizens 

- Petrova Kossara, Rappresentante dell’EA-
CEA (Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency) dell’Unione Europea  
- Rita Sassu, Europe for Citizens Point Italy 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali)  
 
 

Nasce Ansa Europa 2014 

È nato il nuovo sito “Ansa Europa 2014” 
www.ansa/europa.it 
In occasione dell'Anno dell'Europa dei citta-
dini e in vista delle elezioni europee del 20-
14, per facilitare la comprensione del ruolo 
svolto dal Parlamento Europeo, è stata de-
dicata una particolare attenzione verso le 
nuove forme di comunicazione. Più spazio 
ai social network, chat con gli europarla-
mentari, videonotizie, infografiche, foto, in-
terviste e tante, tante altre curiosità. 
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Europe Direct Siena 

    UESiena: l’Università di  
Siena e l’Unione Europea 

Interverranno Ariane Landuyt, Roberto Barzanti, 
Carlo Alberto Graziani  
Sala conferenza (III piano) - Polo Mattioli - Via 
P.A. Mattioli, 10 – ore 16.30 
Evento promosso dal Centro di informazione 
Europe Direct Siena, Università di Siena 
 
 

Eventi nell’ambito di  
Siena capitale europea della cultura 2019 

 
8 maggio: La cultura come motore della  

sostenibilità: l’esperienza europea  
delle capitali della cultura 

Pierluigi Sacco, IULM, Milano 
Introduce Simone Borghesi,  Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali, Università di 
Siena  
Aula Magna Storica – Banchi di Sotto 55 - ore 
10.30-13.30 
Evento promosso dal Centro di informazione 
Europe Direct Siena, Università di Siena 

(continua a pag. 4) 

ore 12:30 - III. Tecnologie per il patrimonio  
- Stefano Consiglio, Presidente del Corso di Lau-
rea Magistrale in Organizzazione e Gestione del 
Patrimonio Culturale e Ambientale (Università 
degli Studi Napoli Federico II) - Il progetto OR-
CHESTRA. Giancarlo Sciascia, Community 
Manager e Project Leader (Fondazione Ahref)  
- Pratiche e strumenti per la condivisione del pa-
trimonio culturale: i Civic Media. (in attesa di con-
ferma)  
Angelo Romagnoli, responsabile dello sviluppo 
della piattaforma PanSpeech, progetto INHERIT 
(Università di Siena) - La piattaforma di cro-
wdsourcing PanSpeech 
15.30-17.30 Workshop  
- Luigi Di Corato, Direttore generale della Fonda-
zione Musei Senesi – Il museo diffuso: la piatta-
forma dell’ecomuseo della Val di Merse. Alberto 
Balistreri e Maurizio Cataldo 
Evento promosso da: Università di Siena, DI-
SPOC, Centro di informazione Europe Direct 
Siena, APEA Siena. In collaborazione con: 
Prefettura di Siena, Provincia di Siena, Uni-
versità di Lubiana, Università Autonoma di 
Barcellona, Comitato C.Re.S.Co. Eventitalia. 

   
 

Anticipo al pomeriggio del 6 maggio 
 

Presentazione del libro “C’eravamo tanto amati. 
Italia, Europa e poi?” di Pier Virgilio Dastoli  
e Roberto Santaniello   
Sarà presente l’autore Pier Virgilio Dastoli, Presi-
dente del CIME - Consiglio Italiano del Movimen-
to Europeo.  

 Opportunità in Europa 
Stage retribuito alla Corte di Giustizia. Tirocini Parlamento Europeo 
Destinatari: laureati in giurisprudenza, laureati in Scienze Politiche ( ad indirizzo prevalentemente giu-
ridico), giovani diplomati in interpretazione di conferenza. Richiesta, inoltre, conoscenza del francese 
letto. Scadenza: 30 aprile 2013 e 30 settembre 2013 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/ 
120 Borse Leonardo sulla green economy 
Destinatari: giovani che siano in cerca di prima occupazione, disoccupati, con buona conoscenza del-
la lingua del Paese di destinazione, che non siano iscritti a Corsi di Studio Universitari o post Universi-
tari.   Scadenza: 30 aprile 2013 
www.csaurora.it/csa/index.php?option=com_content&view=article&id=1313%3A14-progetto-emy-
&catid=31%3Atirocini&Itemid=3 
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UESiena: l’Università di  
Siena e l’Unione Europea 

(continua da pag. 3) 
 

Eventi nell’ambito  
delle politiche europee di pari opportunità  

 
13 maggio - La parità religiosa in Europa 

Partecipano: Francesco Margiotta Broglio, Dario 
Tedeschi, Elzir Izzedin, Paolo Naso, Valdo Spini, 
Severino Dianich, Antonella Castelnuovo, Leila El 
Houssi  
Modera il dibattito: Ariane Landuyt 
Sala conferenza (III piano) - Polo Mattioli - Via 
P.A. Mattioli, 10 ore 10.00-12.30 | ore 15.00-
17.30 
Evento promosso dal CRIE Centro di Ricerca 
sull’integrazione Europea, Centro di eccellen-
za Jean Monnet, Università di Siena 
 
 

USiena ARTE 2013 
 

14 maggio - USiena Arte 2013: l’arte  
contemporanea tra Università e UE 
“Nuove orientamenti creativi nelle  

prospettive dei saperi”   
Partecipano: Massimo Bignardi, Ariane Landuyt, 
Franca Marini, Mauro Mazzieri, Marcello Aitiani,  
Aula Magna Storica – ore 10.30-13 
Apertura delle esposizioni dei cinque artisti di arte 
contemporanea nelle sedi universitarie 
Evento promosso dal Centro di informazione 
Europe Direct Siena, dal Dipartimento di 

Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’U-
niversità di Siena e dalla Regione Toscana. 
 

 
 

USiena SOSTENIBILITÀ 
 
 

16 maggio - “Verso un’Europa  
(in)sostenibile? Problemi e prospettive” 

Simone Borghesi, Dip. Scienze Politiche e Inter-
nazionali, Università di Siena 
Massimiliano Montini, Dip. Studi aziendali e giu-
ridici, Università di Siena 
Aula Magna Storica - Banchi di Sotto 55 -  ore 
10.30-13.30 
Evento promosso dal Centro di informazione 
Europe Direct Siena, Università di Siena 
 

 
22 maggio - Green Growth:  

Old Wine in New Bottles 
Anil Markandya, Presidente, European Associa-
tion of Environmental and Resource Economists 
Introduce Simone Borghesi, Dip. di Scienze po-
litiche e Internazionali, Università di Siena 
Aula Magna Storica – Banchi di Sotto 55 – ore 
10.30-13 
Evento promosso dal Centro di informazione 
Europe Direct Siena, Università di Siena 
 
 

27 maggio - Cittadinanza studentesca in  
Europa: opportunità, finanziamenti e mobilità 

 
10.00-11.30 L'Eurodesk del Comune di Siena 
presenta:  il Programma Gioventù in Azione e le 
opportunità di mobilità dei giovani in Europa co-
me il Servizio Volontario europeo e Leonardo 
da Vinci 
Dr.ssa Giulietta Bonechi 
11.30-13.00 La Divisione Relazioni Internazio-
nali dell'Università di Siena presenta:  Le oppor-
tunità di mobilità per gli studenti dell'Università 
di Siena 
Dr.ssa Annalisa Poggialini 
Evento promosso dal Centro di  
informazione Europe Direct Siena e dalla Di-
visione Relazioni Internazionali dell’Univer-
sità di Siena in collaborazione con Eurodesk 
del Comune di Siena.  
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Europe Direct Siena 

  UESiena e il Festival     
 d’Europa 2013  

UESiena e il Festival dell’Europa 2013 -   
A Firenze dal 7 al 12 maggio  

 
Torna a Firenze il Festival d’Europa, occasione di 
riflessione sull’Europa di domani, laboratorio della 
comunicazione tra Unione Europea e cittadini, ve-
trina delle attività dell'Unione e dei suoi Stati mem-
bri. 
L’evento si propone di mettere in risalto la 
“vocazione europea” della regione e del capoluogo 
toscano che torna ad essere, per cinque giorni, 
capitale del vecchio continente. 
Nelle piazze, nei centri culturali, nei teatri, nelle 
scuole della città prenderanno vita eventi culturali, 
mostre, spettacoli, iniziative didattiche e scientifi-
che e incontri declinati secondo le parole chiave 
dell'anno europeo: cittadinanza, partecipazione, 
lavoro, giovani, cultura, pace, democrazia, futuro. 
www.festivaldeuropa.eu/ 
Il Festival dell’Europa è promosso da: Regione To-
scana, Commissione e Parlamento europeo. 
L’Università, attraverso la Europe Direct Siena, 
parteciperà al Festival dell’Europa con 5 eventi 
www.festivaldeuropa.eu/it/area-tematica/academy 
 
 

7 maggio, ore 10-11  
L’Erasmus Student Network e l’Università di Siena: 

l’esperienza del Network ESN a Siena 
Le Murate - Piazza delle Murate  

 
Presentazione del Network ESN (Erasmus Student 
Network  - Gruppo Erasmus Siena) e degli obiettivi 
di promozione della mobilità studentesca e dei rap-
porti con l’Università di Siena. Approfondimento in 
small session dei progetti di punta di ESN Interna-
tional ed ESN Italia: Social Erasmus, Exchange 
Ability, Eduk8, Erasmus in Schools. Durante lo 
svolgimento delle attività saranno proiettati video e 
foto a testimonianza alla presenza di studenti inter-
nazionali. 
 

7 maggio, ore 11-12   
Greening USiena: il Network studentesco  

che si occupa di ecologia, tutela della  
biodiversità e sostenibilità 

Le Murate - Sala Vetrate SUC -  
Piazza delle Murate 

Greening USiena è un 
network studentesco dell’U-
niversità di Siena partner del 
World Student Environmen-
tal Network, che si occupa in 
un'ottica interdisciplinare di 
ecologia, tutela della biodi-
versità e sostenibilità. Attra-
verso l’azione degli studenti 

membri e la collaborazione di docenti, ricercatori, 
personale tecnico amministrativo e altre istituzioni 
e organizzazioni del territorio, vuole contribuire al 
dibattito sui temi della sostenibilità a livello inter-
nazionale e allo stesso avere un impatto concreto 
sulla comunità universitaria. Presentazione del 
Network Greening USiena.  
 

 
7 maggio, ore 12-13  

Campus Party: l’Università di Siena e il più grande 
evento di tecnologia del pianeta 
Le Murate - Sala Vetrate SUC -  

Piazza delle Murate 
Campus Party, “il più grande evento di tecnologia 
del pianeta”. Un’occasione patrocinata dall’Unione 
Europea per dare valore alle idee dei giovani, per 
credere nel progresso scientifico e per riformulare 
la linea assunta dall’Europea sui temi di cultura 
scientifica. Gli studenti raccontano l’esperienza 
patrocinata dall’Università di Siena e le future op-
portunità.  

(continua a pag. 6) 

Erasmus for Young Entrepreneurs 
 
L’ Erasmus Team dell' European Commission En-
trerprise and Industry Directorate-General ha pub-
blicato nuovi programmi per progetti Erasmus 
per giovani lavoratori. 
È stato, inoltre, organizzato un “Information Day” a 
Bruxelles il 13 maggio 2013 presso la Commissio-
ne Europea. Per effettuare la registrazione all’e-
vento si può accedere al seguente link : 
https://webgate.ec.europa.eu/enterprise-
porta-
l/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTER
EST31039&language=EN 



-6- 

Europe Direct Siena 

  UESiena e il Festival     
 d’Europa 2013  

(continua da pag. 5) 
 
9 maggio, ore 15-17  
L’Università di Siena 
e l’Europa Creativa:  
Creativity Industry 

Palazzo Medici Ric-
cardi - via Cavour 3 

 
In seguito alla creazione del network HUMUS 
(www.humus.unisi.it) per la valorizzazione dei 
beni culturali e lo sviluppo dell'impresa 
creativa, e all’organizzazione di workshop for-
mativi per la creazione di nuove start-up 
(Progetto USiena Open), Siena racconta l’espe-
rienza di formazione e networking sul fare im-
presa. Occorre sviluppare creatività e adattabili-
tà, educando i nostri studenti a una dimensione 
internazionale del lavoro ma anche mettendo in 
rete istituzioni, associazioni e imprese per la 
promozione della culturale locale e la valorizza-
zione del patrimonio. I saperi studiati devono 
ricomporsi in una rappresentazione professiona-
le efficace, fondata sull’analisi della realtà circo-
stante e non su una concezione astratta del la-
voro e della professione. Creativity Industry: la 
formula sperimentale proposta dall’Ateneo se-
nese per lo sviluppo professionale dei propri 

studenti e la cooperazione con istituzioni, asso-
ciazioni e imprese. All’iniziativa parteciperà l’O-
norevole Silvia Costa, parlamentare europea e 
relatrice per il Parlamento europeo del program-
ma Europa Creativa.  
Dopo una breve presentazione delle iniziative 
seguirà una tavola rotonda dove giovani im-
prenditori illustreranno la loro esperienza della 
creazione di spin-off dell'Università di Siena. 
Evento promosso dall'Università di Siena e il 
Centro Europe Direct Siena. 

 
 
 

9 maggio, ore 17-18  
L’Università di Siena e la Rete Mediterranea  

per Soluzioni di Sviluppo Sostenibile 
Palazzo Medici Riccardi - via Cavour 3 

L’Università di Siena è un Centro Regionale 
della Rete Mediterranea per Soluzioni di Svilup-
po Sostenibile delle Nazioni Unite.  
Questa rete regionale è chiamata MED-SDSN, 
Rete Mediterranea per Soluzioni di Sviluppo 
Sostenibile.  
Agendo come hub regionale, l’Ateneo coordina 
le attività di una rete di università, centri di ricer-
ca e imprese interessate a individuare e pro-
muovere soluzioni e iniziative nel bacino del 
Mediterraneo.  

Cooperazione scientifica e tecnologica 
 

Ecco alcuni avvisi pubblicati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
 

• Avviso di incarico di esperto ex art. 168 D.P.R. 18/67 con funzioni di Addetto Scientifico presso la Rap-
presentanza Permanente Ocse a Parigi. Scadenza 17 maggio 2013 
 
• Avviso di incarico di esperto ex art. 168 D.P.R. 18/67   con funzioni di Addetto Scientifico presso Am-
basciata d’Italia in Tel Aviv. Scadenza 17 maggio 2013 
 
• Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca tra Italia e Serbia. Scadenza 10 maggio 2013. 
 
• Accordo di cooperazione Ricerca e Sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele. 
Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca. Scadenza 2 maggio 2013. 
 
 
Maggiori informazioni e documentazione per la partecipazione sul sito MIUR:  
www.ricercainternazionale.miur.it/accordi/accordi-bilaterali.aspx 



-7- 

Europe Direct Siena 

Opportunità di lavoro 

Selezioni di personale sanitario (Medici e Infermieri) 

per il Regno Unito in  collaborazione con l’Agenzia 

di reclutamento Best Personnel Ltd  

La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel set-

tore sanitario con sede in Irlanda, in collaborazione con 

il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete EURES 

Italiana, ricerca diversi profili nel settore medico e infer-

mieristico per lavorare in tutto il Regno Unito. 

http://newsletter.livornojob.it/

download/201212393339_Locandina%20BPL%20UK%

20Toscana%20LAST.pdf 

 

 

European Personnel Selection Office 

 

(ACER) The Agency for the Cooperation  

of Energy Regulators 

Temporary Agent (F/M)  

IT Assistant 

Ref. ACER/2013/002 

Grade: AST3 

Deadline for applications: 06 May 2013  

Location: Ljubljana, Slovenia  

www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/

Pages/Currrent-vacancies.aspx  

 

 (CEPOL) 

Temporary Agent (M/F)  

Project Management Support Officer 

Ref.: CEPOL/2013/TA/004 

Grade: AST 3 

Deadline for applications: 8 May 2013  

Location: Bramshill, United Kingdom 

www.cepol.europa.eu/index.php?id=vacant-positions  

 

(EASO) European Asylum Support Office 

Contract Agent  

Support and Deployment Officer 

Ref. EASO/2013/CA/004 

Grade: CA, FG IV 

Deadline for applications: 30th April 2013  

Location: Valletta, Malta 

http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/  

 

Temporary Agent  

Support and Coordination Officer 

Ref. EASO/2013/TA/002 

Grade: AD 7 

Deadline for applications: 30th April 2013  

Location: Valletta, Malta 

http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/  

 

Temporary Agent  

Program and Capacity Support Officer 

Ref. EASO/2013/TA/001 

Grade: AD 7 

Deadline for applications: 30th April 2013  

Location: Valletta, Malta 

http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/  

 

Temporary Agent  

Policy and Inter-institutional Relations Coordinator 

Ref. EASO/2013/TA/003 

Grade: AD9 

Deadline for applications: 30th April 2013  

Location: Valletta, Malta 

http://easo.europa.eu/working-for-easo/vacancies/  

 

(ECDC) The European Centre for Disease Preven-

tion and Control 
Temporary agent 

AD 10 

Deputy Head of Unit ICT (M/F) 

Deadline date for application: 29 April 2013  

Location: Stockholm, Sweden  

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/

JobOpportunities.aspx  

 

(continua a pag. 8) 
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Opportunità di lavoro 

(continua da pag. 7) 

 

Temporary agent 
Ref : ECDC/TA/AD/2013/RMC-DHOU 
AD 10 
Deputy Head of Unit (M/F) 
Deadline date for application: 29 April 2013  
Location: Stockholm, Sweden  
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/
JobOpportunities.aspx  
 
(ECHA) The European Chemicals Agency  
Temporary Agent (M/F) 
Scientific Officer - Human Health Risk Assessment 
Ref.: ECHA/TA/2013/005 Grade: AD 6  
Deadline for applications: 03 May 2013 at noon 
12:00 Helsinki time (11:00 CET)  
Location: Helsinki, Finland 
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/
open-positions  
 
Temporary Agent (M/F) 
Talent Management Team Leader 
Ref.: EFSA/X/AD/2013/007 
Grade: AD8 
Deadline for applications: 30 April 2013  
Location: Parma, Italy 
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/jobs.htm  
 
(EMSA) European Maritime Safety Agency 
Temporary Agent (M/F) 
Project Officer for CleanSeaNet Operations (AD5) 
Ref.: EMSA/AD/2013/05 
Deadline for applications: 6 May 2013  
Location: Lisbon, Portugal 
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/
default.aspx  
 
 
(ESMA) European Securities and Markets Au-
thority  
Temporary Agent (M/F) 
Senior Officer – Internal Control 
Ref.: ESMA/2013/VAC13/AD7 Grade: AD 7 
Deadline for applications: 01/05/2013 (23:59h, 
Paris local time)  
Location: Paris, France 
http://www.esma.europa.eu/page/ESMA-Vacancies 
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(eu-LISA) European Agency for the operational 
management of large-scale IT systems in the 
area of freedom, security and justice 
Contract Staff 
Technical Release Coordinator 
Ref: eu-LISA/13/CA/FGIV/24.1 
Grade: FG IV  
Deadline date for application: 2 May 2013  
Location: Strasbourg, France  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm  
 
Contract Staff 
Application Administartor 
Ref: eu-LISA/13/CA/FGIV/25.1 
Grade: FG IV  
Deadline date for application: 2 May 2013  
Location: Strasbourg, France  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm 

 
 

Temporary Staff 
Application Administartor Assistant  
Ref: eu-LISA/13/CA/FGIII/26.1Grade: FG III 
Deadline date for application: 2 May 2013  
Location: Strasbourg, France 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm  
 
 
Europol 
Temporary Agent 
Specialist Information Security within the Security 
Business Area, Information Security Team at Europol  
Ref. Europol/2013/TA/AD6/116 Grade: AD6 
Deadline for application: 30 April 2013  
Location: The Hague, The Netherlands 
https://www.europol.europa.eu/vacancies  
 
 
(F4E) Fusion for Energy  
Contract agents (M/F) 
(only applicable to candidates whose names are 
already on a valid EPSO CAST reserve list) 
26 Different profiles Grades: FG II, III and IV 
Deadline for applications was extended to 31 De-
cember 2013  
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Locations: Barcelona (Spain), Garching 
(Germany) or Cadarache (France) 
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/calls/
cast.aspx  
 
Temporary Agent (M/F)  
Technical Officer - Cryoplant and Fuel Cycle Pro-
ject Team Ref.: F4E/TA/AD6/2013/0167 Grade: 
AD 6 Deadline for applications: 30 April 2013 Lo-
cation: Barcelona, Spain  
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
vacancies.aspx  
 
Contract Agent (M/F) 
Legal and Insurance Assistant Support Staff  
Ref.: F4E/CA/FGIII/2013/0081 Grade: FG III 
Deadline for applications: 30 April 2013  
Location: Barcelona, Spain  
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
vacancies.aspx 
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European Calls 
 

• MARIE CURIE INTRA-EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT (IEF) 
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IEF 
Publication Date: 14 March 2013 Budget: € 134 000 000 Deadline: 14 August 2013 at 17:00:00 
(Brussels local time) OJ Reference: OJ C075 of 14 March 2013 Specific Programme(s): PEOPLE The-
me(s): Marie-Curie Actions  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-
IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7 
 
• MARIE CURIE INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIPS (IIF) 
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IIF 
Publication Date: 14 March 2013 Budget: € 44 500 000 Deadline: 14 August 2013 at 17:00:00 (Brussels 
local time) OJ Reference: OJ C075 of 14 March 2013 Specific Programme(s): PEOPLE 
Theme(s): Marie-Curie Actions  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-
IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7 
 
• MARIE CURIE INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIPS FOR CAREER DEVELOPMENT 
Identifier: FP7-PEOPLE-2013-IOF 
Publication Date: 14 March 2013 Budget: € 44 500 000 Deadline: 14 August 2013 at 17:00:00 (Brussels 
local time) OJ Reference: OJ C075 of 14 March 2013 Specific Programme(s): PEOPLE 
Theme(s): Marie-Curie Actions  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-
IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7 

Cultural Policy Research Award: un’opportunità 
unica per giovani ricercatori nel settore delle 
politiche culturali. Il Premio, gestito da EFC, 
Jubileumsfond Riksbankens e ENCACT è aper-
to ai ricercatori fino a 35 anni. 
31 maggio 2013: scadenza del bando; 
Luglio 2013: designazione dei 6 finalisti; 
Novembre 2013: cerimonia ufficiale in Belgio.  
 
I temi principali da sviluppare ruotano intorno a 
4 topic: dialogo interculturale e dimensione 
transnazionale delle politiche culturali, politiche 
culturali europee e globalizzazione, dimensione 
sociale delle politiche culturali, valori ed etica 
delle politiche culturali.  
 
Le candidature devono essere inviate compi-
lando l’apposito application form online: 
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=27 
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Le norme europee per le indicazioni ecologiche 
riportate sulle etichette aumenterebbero la fiducia 
nel crescente mercato dei prodotti verdi e consenti-
rebbero ai consumatori di fare scelte informate. Un 
numero crescente di consumatori vorrebbe acqui-
stare prodotti ecocompatibili, ma ha difficoltà a  
operare scelte informate e consapevoli. I paesi del-
l’UE usano infatti diversi metodi per misurare le 
credenziali verdi di prodotti e aziende, per cui di-
venta difficile fare dei confronti.  

Per di più, i termini utilizzati sulle etichette sono 
spesso vaghi e fuorvianti. Il risultato è che il 48% 
dei consumatori europei affermano di non avere 
fiducia nelle indicazioni ecologiche fornite dalle im-
prese.  
Per sostenere il mercato dei prodotti verdi, la Com-
missione ha ora proposto norme europee comuni 
per misurare l'impatto ambientale di prodotti speci-
fici e le prestazioni ambientali di un'organizzazione 
o società.  
Tali norme si avvalgono di metodi esistenti e con-
solidati. La Commissione invita i governi, le impre-
se e le organizzazioni a iniziare ad applicarle da 
subito su base volontaria.  
La Commissione mette inoltre a disposizione una 
serie di orientamenti per l'etichettatura in modo da 
consentire alle persone di fare acquisti con fiducia. 
Le indicazioni ecologiche dovrebbero essere tra-
sparenti (includere cioè informazioni sulla procedu-
ra di valutazione, le fonti e i criteri utilizzati), perti-
nenti, attendibili, complete, confrontabili e chiare. 
Riducendo gli adempimenti burocratici e i costi le-
gati ai metodi diversi seguiti in ambito europeo, le 
norme comuni dovrebbero incoraggiare le imprese 
a rendere più verde la loro produzione.  
Verrebbe inoltre favorita la concorrenza leale tra 
imprese che applicano le stesse regole.  
http://ec.europa.eu/news/environment/130410_it.ht
m 

Bandi europei 
 

Programma COFUND- Progetto I-MOVE “Iniziativa a sostegno della mobilità e dello sviluppo delle 
carriere dei giovani ricercatori” (III Call) 
Descrizione 
Approvazione Bando: D.D. 959 del 22/02/2013  
Proroga termine presentazione domande al 15 maggio 2013 e modifica art.1 Bando: D.D.2063_2013 
Data Pubblicazione: 06/03/2013 
Data Scadenza: 16/05/2013 
Servizio competente:Servizio Servizi innovativi alle imprese e diffusione dell’Innovazione 
Responsabile del procedimento: Roscini Andrea 
Contatti 
075/5045105  
aroscini@regione.umbria.it 
 
http://www.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/bando/programma-cofund-progetto-imove-iniziativa-a-
soste-000.html 
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L’UE ha già fissato un serie di obiettivi in materia di 
clima ed energia per il 2020 : abbattere le emissio-
ni di gas serra, ridurre il consumo di energia e pro-
muovere le energie rinnovabili.  
Per mantenere lo slancio anche dopo il 2020, essa 
deve tuttavia avviare sin d’ora una fase di consulta-
zione e riflessione. Programmare per il futuro con-
tribuirà a incoraggiare gli investimenti nelle nuove 
infrastrutture e a stimolare l’innovazione nel settore 
delle tecnologie a basse emissioni di CO2.  
La Commissione ha pertanto avviato una consulta-
zione online, che si concluderà il 2 luglio. Siete in-
vitati a dire la vostra su:  
• quale tipo (e livello) di obiettivi occorrereb-
be fissare per il 2030 in materia di clima ed energia  
• come sviluppare un piano equo che tenga 
conto delle specifiche esigenze e risorse energeti-
che di ogni paese dell’UE  
• come far sì che la strategia energetica del-
l’UE migliori la competitività della sua economia.  
I pareri raccolti alimenteranno le proposte che la 
Commissione formulerà alla fine di quest'anno ri-
guardo a una strategia per il clima e l’energia da 
qui al 2030.  
Lo scopo delle proposte è migliorare l’attuale stra-
tegia, tenendo conto dei cambiamenti nel mix ener-
getico dell’UE, della situazione economica e delle 
nuove tecnologie disponibili.  
Gli obiettivi rimangono inalterati: ridurre le emissio-

ni di gas serra, garantire l’approvvigionamento e-
nergetico dell’UE e sostenere la crescita, la com-
petitività e l’occupazione.  
Nell'ambito della strategia di riduzione delle emis-
sioni di gas serra, la Commissione sta anche rac-
cogliendo pareri su come favorire lo sviluppo di 
tecnologie per la cattura e lo stoccaggio di CO2.  
http://ec.europa.eu/news/energy/130404_it.htm 

ESOF 2014 – Copenhagen Euroscience Open Forum 
ESOF 2014 is a biennial, interdisciplinary, pan-European general science meeting, which aims to  
showcase the latest advances in science and technology, promote a dialogue on the role of science and 
technology in society and public policy and stimulate and provoke public interest, excitement and debate 
about science and technology.  
 
Proposals should address the themes listed below. Within each theme applicants are encouraged when 
appropriate to address cross cutting issues. Furthermore, we welcome proposals that interpret the  
themes in the most generous manner and go across our descriptions and categories.The eight themes: 
the Healthy Society; Revolution of the Mind; Global Resource Management; Learning in the 21st Cen-
tury; Green Economy; Material and Virtual World; Urbanization; Design and Liveability; Science, Demo-
cracy & Citizenship 
 
Deadline for session proposals is May 9, 2013, at 12.00 hours GMT+1. 
 
Info: http://esof2014.org/calls-for-proposals 



Europe Direct Siena 

 Letture sull’Europa 

-12- 

L’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro e la ri-
costruzione europea.  
Le basi sociali dell’integra-
zione economica (1931-
1957) 
Roma - Ediesse, 2012 

 

 

 

 
 
Ispirata al duplice obiettivo di favorire l’interdipen-
denza economica e promuovere la stabilizzazione 
sociale, negli anni fra le due guerre l’Organizza-
zione Internazionale del Lavoro (OIL) elaborò una 
propria posizione sui problemi della cooperazione 
economica europea.  
Una posizione che le esperienze della crisi e della 
guerra contribuirono poi a definire, e che alla fine 
del conflitto apparve perfettamente in linea con gli 
obiettivi d’integrazione del vecchio continente so-
stenuti dagli Stati Uniti e con i principi di collabora-
zione di classe a questi regolarmente affiancati.  
Tale sintonia, assieme alle sue solide competenze 
sui temi sociali e del lavoro, fu alla base della col-
laborazione dell’OIL con gli organismi di coopera-
zione economica creati in Europa Occidentale a 
partire dal 1948, come l’Organizzazione europea 
di cooperazione economica (OECE), la Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la 
Comunità economica europea (CEE), alla cui atti-
vità essa diede un prezioso contributo.  
Il volume – frutto di una capillare e approfondita 
ricerca di archivio – ricostruisce infatti  
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puntualmente la storia di una delle organizzazioni 
internazionali più attive sui temi economici e sociali 
nella prima metà del Novecento nonché i suoi in-
trecci con le vicende storiche e politiche che porta-
rono alla nascita dell’Europa dei Sei e all’inclusione 
dei temi sociali nei Trattati di Parigi e di Roma, basi 
giuridiche fondanti della CECA e della CEE. 
Il contributo dell'OIL si sostanziò sia in un’intensa 
azione di assistenza tecnica, mirata innanzitutto a 
promuovere la mobilità della manodopera a livello 
continentale, sia in un vero e proprio sostegno teo-
rico alle concezioni generali che ispirarono i primi 
passi del processo d’integrazione, i cui tratti gene-
rali caratterizzano tutt’oggi l’assetto socio-
economico europeo. 
 
 
 
 
Lorenzo Mechi è ricercatore confermato di Storia 
delle Relazioni Internazionali presso l’Università di 
Padova. Ha pubblicato L’Europa di Ugo La Malfa 
(Milano, FrancoAngeli, 2003) e numerosi saggi sul-
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro e sugli 
aspetti sociali dell’integrazione europea. 
 


