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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione 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  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 
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DI 

  APERTE LE ISCRIZIONI A 

“LEZIONI D’EUROPA 2017” 

L’ottavo appuntamento di Lezioni d’Europa s’intitola “Un nuovo inizio 
per l’Europa”, un’occasione informativa e formativa per affrontare i 
temi europei in un contesto generale di crisi. 
Muovendo dagli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo e 
dalle 10 priorità per le quali il Parlamento europeo ha dato mandato al 
Presidente della Commissione Juncker, i presidenti delle tre istituzioni 
europee hanno scelto di comune accordo le proposte che riceveranno 
un trattamento prioritario nell’iter legislativo. 
L’Unione europea potrà così presentare risultati concreti ai cittadini e 
rispondere alle sfide più impellenti cui l’Europa si trova oggi di fronte. 
Per la prima volta nella storia dell’UE le tre istituzioni europee si sono 
accordate per aprire nell’iter legislativo una corsia preferenziale desti-
nata a un numero limitato d’iniziative di grande rilevanza politica. 
Le lezioni riguardano la storia del processo d’integrazione e le politi-
che europee attraverso la conoscenza dei programmi, dei finanzia-
menti e delle opportunità che l’Unione europea offre ai suoi cittadini. 
Gli interessati sono pregati di compilare la scheda di adesione e in-
viarla a europedirectsiena@unisi.it per confermare la partecipazione 
agli appuntamenti. 

www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-deuropa-2017/ 
 

Articolo a pag. 2 
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“LEZIONI D’EUROPA 2017”, 

SEI GLI AMBITI TEMATICI PRESCELTI 

Il corso “Lezioni d’Europa 2017” si propone di informare e coinvolgere i 
partecipanti nella discussione sui temi europei del momento  
con l’obiettivo di rendere tutti più consapevoli dei propri diritti e doveri 
nell’ambito della cittadinanza europea. Sei gli ambiti tematici prescelti, 
che attengono a vari aspetti delle priorità della Commissione Europea: 
1. La storia dell’UE 
2. Le istituzioni dell’UE e l’Europa in Toscana 
3. Le politiche e le priorità dell’UE 
4. L’integrazione economica europea  
5. I finanziamenti e le opportunità dell’UE 
6. Approfondimenti sull’UE. 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Il  corso  è  gratuito e  si rivolge  a  chiunque  abbia interesse per i temi 
europei  o  voglia  avvicinarsi  ad  essi, indipendentemente 
dal  tipo  di  formazione  o  professione. Sarà  possibile  partecipare a tutto 
il corso o alle singole iniziative. Il corso inizierà mercoledì 1 marzo e termi-
nerà a giugno 2017 con le giornate sulla progettazione europea (corso di 
europrogettazione). 
Per la  partecipazione agli appuntamenti sulla progettazione europea ver-
rà  data la precedenza a coloro che hanno frequentato almeno una lezio-
ne per ogni ambito tematico. Al termine del corso verrà rilasciato un atte-
stato di partecipazione per i singoli moduli o per l’intero percorso, ai fini 
del riconoscimento della formazione. È possibile sostenere una prova di 
verifica finale con relativa attestazione.  
Alla prova finale, che verterà soprattutto sull’integrazione europea, saran-
no ammessi coloro che avranno partecipato almeno a una lezione per 
ogni ambito tematico. Le lezioni si svolgeranno al Rettorato (Banchi di 
Sotto, 55) o in altre strutture dell’Università di Siena o del Comune. 
Alcuni incontri si svolgeranno in collegamento a distanza con la sede di 
Arezzo dove è presente uno sportello Europe Direct. Le modalità verranno 
rese note successivamente, anche sulla base delle richieste. 
Il corso è stato realizzato in collaborazione con: Comune di Siena 
(nell’ambito dell’iniziativa “Siena Città Aperta”), Fondazione Monte dei Pa-
schi di Siena, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Re-
gione Toscana - Consiglio Regionale e AICCRE Toscana, ESN (Erasmus 
Student Network), ELSA (European Law Students’ Association), uRadio, 
Camera di Commercio di Siena. 
Il programma, la scheda di adesione e gli aggiornamenti sono disponibili 
online alla pagina www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa/lezioni-
deuropa-2017/ 

 
 

 INFORMAZIONI 
Centro di Informazione Europe Direct Siena/URP - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 
Banchi di Sotto 55, 53100 - Siena Tel. 0577 232295 o 232273  
Numero Verde 800 221644   mail: europedirectsiena@unisi 
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M’ILLUMINO DI MENO, 

FESTA DEL RISPARMIO ENERGETICO 

   Con la realizzazione di un video che sarà diffu-
so il giorno dell’evento e un’attività informativa 
nei confronti di studenti e cittadini, anche il 
Centro Europe Direct Siena aderirà all’iniziati-
va di RAI Radio Due “M’illumino di meno”, in 
programma il prossimo 24 febbraio, la campa-
gna radiofonica di sensibilizzazione sul rispar-
mio energetico ideata da Caterpillar Radio2 
RAI. Focus di questa 13° edizione è la condivi-
sione. È dimostrato come la più grande disper-
sione energetica sia causata dallo spreco in 
tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, 
trasporti e comunicazione. Per questo Caterpil-
lar invita tutti, il giorno il 24 febbraio ma non 
solo, a condiVivere. Come? Dando, per  

esempio, un passaggio in auto ai colleghi,  
organizzando una cena collettiva nel proprio 
condominio, aprendo la propria rete wireless 
ai vicini e in generale condividendo la proprie 
risorse come gesto concreto anti spreco e mo-
tore di socialità.  
Anche quest’anno Caterpillar invita tutti ad 
aderire ufficialmente geolocalizzandosi sulla 
mappa alla pagina: 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-
adesione/ Sul sito di Caterpillar, inoltre, nella 
sezione dedicata, sono disponibili tutte le in-
formazioni sulla campagna e tanti suggeri-
menti di condivisione: 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 

 

Ecco alcune trasmissioni settimanali del programma radiofonico 
“StudioEuropa”, a cura della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea. 
• Apertura digitale in Europa e visita in Italia della Commissaria Cretu 
Temi della puntata: Mercato unico digitale: a breve attivi i servizi online in 
un altro paese dell'UE; La Commissaria Corina Creţu in visita a Pompei, 
Napoli, Norcia e Cascia; Nuovo strumento per il riesame dell’attuazione 
delle politiche ambientali; Settimana europea delle start-up: eventi in 40 

paesi; Svelati i vincitori dell'edizione 2016 del concorso Juvenes Translatores 
Sito: https://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti_20170210_it 
Audio della trasmissione: https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170210.mp3 
• Cyber intelligence di Mario Caligiuli – Donzelli 
Link alla trasmissione: https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/20170210_0.mp3 

22 MINUTI, UNA SETTIMANA DI EUROPA IN ITALIA 
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LE ISTITUZIONI EUROPEE IN VISITA  

NELLE ZONE TERREMOTATE 

                                            di Sergio Piergianni 

Sin dallo scorso agosto 2016, e durante i mesi 
seguenti, più volte i rappresentanti delle istituzio-
ni europee hanno espresso la loro vicinanza alle 
popolazioni del centro Italia colpite da forti terre-
moti che hanno distrutto interi borghi, prima fiore 
all’occhiello dell’Italia centrale.  
Tuttavia, ai vari messaggi sicuramente sentiti, ma 
anche un po’ “di circostanza”, nessuna azione 
concreta aveva fatto seguito, almeno fino a qual-
che giorno fa. Lo scorso 11 febbraio, infatti, la 
Commissaria europea alle politiche regionali, la 
romena Corina Cretu, si è recata in visita ufficiale  

nelle zone terremotate, soffermandosi a lungo in 
uno dei borghi simbolo dell’accaduto: Norcia. Por-
tando per la prima volta “un po’ d’Europa” tra i resti 
della Basilica di San Benedetto e quelli del centro 
storico, la Cretu, colpita tanto dalle macerie quanto 
all’incessante lavoro per la messa in sicurezza de-
gli edifici, ha ribadito che la Commissione europea 
ha già stanziato 30 milioni di euro per la ricostru-
zione e che questa è, appunto, la priorità per ripor-
tare la gente alla normalità. A stretto giro dalla visi-
ta della Commissaria Cretu, anche l’Europarla-
mento ha fatto la sua mossa, convocando a Norcia 
una riunione dei capigruppo. La proposta, lanciata 
dal Presidente del gruppo socialista Pittella, è stata 
accolta calorosamente dal neo Presidente del Par-
lamento Ue Antonio Tajani, che già aveva rivolto 
un pensiero ai terremotati nel suo discorso di inse-
diamento. La data della riunione, seppur non anco-
ra definita, non sarà scelta casualmente, ma cadrà 
certamente nell’ultima settimana di marzo perché, 
precisamente il 25 del mese, si terranno nella capi-
tale le celebrazioni per i 60 anni della firma del 
Trattato di Roma, atto fondativo della Comunità 
Europea. Sulla scia dello spirito solidaristico e di 
fratellanza dei padri fondatori della Comunità euro-
pea, la presenza della Commissaria Cretu prima e 
dei vertici delle famiglie politiche europee poi sarà 
l’occasione per far sentire ai cittadini del centro 
Italia quanto, di fatto, l’Europa sia vicina, concreta, 
presente. 

 PIÙ VICINI ALL’EUROPA CON LA EUROPE DIRECT 
di Francesca Burelli 

Il Centro Europe Direct dell’Università di Siena offre l’opportunità di avvicinarsi all’Unione europea. 
L’Europa e tutte le istituzioni che la compongono sono sempre viste così lontane da tutti i cittadini 
che ci vivono, proprio per questo motivo questo corso è rivolto a tutte quelle persone che sono inte-
ressate a queste tematiche, ma soprattutto a tutte quelle persone curiose che vogliono capire come 
funziona. Siena offre quindi l’opportunità a lavoratori, studenti e a chi ha perso la fiducia nelle istitu-
zioni di ricredersi. Il corso si apre con la storia dell’Europa, passando per la Toscana fino ad arrivare 
al vivo della questione, ovvero cosa effettivamente la comunità Europea è per i cittadini, quali sono i 
diritti e quali sono i suoi doveri. Verranno analizzate le priorità che sono state scelte dal Consiglio 
europeo, così che i cittadini potranno mettersi in gioco e trovarsi effettivamente a poter competere 
alla progettazione di progetti europei per rispondere a tutte quelle proposte che essa ci offre, che 
costantemente sono sotto i nostri occhi, ma non sempre riusciamo a vederle. 
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“NICE TO MEET YOU, AZERBAIGIAN”   

21 FEBBRAIO, UNIVERSITÀ DI SIENA 

 

Il prossimo 21 febbraio il Centro Europe Direct 
dell’Università di Siena organizza “Nice To Meet 
You, Azerbaigian”. 
La giornata prevede due eventi: il primo si terrà al 
mattino e sarà un incontro istituzionale tra rappre-
sentanti dell’ateneo senese, le istituzioni locali, 
funzionari dell’ambasciata dell’Azerbaigian in Ita-
lia e studenti azeri.  
Nel pomeriggio, invece, l’evento, che avrà inizio 
alle ore 14, sarà aperto al pubblico, secondo il 
seguente programma: 
• Mensa Bandini  
13.00 - 14.00 Pranzo con una ricetta tipica azera 
 
• Aula Magna Università di Siena 
14.00 - 14.10 Breve informazione sulla tragedia di 
Khojaly da parte di Erkin Heydarli 
14.10 - 15.00 Proiezione di documentario sulla 
tragedia di Khojaly “Endless Corridor” con sottoti-
toli in italiano 
15.00 - 17.30 Interventi di rappresentanti dell’ate-
neo senese e di istituzioni locali e di Daniel Pom-
mier, Carlo Frappi, Zaur Gadimaliyev sulla cultu-
ra, storia e economia dell’Azerbaigian.  
Proiezione di due brevi video sull’Azerbaigian. 
17.30 - 18.15 Musica azerbaigiana e quiz per gli 
studenti con regali per i vincitori  
 
• Cortile Rettorato Università di 
Siena 
18.00/18.30 Aperitivo  
19.30 Conclusione evento 

In rappresentanza della comunità azeirbaigiana in 
Italia prenderanno parte all’evento: Erkin Heydarli 
- Primo Segretario Ambasciata della Repubblica 
dell’Azerbaigian; Zaur Gadimaliyev - Secondo 
Segretario Ambasciata della Repubblica dell’A-
zerbaigian; Elmar Baghirov - Terzo Segretario 
Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian; 
Elkhan Aliyev – Funzionario, Ambasciata della 
Repubblica dell’Azerbaigian; Asiman Asadov – 
Giornalista della stampa nazionale Azertag accre-
ditato in Italia; Daniel Pommier – ricercatore e do-
cente dell’Università degli Studi di Roma La Sa-
pienza; Marco Galimberti - Imprenditore; Fa-
khraddin Gafarov (Tar Musician)  - parte dal Mila-
no; Nofel Aslanov - cantante; Farid Abbasov - As-
sociazione Gioventu Italo Azerbaigiana. All’even-
to si esibiranno anche degli artisti di origine aze-
ra.  
 
L’evento, organizzato dalla Europe Direct 
dell'Università di Siena e realizzato con il co-
finanziamento della Commissione Europea, fa 
parte del più ampio progetto “Nice To Meet 
You” nato nel 2013 per contribuire ad accre-
scere la consapevolezza del concetto di co-
munità, nell’ottica delle politiche dell’Unione 
Europea (UE) orientate all'integrazione e alla 
multiculturalità, soprattutto sul-
la base della nuova politica sul-
la migrazione, che costituisce 
una delle dieci priorità politiche 
della Commissione Juncker.  
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EPSO  

OPPORTUNITIES 

 
Addetto al coordinamento degli appalti   
FG IV  Stoccolma (Svezia) ECDC Agente contrat-
tuale 20/02/2017 - 23:59 
 
Amministratore per il team dell’economista ca-
po AD 5 Bruxelles (Belgio) EUROPEAN COMMIS-
SION Agente temporaneo  03/03/2017 - 12:00 
 
Amministratore per il team dell’economista ca-
po AD 5 Bruxelles (Belgio) EUROPEAN COMMIS-
SION Agente temporaneo 
03/03/2017 - 23:59 
 
Esperto in epidemic intelligence AD 5 Stoc-
colma (Svezia) ECDC Agente temporaneo 
06/03/2017 - 23:59 
 
Assistente  FG II       Stoccolma (Svezia)  ECDC 
Agente contrattuale  06/03/2017 - 23:59 
Presidente della commissione di ricorso  An-
gers (Francia)  CPVO  Altri contratti  08/03/2017 - 
12:00 
 
Direttore amministrativo  AD 14  The Hague 
(The Netherlands)  EUROJUST  Agente tem-
poraneo  17/03/2017 - 23:59 
 
AGENTI CONTRATTUALI (FGII)  FG II  Brux-
elles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karls-
ruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), 
Petten (The Netherlands), Seville (Spain)  EU-
ROPEAN COMMISSION  Agente contrattuale 
nessuna scadenza per la domanda 
 
AGENTI CONTRATTUALI (FGIII)  FG III  Brux-
elles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karls-
ruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), 
Petten (The Netherlands), Seville (Spain)  EU-
ROPEAN COMMISSION  Agente contrattuale 
nessuna scadenza per la domanda  
 
AGENTI CONTRATTUALI (FGIV)   
FG IV Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra 
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo 
(Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville 
(Spain)  EUROPEAN COMMISSION 
 Agente contrattuale nessuna scadenza per 
la domanda 

Finanze (CAST Permanent)  FG II, FG 
III, FG IV  Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo)  EU INSTITUTIONS 
 Agente contrattuale  nessuna scadenza 
per la domanda 
Gestione di progetti/programmi (CAST Per-
manent)  FG III, FG IV  Bruxelles (Belgio), 
Lussemburgo (Lussemburgo)  EU INSTI-
TUTIONS Agente contrattuale  nessuna 
scadenza per la domanda 
Segretari/commessi (CAST Permanent)   
FG II  Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo)  EU INSTITUTIONS Agente 
contrattuale  nessuna scadenza per la doman-
da 
Amministrazione / Risorse umane (CAST Per-
manent)  FG II, FG III, FG IV  Bruxelles 
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  EU 
INSTITUTIONS  Agente contrattuale nessu-
na scadenza per la domanda 
Comunicazione (CAST Permanent)  FG 
III, FG IV  Bruxelles (Belgio), Lussemburgo 
(Lussemburgo)  EU INSTITUTIONS Agente 
contrattuale  nessuna scadenza per la doman-
da 
Affari politici/politiche dell’UE (CAST Perma-
nent)  FG III, FG IV  Bruxelles (Belgio), Lus-
semburgo (Lussemburgo)  EU INSTITUTIONS 
Agente contrattuale  nessuna scadenza per la 
domanda 
Diritto (CAST Permanent) FG III , FG IV Brux-
elles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) EU 
INSTITUTIONS Agente contrattuale nessuna 
scadenza per la domanda 
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Capire l’Unione Europea 
di Roberto Santaniello 
Editore: Il Mulino 
Collana: Manuali 
Bologna, novembre 2016 
 
Nata dal disegno visionario dei suoi padri fondatori, l’Europa è una costruzione che 
poggia sui principi della solidarietà, dell’economia sociale di mercato, sulla non-
discriminazione e su un mix tra politiche e regole. Nel tracciare un chiaro ed esausti-
vo quadro di insieme del progetto europeo il manuale offre anche alcuni spunti di ri-
flessione sul suo presente e sul suo futuro, in un momento di straordinaria incertezza 

generata da fenomeni migratori, terrorismo, globalizzazione economica, spinte populistiche. 
 

Fabio Dei 
Terrore suicida 
Religione, politica e violenza nelle culture del ma rtirio 
Donzelli editore, 2016  
Saggine, n. 281 
 
«Pur essendo profondamente oltraggiati dagli atti terroristici, dobbiamo cercare di col-
locarli nei contesti politici, culturali e morali che danno loro significato. La condanna e 
la comprensione non sono incompatibili». Il «terrorista suicida» è una figura che sem-
bra sfuggire a ogni possibile comprensione. L’inquietudine che suscita dipende anche 

dal fatto che alcune caratteristiche del suo comportamento non ci sono così estranee, ma fanno parte di 
una nostra storia: il martirio volto alla diffusione di ideali religiosi e politici è centrale nelle grandi tradizioni 
religiose, così come in tutti i movimenti nazionalisti che hanno plasmato l’Occidente moderno. Nelle forme 
di terrorismo suicida contemporaneo questi tratti si manifestano però in modalità che ci appaiono diverse 
e «distorte» – tanto più perturbanti, dunque, in quanto fondono il familiare e il mostruoso.  


