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Il Centro d’informazione Eu-
rope Direct è un progetto 
europeo - ospitato dall’Uni-
versità di Siena - che preve-
de l’attivazione di iniziative 
al fine di Informare, comuni-
care e formare sui temi 
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe Direct 
(ED) in tutta Europa, coordi-
nate dalla Commissione Eu-
ropea; in Toscana si trovano 

a Siena, Firenze e Livorno 
che cooperano attraverso 
un Coordinamento ED To-
scano.  
La Europe Direct Siena si 
rivolge a tutti i cittadini e ha 
l’obiettivo di diffondere sul 
territorio le informazioni re-
lative alle politiche ed ai pro-
grammi dell’Unione nonché 
dei finanziamenti al fine di 
soddisfare le esigenze infor-
mative e formative su que-
sto tema. 
La Europe Direct Siena si 
occupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione con 
altre istituzioni e associazio-
ni del territorio, iniziative ed 
eventi volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a pro-
muovere il dibattito, favoren-
do la conoscenza delle te-
matiche legate all’Unione 
europea. Da luglio 2018 è 
attivo lo Sportello Informati-
vo Europeo Unitario (SIEU) 
in convenzione con il Comu-
ne di Siena. 

Europe Direct Siena 

Le principali  
attività dell’EDIC - 
Europe Direct Siena 

  MOBILITÀ TRANSNAZIONALE 
E CORPO EUROPEO  

DI SOLIDARIETÀ 

Anno VI - N. 10 dic 2018 

Nell’ambito 
della Settima-
na europea 
della gioven-
tù, il Comune 
di Siena insie-
me all’Univer-
sità di Siena e 
l’Università 
per Stranieri 
di Siena ha 
organizzato 
un evento ri-
volto a tutti i 
cittadini e in 
patricolare ai 
giovani per 
parlare di Mo-
bilità trasna-
zionale e Cor-
po europeo di 
solidarietà. 
La conferenza 
verterà sul 
tema della 
Mobilità Edu-
cativa Trans-
nazionale co-
me strumento 
oggi indispen-
sabile che 
rafforza e 

completa i percorsi nazionali educativo-formativi rivolti ai giovani. 
La mobilità per l’apprendimento, cioè la mobilità transnazionale volta 
all’acquisizione di nuove competenze, è uno dei mezzi fondamentali 
attraverso i quali una persona, soprattutto se giovane, può incremen-
tare le proprie possibilità di occupazione e potenziare il proprio svilup-
po personale. 
L’evento è aperto a tutti. 
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ATTIVIT� DE	 CE�TR  

EURPE DIRECT SIE�A PER I	 2019 

L’Università di Siena e l’Università per Stranieri di Siena insieme all’Azienda Regionale al Diritto allo 
Studio sostengono la Campagna del Parlamento europeo #STAVOLTAVOTO, per sensibilizzare i citta-
dini sull’importanza del voto alle elezioni europee. 
Come europei ci troviamo di fronte a molte sfide nella costruzione del futuro dell’Europa di cui le prossi-
me Elezioni per il Parlamento europeo saranno un momento utile per attuare una partecipazione consa-
pevole dei cittadini in linea con il democratic change, voluto dalla stessa Europa. 
A questo proposito il prossimo 7 maggio ci sarà un appuntamento dal titolo #STAVOLTAVOTO prima 
delle elezioni, presso il Presidio Mattioli dell’Università di Siena, dove si svolgerà una tavola rotonda 
aperta a tutti i cittadini per confrontarsi sulla partecipazione al voto con docenti di vari dipartimenti dei 
due atenei senesi, amministratori locali, studenti e laureati, grazie anche all’adesione di Alumni e all’E-
rasmus Student Network. L’idea è di creare un’occasione di scambio di idee e dibattito per affrontare il 
voto in maniera più consapevole sostenendo così la campagna del Parlamento europeo #stavoltavoto, 
che auspica una maggiore affluenza alle elezioni europee. Ovviamente l’obiettivo di questi appuntamen-
ti non sarà di raccomandare questo o quel candidato ma sostenere il voto in sé, cioè l’impegno e il con-
tributo di ogni cittadino nel processo democratico. Votare darà la possibilità di decidere in che Europa 
vogliamo vivere, pertanto con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di parte-
cipare alle prossime elezioni del 26 maggio. Gli Atenei senesi sono fortemente impegnati sui temi 
dell’internazionalizzazione, e attivi con numerose collaborazioni di ricerca, di didattica, di programmi di 
scambio con gli altri Paesi, sostengono con convinzione le attività formative e informative sui temi euro-
pei, rivolte sia ai docenti, studenti e personale, che a tutta la cittadinanza. 
L’iniziativa è stata organizzata dalle Europe Direct e Eurodesk di Siena e seguirà l’edizione 2019 della 
Settimana europea dei giovani che quest’anno aveva come “Io e la democrazia” #youthweek 
#democracyandme. La tavola rotonda sarà presenziata da docenti dei due Atenei di Siena, dai rappre-
sentanti dell’Associazione Alumni e del Gruppo Erasmus Student Network di Siena che proietteranno 
video di testimonianze su #STAVOLTAVOTO  
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NEWS FROM THE 
EUROPEAN COMMISSION 

More efficient decision-making in social policy 

and EU’s support to Notre Dame reconstruction  

The commission launched a discussion on how to 

render decision-making at EU level more efficient 

in the social field. 

In his 2018 State of the Union speech, President 

Juncker announced a comprehensive review of the 

so-called passerelle clauses provided for by the EU 

Treaties. These clauses allow for a shift from una-

nimity to qualified majority voting under certain cir-

cumstances. 

As a result, three Communications have already 

been adopted: on common foreign and security 

policy (September 2018), on taxation (January 

2019) and on energy and climate (April 2019). The 

Communication on the passerelle clauses in social 

policy is the fourth one. 

As a first step, looking at the merits and challenges 

of each case, the Commission proposes to consid-

er the use of the passerelle to facilitate decision-

making on non-discrimination. This would help fur-

ther develop equal protection against discrimina-

tion. The use of the passerelle clause could also be 

considered in the near future to adopt recommen-

dations in the area of social security and social pro-

tection of workers. This would help to guide the 

process of modernisation of and convergence be-

tween social protection systems. 

Moving to qualified majority voting does not change 

who does what. The scope of and conditions for 

the exercise of EU powers remain intact. For ex-

ample, Member States will continue to be responsi-

ble to determine the features of their own social 

protection systems. Social partners will keep their 

competences and national social dialogue tradi-

tions remain untouched. Union action will continue 

to focus on where it is necessary and can deliver 

clear benefits, as foreseen in the Treaties. 

To activate this passerelle clause, according to Ar-

ticle 48(7) of the Treaty on European Union, the 

European Council would have to decide by una-

nimity, with no objection from national parliaments, 

and with the European Parliament’s consent.  

Notre Dame  
Commissioners shared their collective feelings of 
sympathy to France and the French people and 
President Juncker asked Commissioners 
Oettinger, Stylianides, Navracsics and Creţu to 
coordinate the EU's assistance for the reconstruc-
tion efforts of Notre Dame. 
Speaking at the Plenary session of the European 
Parliament President Juncker said: " Hier fut une 
journée terrible pour tous ceux qui aiment la 
France et qui aiment Paris. Dans la vie de nous 
tous, Paris n'est pas un endroit neutre. C'est un 
endroit dont nous aimons toujours retomber 
amoureux. Voir cette ville aux prises avec une tra-
gédie qui n’est pas seulement architecturale, mais 
qui concerne la vie des Français, voir être détruit 
par les flammes le signe extérieur de la force fran-
çaise – puisque nombreux sont ceux qui visitent 
Notre -Dame depuis toujours – fait mal au cœur. 
Hier, une part importante de la France vient d'être 
gravement blessée et nous sommes tous un peu 
veuves et veufs. Et donc je voudrais exprimer à 
l'égard de nos amis français les sympathies en-
tières de la Commission européenne qui d’ailleurs 
s'est déclarée d'accord pour appuyer tous les ef-
forts dont la France pourrait avoir besoin. 
L’Europe a été blessée, la France a été blessée, 
Paris a été blessée, nous avons été blessés et 
nous sommes solidaires de nos amis français." 
 
https://ec.europa.eu/commission/news/more-
efficient-decision-making-social-policy-and-eus-
support-notre-dame-reconstruction-2019-apr-
17_en 
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NEWS FROM THE 
EUROPEAN COMMISSION 

Copyright reform clears final hurdle : Com-
mission welcomes approvals of modernized 
rules fit for digital age  
The Council of the European Union gave its 
green light to the new Copyright Directive which 
will bring concrete benefits to citizens, the crea-
tive sectors, the press, researchers, educators, 
and cultural heritage institutions. 
The reform will adapt copyright rules to today's 
world, where music streaming services, video-on-
demand platforms, news aggregators and user-
uploaded-content platforms have become the 
main gateways to access creative works and 
press articles. It was proposed by the Commis-
sion in September 2016 and voted by the Euro-
pean Parliament in March 2019. 
The new Directive will boost high-quality journal-
ism in the EU and offer better protection for Euro-
pean authors and performers. Users will benefit 
from the new rules, which will allow them to up-
load copyright protected content on platforms le-
gally. Moreover, they will benefit from enhanced 
safeguards linked to the freedom of expression 
when they upload videos that contain rights hold-
ers' content, i.e. in memes or parodies. 
European Commission President Jean-Claude 
Juncker said: “With today's agreement, we are 
making copyright rules fit for the digital age. Eu-
rope will now have clear rules that guarantee fair 
remuneration for creators, strong rights for users 
and responsibility for platforms. When it comes to 
completing Europe's digital single market, the 
copyright reform is the missing piece of the puz-
zle.” The Copyright Directive is a part of a broad-
er initiative to adapt EU copyright rules to the dig-
ital age. Also today, EU Member States finally 
adopted new rules to make it easier for European  

broadcasters to make certain programmes on 
their online services available across borders.no 
museums digitising their art collections and no 
teacher providing online courses.Commission's 
surveys showed in 2016 that 57% of internet us-
ers access press articles via social networks, in-
formation aggregators or search engines. 47% of 
these users read extracts compiled by these sites 
without clicking through. The same trend was ob-
served for the music and film industry: 49% of 
internet users in the EU access music  or audio-
visual content online, 40% of those aged 15-24 
watched TV online at least once a week. This 
trend has rocketed since then. 
 
Background  
In September 2016 the European Commission 
proposed modernising EU Copyright rules for Eu-
ropean culture to flourish and circulate, as part of 
the Digital Single Market strategy. The reform 
modernises EU rules dating back to 2001, when 
there were no social media, no video on demand, 
no museums digitising their art collections and no 
teacher providing online courses. 
Commission's surveys showed in 2016 that 57% 
of internet users access press articles via social 
networks, information aggregators or search en-
gines. 47% of these users read extracts compiled 
by these sites without clicking through. The same 
trend was observed for the music and film indus-
try: 49% of internet users in the EU access music 
or audiovisual content online, 40% of those aged 
15-24 watched TV online at least once a week. 
This trend has rocketed since then. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-
2151_en.htm 
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NOVITÀ  

DAL CONSIGLIO 

Il Consiglio ha approvato mandati che autorizzano 

la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati 

Uniti relativamente a due accordi: 

- un accordo commerciale che si limita alla sop-

pressione dei dazi sui soli beni industriali, a esclu-

sione dei prodotti agricoli; 

- un accordo sulla valutazione della conformità che 

punterebbe a eliminare le barriere non tariffarie 

facilitando le procedure attraverso cui le imprese 

devono dimostrare che i loro prodotti soddisfano i 

requisiti tecnici sia nell’UE che negli USA, mante-

nendo nel contempo un elevato livello di protezio-

ne nell'UE 

Il Consiglio ha anche deciso di rendere pubbliche 

entrambe le decisioni che autorizzano l’avvio di 

negoziati con gli Stati Uniti e le direttive di negozia-

to che le accompagnano. 

“L’adozione odierna delle direttive di negoziato 

dell’UE rappresenta un chiaro segnale dell'impe-

gno dell’UE a favore di un’agenda commerciale 

positiva con gli Stati Uniti e dell’attuazione del pro-

gramma di lavoro rigorosamente definito che è sta-

to approvato dai presidenti Trump e Juncker il 

25 luglio 2018. Ma voglio essere chiaro: non parle-

remo di agricoltura o appalti pubblici. Un altro ele-

mento importante è il fatto che, nel corso dei nego-

ziati, si terrà pienamente conto dell’impatto am-

bientale e sociale dell'accordo.” 

Ștefan-Radu Oprea, ministro della comunità im-

prenditoriale, del commercio e dell'imprenditorialità 

della Romania e presidente del Consiglio 

L'UE è ora pronta ad avviare con gli USA negoziati 

che riguarderanno una serie di questioni rigorosa-

mente limitata derivante dalla dichiarazione con-

giunta rilasciata a luglio dai presidenti Juncker e 

Trump. I mandati chiariscono inoltre che le direttive 

di negoziato per il partenariato transatlantico per il 

commercio e gli investimenti (TTIP), approvate nel 

giugno 2013, devono essere considerate obsolete 

e non più pertinenti.  

Il Consiglio ha anche deciso di rendere pubbliche 

entrambe le decisioni che autorizzano l’avvio di 

negoziati con gli Stati Uniti e le direttive di nego-

ziato che le accompagnano. 

“L’adozione odierna delle direttive di negoziato 

dell'UE rappresenta un chiaro segnale dell’impe-

gno dell’UE a favore di un’agenda commerciale 

positiva con gli Stati Uniti e dell’attuazione del 

programma di lavoro rigorosamente definito che  

è stato approvato dai presidenti Trump e Juncker 

il 25 luglio 2018. Ma voglio essere chiaro: non 

parleremo di agricoltura o appalti pubblici. Un al-

tro elemento importante è il fatto che, nel corso 

dei negoziati, si terrà pienamente conto dell'im-

patto ambientale e sociale dell'accordo.” 

Ștefan-Radu Oprea, ministro della comunità im-

prenditoriale, del commercio e dell’imprenditoriali-

tà della Romania e presidente del Consiglio 

L’UE è ora pronta ad avviare con gli USA nego-

ziati che riguarderanno una serie di questioni ri-

gorosamente limitata derivante dalla dichiarazio-

ne congiunta rilasciata a luglio dai presidenti 

Juncker e Trump. I mandati chiariscono inoltre 

che le direttive di negoziato per il partenariato 

transatlantico per il commercio e gli investimenti 

(TTIP), approvate nel giugno 2013, devono esse-

re considerate obsolete e non più pertinenti.  

La Commissione negozierà a nome dell’UE assi-

curando un’adeguata comunicazione con tutti i 

pertinenti soggetti interessati dell’UE, fra cui la 

società civile e gli operatori economici. L’accordo 

finale dovrà essere concluso dal Consiglio previa 

approvazione del Parlamento europeo.  

 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2019/04/15/trade-with-
the-united-states-council-
authorises-negotiations-on-
elimination-of-tariffs-for-industrial
-goods-and-on-conformity-
assessment/ 
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Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato in via 
definitiva una nuova legge che vieta l’uso di articoli 
in plastica monouso come piatti, posate, cannucce 
e bastoncini cotonati. La direttiva è stata approvata 
con 560 voti favorevoli, 35 contrari e 28 astensioni. 
I seguenti prodotti saranno vietati nell’UE entro il 
2021: 
- posate di plastica monouso (forchette, coltelli, 
cucchiai e bacchette) 
- piatti di plastica monouso 
- cannucce di plastica 
- bastoncini cotonati fatti di plastica 
- bastoncini di plastica per palloncini 
- plastiche ossi-degradabili, contenitori per alimenti 
e tazze in polistirolo espanso. 
 
Nuovo obiettivo di riciclaggio e maggiore re-
sponsabilità per i produttori 
Il 90% delle bottiglie di plastica dovrà essere rac-
colto dagli Stati membri entro il 2029. Inoltre, le 
bottiglie di plastica dovranno contenere almeno il 
25% di contenuto riciclato entro il 2025 e il 30% 
entro il 2030. 
L’accordo rafforza inoltre l'applicazione del princip-
io “chi inquina paga”, introducendo una re-
sponsabilità estesa per i produttori. 
Questo nuovo regime si applicherà ad esempio ai 
filtri di sigaretta dispersi nell’ambiente e agli attrez-
zi da pesca persi in mare, per garantire che i 
produttori sostengano i costi della raccolta.Le 
nuove norme stabiliscono infine che l’etichettatura 
informativa sull'impatto ambientale di disperdere 
per strada le sigarette con filtri di plastica sarà ob-
bligatoria.  
Ciò dovrà valere anche per altri prodotti come  

ATTUALITÁ DAL  

PARLAMENTO EUROPEO 

bicchieri di plastica, salviette umidificate e to-
vaglioli sanitari. 
 
Citazione 
La relatrice Frédérique Ries (ALDE, BE), ha 
dichiarato: “Questa legislazione ridurrà il danno 
ambientale di 22 miliardi di euro, il costo stimato 
dell'inquinamento da plastica in Europa fino al 
2030. L'Europa dispone ora di un modello legis-
lativo da difendere e promuovere a livello inter-
nazionale, data la natura globale del problema 
dell’inquinamento marino causato dalle materie 
plastiche. Ciò è essenziale per il pianeta.” 
 
Contesto 
Secondo la Commissione europea, oltre l'80% 
dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti 
coperti dalla legislazione costituiscono il 70% di 
tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta de-
composizione, la plastica si accumula nei mari, 
negli oceani e sulle spiagge dell'UE e del mon-
do. I residui di plastica sono ingeriti dalle specie 
marine (come tartarughe marine, foche, balene 
e uccelli, ma anche dai pesci e dai crostacei) e 
sono quindi presenti nella catena alimentare 
umana. 
La plastica è un materiale conveniente, adatta-
bile, utile ed economicamente valido, ma deve 
essere utilizzata, riutilizzata e riciclata meglio. 
Quando i rifiuti in plastica vengono gettati, l’im-
patto economico non comprende solo la perdita 
di valore del materiale, ma anche i costi di 
pulizia e le perdite per il turismo, la pesca e la 
spedizione. 
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EPSO JOB 

OPPORTUNITIES 

AGENTE CONTRATTUALE  
 
 
Assistente amministrativo  
Location: Vilnius (Lithuania) 
Istituzione: (EIGE) Istituto europeo per l’uguaglianza 
di genere  
Deadline: 29/04/2019 – 12:00 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Assistente per il Service Desk 
Location: Lussenburgo (Lussenburgo) 
Istituzione: (CDT) Centro di traduzione degli organi-
smi dell’Unione europea  
Deadline: 06/05/2019  - 23:59 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Responsabile dei portali COI 
Location: La Valletta (Malta) 
Istituzione:(EASO) L'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo 
Deadline: 07/05/2019 - 13:00 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
GIURISTA 
Location: Bruxelles (Belgio) 
Istituzione:(REA) Agenzia esecutiva per la ricerca 
Deadline: 10/05/2019 - 13:00 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Assistente finanziario 
Location: Lussemburgo (Lussemburgo) 
Istituzione: Impresa comune europea per il calcolo 
ad alte prestazioni (EuroHPC) 
Deadline: 16/05/2019 - 17:00 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Funzionario amministrativo 
Location: Lussemburgo (Lussemburgo) 
Istituzione: Impresa comune europea per il calcolo 
ad alte prestazioni (EuroHPC) 
Deadline: 16/05/2019 - 17:00 (ora di Bruxelles)  
 
 

AGENTE TEMPORANEO  
 
 
Capo del dipartimento Amministrazione e finanze  
Location: Bruxelles (Belgio) 
Istituzione: (IMI) Iniziativa in materia di medicinali in-
novativi  
Deadline: 02/05/2019 – 23:59 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Assistente personale del direttore  
Location: Vienna (Austria) 
Istituzione: (FRA) Agenzia dell’Unione europea per i 
diritti fondamentali 
Deadline: 13/05/2019 – 13:00 (ora di Bruxelles)  
 
 
 
Garante europeo della protezione dei dati  

Location: Bruxelles (Belgio) 

Istituzione: Garante europeo della protezione dei dati  

Deadline: 16/05/2019 – 12:00 (ora di Bruxelles)  

 

Responsabile del programma R&S 

Location: Lussemburgo (Lussemburgo) 

Istituzione: Impresa comune europea per il calcolo 

ad alte prestazioni (EuroHPC) 

Deadline: 16/05/2019 – 17:00 (ora di Bruxelles)  

 

Responsabile del programma - Infrastrutture 

Location: Lussemburgo (Lussemburgo) 

Istituzione: Impresa comune europea per il calcolo 

ad alte prestazioni (EuroHPC) 

Deadline: 16/05/2019 – 17:00 (ora di Bruxelles)  

 

Architetto delle informazioni e dei dati 

Location: Amsterdam (The Netherlands) 

Istituzione: (EMA) Agenzia europea per i medicinali 

Deadline: 17/05/2019 – 23:59 (ora di Bruxelles)  
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Per iscriversi gratuitamente alla newsletter  
EDIC SIENA è possibile visitare 

 la pagina web alla voce 
www.europedirect.unisi.it/newsletter 

 inserire il proprio  
indirizzo e-mail nel campo apposito. 
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