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Il Centro di informazione
Europe Direct è un progetto europeo ospitato
dall’Università di Siena.
Il progetto prevede l’attivazione di iniziative al
fine di informare, comunicare e formare sui temi
dell’Unione europea.
Si tratta di un Network di
oltre 450 Reti Europe
Direct (ED) in tutta Europa, coordinate dalla
Commissione Europea;
in Toscana si trovano a
Siena, Firenze e Pisa
che cooperano attraverso un Coordinamento
ED Toscano.
Il Centro si rivolge ad
amministratori e operatori locali, al mondo delle
imprese e del lavoro,
nonché al mondo accademico.
La Europe Direct dell’Università di Siena si occupa inoltre di organizzare, in collaborazione
con altre istituzioni e associazioni del territorio,
iniziative ed eventi volti a
sensibilizzare i cittadini e
soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo
la conoscenza delle tematiche legate all’Unione europea.

Al via Lezioni d’Europa 2013:
l’Unione europea e la sostenibità

L’Università di Siena inaugura la
nuova stagione del progetto
Europe Direct rifinanziato dall’Unione europea per il periodo
2013-2017.
La prima iniziativa in programma
sarà “Lezioni d’Europa 2013”, un
corso di formazione gratuito ideato per promuovere l’identità e i
valori europei e approfondire le
conoscenze sull’Europa.
L’appuntamento inaugurale è
previsto per il 6 marzo 2013.
Il corso si è avvalso della collaborazione scientifica del CRIE
(Centro di ricerca sull’integrazione europea - Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università di
Siena, diretto dalla professoressa
Ariane Landuyt) e del professor
Simone Borghesi, docente di Economia Ambientale del Dipartimento di Scienze Politiche e internazionali. Alla realizzazione
del percorso formativo hanno
inoltre collaborato la Regione
Toscana e la Rappresentanza
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della Commissione europea
in Italia.
A ogni politica
dell’UE corrisponde un programma la cui
attuazione è
affidata a progetti finanziati.
Per questo l’ultima parte del
corso verrà dedicata alle nozioni di base dell’euro progettazione fornendo le competenze
necessarie per potersi avvicinare in modo consapevole ed efficace alla progettazione
europea.
È possibile prendere visione
del programma e iscriversi al
link
www.unisi.it/eventi/
lezioni_europa2013
Le iscrizioni a tutto il corso o
alle singole lezioni saranno
possibili dalla stessa pagina
web.
Continua a pag. 2
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Lo sviluppo odierno non
deve compromettere il futuro
IL PROGRAMMA DI
LEZIONI D’EUROPA 2013
Introduzione
Mercoledì 6 marzo ore 10.00
Introduzione dell’iniziativa e presentazione
del corso
Prof. Angelo Riccaboni, Rettore dell’Università di
Siena
Prof. Ariane Landuyt, Direttore Centro di ricerca
sull'integrazione europea CRIE
Prof. Simone Borghesi, Dipartimento di Scienze
Politiche e Internazionali
Prof. Tania Groppi, Delegato del Rettore per il
progetto di Ateneo sulla Sostenibilità

Modulo I

Prosegue da pag. 2

Mercoledì 6 marzo
ore 11-13 L’Europa tra politica e mercato
Prof. Ariane Landuyt, Direttore del CRIE, Centro
di Eccellenza Jean Monnet, Università di Siena
ore 14 - 16 L’UE tra riforme istituzionali
e allargamenti: storia e prospettive
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena

“Lezioni d’Europa” è giunto alla quarta edizione.
Quest’anno, oltre alla consueta panoramica sulla
storia e sulle istituzioni dell’UE, il corso è incentrato sulla sostenibilità, uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea nella strategia
“Europa 2020”. Secondo la definizione tradizionale, lo sviluppo sostenibile “risponde alle esigenze
del presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare le proprie”.
In altri termini, lo sviluppo odierno non deve mettere in pericolo le possibilità di sviluppo delle generazioni future.
La tematica sarà affrontata nelle sue dimensioni
economica, sociale e ambientale.

Modulo II
Mercoledì 13 marzo ore 10-13
Le istituzioni e gli organi dell’Unione europea
Dr. Federica Di Sarcina, CRIE, Università di
Siena
Dr. Stefano Braghiroli, Institute of Government
and Politics, University of Tartu, Estonia
Modulo III
Martedì 19 marzo ore 10-13
Introduce la Prof. Costanza Consolandi – delegato del Rettore all’Orientamento in uscita
Regione Toscana - Le opportunità e la mobilità lavorativa in Europa
Dr. Paola Bobini, Rete EURES, Regione Toscana
Dr. Carlo Andorlini, GiovaniSì, Regione Toscana
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Il programma
in dettaglio
L’UNIONE EUROPEA E LA SOSTENIBILITÀ
Modulo IV
Mercoledì 20 marzo ore 10-13
Introduce il Dr. Massimo Ferri, Responsabile
Divisione Ricerca, Università di Siena
Il Polo senese e il Distretto regionale scienze
della vita nella prospettiva europea
Dr. Andrea Paolini, General Manager,
Toscana Life Sciences Foundation
Horizon 2020 - Il nuovo quadro europeo per la
Ricerca
Dr. Antonio Carbone, APRE - Agenzia per la promozione della ricerca europea
Modulo V
Mercoledì 10 aprile ore 10.30-12.30
Moneta unica e Banca centrale europea
Prof. Renzo Castelnuovo, Università di Siena

Problemi e prospettive”
Prof. Simone Borghesi, Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali, Università di Siena. Prof.
Massimiliano Montini, Dipartimento Studi aziendali e giuridici, Università di Siena

Modulo VI
Giovedì 18 aprile ore 10.30-13.30
Sistema energetico e consumi delle famiglie in
Europa
Dr. Ivan Faiella, Banca d’Italia

EUROPROGETTAZIONE
Modulo X
Mercoledì 22 maggio ore 10.30-13.00 e 14.3017.30
Giovedì 23 maggio ore 10.30-13.00
Introduzione all’Europrogettazione - parte 1
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena

Modulo VII
Venerdì 19 aprile ore 10.30-13.30
Il Turismo Sostenibile
Prof. Salvatore Bimonte, Dipartimento
di Economia Politica e Statistica, Università
di Siena.
Sono previsti interventi di:
Dr.ssa Anna Duchini, Assoturismo Confesercenti
Siena, imprenditrice
Dr. Alessandro Pescini, Presidente Sindacato
Provinciale Albergatori Confcommercio Siena.

Modulo XI
Mercoledì 29 maggio ore 10.30-13.00 e 14.3017.30
Giovedì 30 maggio ore 10.30-13.00
Introduzione all’Europrogettazione - parte 2
Dr. Laura Grazi, CRIE, Università di Siena

Modulo VIII
Mercoledì 8 maggio ore 10.30-13.30
La cultura come motore della sostenibilità: l’esperienza europea delle capitali della cultura
Prof. Pierluigi Sacco, IULM, Milano

Per iscriversi online:
www.unisi.it/eventi/
lezioni_europa2013/

Modulo IX
Giovedì 16 maggio ore 10.30-13.30
“Verso un'Europa (in)sostenibile?
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Anno Europeo
dei Cittadini 2013
nello Stato Membro in cui risiedono;
•
rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione circa le modalità con le quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti dell’Unione, nonché circa le politiche e i Programmi
esistenti per sostenere l’esercizio di tali diritti;
•
stimolare un dibattito sui benefici e sulle
potenzialità del diritto di circolare e di soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell’Unione, con l’obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica
e democratica attiva dei cittadini dell’Unione, in
particolare a forum civici sulle politiche dell’Unione e alle elezioni del Parlamento europeo,
rafforzando in tal modo la coesione sociale, la
diversità culturale, la solidarietà, la parità tra
donne e uomini, il rispetto reciproco e un senso
di un’identità comune europea tra i cittadini dell’Unione, sulla base dei valori fondamentali dell’Unione sanciti nel TUE e nel TFUE, nonché
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
In Italia sarà il Dipartimento per le Politiche Europee l'amministrazione che assicurerà il coordinamento delle attività nazionali, la promozione
delle iniziative regionali e locali, favorendo la
partecipazione di tutte le parti interessate inclusa la società civile.
La casella di posta elettronica annoeuropeocittadini@governo.it è già attiva per accogliere
ogni suggerimento e proposta.

L’obiettivo generale dell’Anno Europeo dei Cittadini 2013, stabilito dalla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2012, 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 pienamente i propri diritti,
con particolare riferimento al diritto di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati Membri.
Gli obiettivi specifici dell’anno europeo dei cittadini sono i seguenti:
•
rafforzare la consapevolezza dei cittadini
dell'Unione per quanto riguarda il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione e
anche tutti gli altri diritti garantiti ai cittadini dell’Unione senza alcuna discriminazione, compreso il
loro diritto di voto alle elezioni locali ed europee

Link alla sezione del Dipartimento dedicata all’Anno Europeo:
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/1
8356/anno-europeo-dei-cittadini

Piano di sicurezza informatica dell’UE per tutelare l’internet aperta, la libertà e le opportunità nella rete
In collaborazione con l’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, la Commissione europea ha pubblicato una strategia sulla sicurezza informatica contestualmente
alla proposta di direttiva della Commissione in materia di sicurezza delle reti e dell’informazione. La strategia sulla sicurezza informatica “Uno spazio informatico aperto e sicuro” prevede azioni specifiche per
rafforzare la resilienza dei sistemi di informazione, ridurre la criminalità informatica e potenziare la politica internazionale dell’UE in materia di sicurezza e di difesa in tale ambito.
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Accade nell’UE
ment – is still too high in most Member States,
and securing loans and mortgages has become a great deal harder for prospective
homebuyers and entrepreneurs looking to start
up businesses.
Another outcome of the meltdown has been a
growing acknowledgement that the banking
sector needs to be better regulated.
This is why the EU is working towards establishing a common framework to ensure that
prudential oversight and consumer
protection remain central to Europe’s banking
operations.
Factsheet available at:
http://ednetwork.ec.europa.eu/resources/
factsheets/ed-factsheet-banking---final-en140113.pdf

NEWS
Scambio internazionale
di informazioni
Il GlobalRecalls portal è
un progetto sviluppato
congiuntamente dall’Unione Europea e dai Paesi
dell’OCSE, tra cui Australia, Canada e Stati Uniti,
che consentirà alle autorità di tutto il mondo di scambiare informazioni sui
prodotti non sicuri che sono stati ritirati dal mercato.
I consumatori, che in misura crescente fanno i loro
acquisti in una dimensione mondiale, possono consultare il portale per verificare che prodotti non alimentari rispettino i requisititi europei e internazionali in tema di sicurezza. Per approfondimenti e
consultazione del portale: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-12-791_en.htm
http://globalrecalls.oecd.org/

Rail travel: more
competition
better services
New proposals to
open
national rail networks
to competition, increase investment
and offer travellers more choice and better services.
The European Commission is proposing measures to open national rail networks to more
competition.
The proposals aim to boost investment and
provide travellers with better services. Not only
does rail provides safe, efficient transport at the
same time as reducing road
traffic congestion, it also increases the EU’s
energy security whilst reducing its carbon footprint.
However, fewer people are travelling by rail in
Europe, and investment to modernise and extend the network is sorely lacking.
The EU’s rail package is part of its strategy to
reverse this decline.
http:ec.europa.eunewstransport/130130_en.ht
m

Horizon 2020
Advisory Groups
Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea, in vista
della
costituzione dei gruppi consultivi di Horizon 2020, ha
lanciato un invito alla presentazione di candidature
indipendenti da parte di esperti nelle diverse aree
tematiche del programma.
Le candidature possono essere presentate entro
il 6 marzo 2013 alle ore 17 (ora locale di Bruxelles).
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
index_en.cfm?pg=h2020-experts
Banking on
European prosperity
The knock-on effects of the
financial crisis that hit the
global economy in 2007
continue to hurt European
citizens. Unemployment –
especially youth unemploy-5-
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Accade nell’UE
PUBLIC CONSULTATIONS
Consultation for the review of the European
policy on organic agriculture
Target groups
All citizens, organisations and public authorities
who are concerned by a review of the European
policy on organic agriculture are welcome to contribute to this consultation.
Period of consultation
15/01/2013 – 10/04/2013
Organic farming covers a relatively limited part of
the EU’s utilised agricultural area - around 5% but the sector is driven by ever-increasing consumer demand. In the current economic downturn, will consumers continue to turn towards a
more sustainable lifestyle and higher consumption of organic products?
Issues in this consultation
In this consultation, the European Commission
would like your views on how best to develop organic farming.
Info: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/
organic/2013_en.htm

Consultation on the review of the CAP
schemes providing agricultural products to
school
children
Target groups
All citizens, organisations and public authorities
who are concerned by a review of the CAP
schemes providing agricultural products to school
children are welcome to contribute to this consultation.
Period of consultation
28/01/2013 - 22/04/2013
Objective of the consultation
There are currently two school schemes in the
area of agriculture specifically targeting children
in schools. European School Milk Scheme (SMS)
provides school children with dairy products, while the more recent School Fruit Scheme (SFS)
co-finances the distribution of fruit and vegetable
products.
Info: http://ec.europa.eu/agriculture/
consultations/school-children/2013_en.htm

Il futuro “Codice europeo di condotta per il partenariato”
L’azione per la crescita e l’occupazione richiede un coinvolgimento al massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. Il partenariato è stato quindi identificato come la chiave per
garantire la strategia Europa 2020 e uno dei principi chiave per la gestione dei Fondi europei.
I partner, ossia le amministrazioni regionali e locali, le parti economiche e sociali e le numerose organizzazioni che rappresentano la società civile devono essere coinvolti attivamente e profondamente nell’intero
ciclo della politica di coesione (preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi).
Il futuro Codice europeo di condotta per il partenariato si fonderà su cinque principi che riguardano i cinque fondi europei che rientrano nell’ambito del «Quadro strategico comune dell’UE»: il Fondo di coesione,
il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
La Commissione suggerisce anche approcci per coinvolgere i partner nelle varie fasi della gestione dei
fondi, dalla loro partecipazione a comitati di sorveglianza, al coinvolgimento nella selezione dei progetti in
corso e alla valutazione dei programmi. Vengono forniti alcuni esempi di migliori pratiche per illustrare come, già oggi, in diversi paesi si siano costituiti dei partenariati di successo. Infine, viene anche preso in
esame come le autorità nazionali possano contribuire, ove necessario, allo sviluppo delle capacità dei propri partner, in particolare organizzazioni più piccole e come possa essere assicurato in questo campo un
continuo scambio di esperienze e di migliori pratiche.
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Opportunità di lavoro
ITALIA
Tecnico di reti informatiche, 4 posti
disponibili
Una società multinazionale, operante da più di
vent’anni nel settore delle telecomunicazioni, sta
cercando dei Senior Data Center Network Engineers con certificazione CCNP.
Sede di lavoro: Milano
Contratto a tempo indeterminato
Data di scadenza: 9 marzo 2013
Per maggiori informazioni:
http://sintesi.provincia.milano.it/bd_sailor/
scheda_eures.asp?ID=1899#focus2
Analista programmatore esperto ambiente
Microsoft, 3 posti disponibili
Il candidato ideale è un brillante laureato in Informatica o in discipline ad indirizzo informatico con
esperienza minima di 3 anni in analoga posizione
in società di sviluppo software.
Età compresa tra i 25 e i 40 anni.
Sede di lavoro: Bari
Contratto temporaneo + tempo pieno
Data di scadenza: 28 febbraio 2013
Per maggiori informazioni:
http://sintesi.provincia.milano.it/bd_sailor/
scheda_eures.asp?ID=1901#focus2

EURES
Sul portale della Provincia di Milano sono pubblicate offerte di lavoro della rete EURES
Per approfondimenti:
www.provincia.milano.it/lavoro/Banche_dati/Offert
e_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html
Ecco alcuni annunci di recente pubblicazione.

ISTITUZIONI EUROPEE
European Personnel Selection Office

GERMANIA

Permanent Post. Building Specialists
The European Institutions are looking for experts
in the field of security of buildings and engineers
in the field of building service engineering to be
based in Brussels or Luxembourg.
We offer a long-term career at the heart of
Europe, plus a competitive salary and benefits
package and, if appropriate, a family allowance
and relocation assistance.
The deadline for applications is 12.00 (CET) on 5
March 2013.
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/buildi
ngs/index_en.htm

Ingegnere in telecomunicazioni, 1 posto
disponibile
Un’azienda italiana, che opera nel settore delle
telecomunicazioni su scala internazionale, cerca
un ingegnere in telecomunicazioni con certificazione CCIE.
Sede di lavoro: Francoforte
Contratto a tempo indeterminato
Data di scadenza: 9 marzo 2013
Per maggiori informazioni:
http://sintesi.provincia.milano.it/bd_sailor/
scheda_eures.asp?ID=1895#focus2
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Opportunità di lavoro
Deadline for applications: 28/02/2013, noon
(Brussels time)
Location: Ispra, Italy
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=6760
(EASA) The European Aviation Safety Agency
Contract Agent
Operational Project Manager (F/M)
Ref. EASA/IV/2013/003
Grade: CA FG IV
Deadline for applications: 4 March 2013
Location: Cologne, Germany or Brussels, Belgium
More information:
http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_recruitme
nt_main.php
Temporary Agent
Financial Assistant (F/M)
Ref. EASA/AST/2013/005
Grade: AST 3
Deadline for applications: 4 March 2013
Location: Cologne, Germany
More information:
www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_recruitment_ma
in.php

Fixed-term post: Scientific Roles
The JRC is currently seeking post-doctorate researchers from the EU Member States and from
Associated Countries to the the 7th Research
Framework Programme with the right blend of academic/professional experience to work at the cutting edge of scientific and technological developments supporting EU policies.
The deadline for applications is 12.00 (CET) on 1
March 2013.
For more information:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/
cast_jrc/index_en.htm

(EIGE) European Institute for Gender Equality
Traineeship: Resource & Documentation Centre/Library
Ref. EIGE/2013/TR/04
Grade: n/a
Deadline for applications: 27 February 2013
Location: Vilnius, Lithuania
More information:
www.eige.europa.eu/content/careeropportunity/eige-2013-tr-04

Fixed-term post: Educational psychologists
The European Commission is looking for highlytalented and motivated educational psychologists
to help manage childcare.
The deadline for applications is 12.00 (CET) on 12
March 2013.
For more information:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/psycho/
index_en.htm
(DG JRC) Joint Research Centre
Auxiliary Contract Staff (M/F)
Scientific/Technical Support Officer-Designer
Ref: JRC/2013/C5/IV/005
Grade: FG IV
-8-
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Opportunità di lavoro
(EU-LISA) European Agency for the operational
management of large-scale IT systems in the
area of freedom, security and justice
Temporary Agent (M/F)
Training Coordinator
Ref: eu-LISA/13/TA/AD5/4.1
Grade: AD5
Temporary Agent (M/F)
Administrator for Reporting and Statistics
Ref: eu-LISA/13/TA/AD5/10.1
Grade: AD5
Deadline date for application: 25 February 2013
Location: Tallinn, Estonia
More information:
Location: Tallinn, Estonia
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm

Seconded national Expert - Communications
Ref. EIGE/2013/SNE/COM
Grade: n/a
Deadline for applications: 01/03/2013
Location: Vilnius, Lithuania
More information: http://eige.europa.eu/content/
career-opportunity/eige-2013-sne-comm
(EP) The European Parliament
Contract Agent (M/F) with a disability.
Grade : FGII, III or IV.
Deadline for applications: 15/04/2013
For more information: http://europa.eu/epso/apply/
jobs/temp/index_en.htm#chapter1

Voucher per l’alta formazione all’estero

(ERA) European Railway Agency
Temporary Agent (M/F)
Reserve list for a post of Project Officer in the field
of Interoperability
Ref.: ERA/AD/2013/004-OPE
Grade : AD6
Deadline for applications: 01/03/2013
Location : Valenciennes, France
More information: http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Open-Vacancies.aspx
Deadline date for application: 25 February 2013

A partire dal 10 marzo e fino al 15 aprile 2013 sarà
attivo il bando per ottenere voucher per l’alta
formazione all’estero, finanziato nell’ambito del
POR CRO FSE 2007-2013 obiettivo 2 Asse V Transanazionalità.
Il bando prevede la possibilità di richiedere il
rimborso per le quote di iscrizione al percorso
formativo, per l’alloggio e il viaggio.
I dettagli sono disponibili sul sito della Regione
Toscana o sulle pagine dedicate al progetto GiovaniSì.
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La proposta di
“Tobin tax”
I dettagli dell’imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) da introdurre nel quadro di una cooperazione rafforzata sono stati precisati in una proposta adottata lo scorso 14 febbraio dalla Commissione.
Come richiesto dagli 11 Stati membri, tra cui l’Italia, che applicheranno l’imposta, il testo della direttiva rispecchia il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria presentata dalla Commissione nel
settembre 2011.
Una volta applicata dagli 11 Stati membri (Francia,
Germania, Belgio, Austria, Slovenia, Portogallo,
Grecia, Slovacchia, Italia, Spagna, Estonia), questa imposta sulle transazioni finanziarie dovrebbe
produrre entrate di 30-35 miliardi di euro l’anno.
Nella proposta avanzata dalla Commissione europea vi sono alcune modifiche limitate rispetto alla
proposta originaria, dovute al fatto che l’imposta
sarà attuata su una scala geografica ridotta rispetto
a quanto inizialmente previsto. Algirdas Šemeta,
commissario responsabile per la fiscalità, ha affermato: «Con la proposta odierna, tutto è pronto perché un’imposta comune sulle transazioni finanziarie possa essere introdotta nell’UE.
Sul tavolo vi è un’imposta senza dubbio equa e
tecnicamente solida, che consentirà di rafforzare il
mercato unico e contenere le negoziazioni irresponsabili. Undici Stati membri hanno sollecitato
questa proposta, in modo da poter procedere con
l’introduzione della ITF mediante una cooperazione
rafforzata. Ora invito questi stessi Stati membri ad
andare avanti con ambizione: li esorto a decidere e
concludere, in modo da dar vita alla prima ITF re-

gionale del mondo».
La proposta segue l’accordo raggiunto il mese
scorso dai ministri delle finanze dell’UE per consentire agli 11 Stati membri di procedere all’introduzione di una ITF nel quadro di una cooperazione
rafforzata (IP/12/1138). La direttiva proposta sarà
ora discussa dagli Stati membri, in vista della sua
attuazione nel quadro di una cooperazione rafforzata. Tutti i 27 Stati membri possono partecipare ai
dibattiti in merito. Tuttavia, solo gli Stati membri
che partecipano alla cooperazione rafforzata disporranno di un voto e devono decidere all’unanimità prima che l’attuazione sia possibile.
Anche il Parlamento europeo verrà consultato.

Opportunità in Europa promosse dall’Università di Siena
• L’Università di Siena ha pubblicato il bando LLP Erasmus 2013/2014. Il programma di mobilità studentesca è rivolto a tutti gli studenti dell’Ateneo. Le domande devono essere consegnate entro le ore 13.00
del 1° marzo 2013. L'avviso è consultabile alla pagina web www.unisi.it/unisilife/notizie/llp-erasmusavviso-di-selezione
• Scade il 15 marzo 2013 alle ore 13.00 il termine per presentare le candidature al bando Erasmus Placement 2012/2013 per l’assegnazione di 68 mensilità rimaste disponibili: l'avviso di selezione è rivolto a
tutti gli studenti dell'Ateneo senese. Maggiori informazioni alla pagina
www.unisi.it/unisilife/notizie/riaperto-il-bando-erasmus-placement-20122013
Leonardo Progetto di mobilità In-Tour: da Potenza 97 borse
Il Progetto di Mobilità In-Tour promosso dall’Agenzia della Provincia di Potenza offre 97 borse di mobilità
finalizzate alla realizzazione di tirocini formativi nell’ambito del turismo, della cultura, dell’innovazione e
dell’ambiente. Gli stage, della durata di 13 settimane, si terranno presso aziende o organismi con sedi in
Europa.
Le borse di mobilità erogate tramite questo progetto copriranno tutte le spese degli stage.
www.circuitolavoro.it/44774/progetto-di-mobilita-in-tour-97-borse-per-stage-allestero
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Più protezione
per i consumatori
Il mercato dei prodotti di consumo è sempre più
sofisticato: i prodotti sono più complessi e provengono da un numero crescente di paesi.
L’UE deve reagire aggiornando la strategia seguita
per proteggere i consumatori dai prodotti pericolosi. Questi gli obiettivi della Commissione per proteggere meglio i consumatori:
•
accelerare il ritiro di prodotti pericolosi dal
mercato UE;
•
uniformare le norme in materia di sicurezza
dei consumatori e le procedure di sorveglianza del mercato per la maggior parte dei prodotti, eliminando molte delle distinzioni applicate attualmente
•
chiarire le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori, che dovranno fornire più
informazioni sui luoghi di produzione
•
agevolare la tracciabilità dei prodotti lungo la
catena di approvvigionamento per consentire
alle autorità di regolamentazione una risposta più efficace in caso di problemi di sicurezza e il ritiro tempestivo della merce pericolosa
•
rafforzare i controlli, per consentire alle autorità competenti di limitare più facilmente o
anche vietare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi
•
favorire la collaborazione fra le autorità preposte dell’UE, agevolando così lo scambio di
informazioni
•
semplificare le procedure per segnalare prodotti pericolosi ad altri paesi mediante le reti
di allerta rapida dell’UE (Rapexglish e
ICSMS).
L’applicazione di regole uniformi in tutta l’UE proteggerà meglio i consumatori, che potranno fare
acquisti con maggiore tranquillità in qualsiasi paese membro. Anche le imprese beneficeranno di

regole più chiare e armonizzate in tutta l’UE. Sarà
più semplice rispettare i criteri stabiliti e caleranno i
costi, soprattutto per le piccole imprese.
Controlli sulla sicurezza dei prodotti più efficienti e
norme più rigorose sulle importazioni aiuteranno
a eliminare la concorrenza sleale di fornitori
disonesti.
Le prossime tappe
Con questo pacchetto di misure la Commissione
intende migliorare la sorveglianza del mercato. Nei
prossimi tre anni saranno colmate le lacune nel
monitoraggio dei prodotti. Le autorità nazionali di
regolamentazione riceveranno assistenza per condividere le risorse, eliminare le sovrapposizioni e
sorvegliare il mercato con maggiore efficienza. Le
proposte passeranno ora all’esame del Parlamento
europeo e dei ministri degli Stati membri e dovrebbero entrare in vigore nel 2015.

Risoluzione del parlamento Europeo su una Garanzia per i Giovani
Il 16 gennaio 2013 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione non-legislativa su una Garanzia per
i Giovani. La Risoluzione conferma il sostegno dei membri del PE alla proposta del 5 Dicembre 2012 da
parte della Commissione per una raccomandazione del Consiglio su una Garanzia per i Giovani. La Risoluzione invita gli Stati membri a destinare finanziamenti sufficienti per l’iniziativa e adottarla durante il Consiglio per l’Occupazione e gli Affari Sociali del 28 Febbraio 2013. Il testo della Risoluzione è disponibile al
sito
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-11-
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Letture sull’Europa
Come salvare il mercato dal capitalismo. Idee per un’altra finanza
Amato Massimo - Fantacci Luca
Editore Donzelli
2012

La finanza ha un compito vitale: dare respiro e slancio all’economia. Oggi predomina una forma di finanza, quella dei mercati finanziari, che non svolge
bene il suo lavoro.
Anzi talvolta lavora contro. Occorre pensare e praticare un’altra finanza.
A dispetto della crisi economica che essi stessi
hanno innescato, i mercati finanziari hanno acquistato un potere sempre crescente. Lungi dall’essere
divenuti l’oggetto di riflessione e di riforma, essi
continuano a dettare legge. Impongono politiche
economiche agli Stati, depongono governi che giudicano inadempienti, abrogano diritti che vedono
come
intralci, scardinano patti sociali, ridisegnano equilibri e alleanze internazionali.
Il tutto senza che nessuno si assuma personalmente e politicamente la responsabilità di tali decisioni.
Il dominio dei mercati è politicamente illegittimo,
economicamente dannoso, umanamente aberrante.
Bisogna venirne fuori. Non si tratta tuttavia di
“abolire la finanza”, ma di impegnarsi nel progetto
di cambiarne radicalmente la forma.
Assistiamo al ritorno a pratiche finanziarie e bancarie fino a poco tempo fa considerate obsolete, ma
che ora mostrano tutta la loro solidità, come le forme di credito cooperativo e di finanza senza interesse. D'altra parte, emergono spontaneamente
altre pratiche, come i sistemi di compensazione,
locali e internazionali.

Per iscriversi gratuitamente alla newsletter
EDIC SIENA è possibile visitare
la pagina web alla voce
www.unisi.it/ateneo/europedirect
inserire il proprio
indirizzo e-mail nel campo apposito

Il razzismo
Alberto Burgio - Gianluca Gabrielli
Ediesse Editori
2012

È impensabile fare la storia del razzismo senza
elaborare un modello teorico che ne delinei concetti e nozioni adeguate, ma ogni modello deve
sapersi misurare ed arricchire nel confronto serrato con l’analisi storica.
A partire da questa duplice esigenza, il volume
ripercorre a maglie larghe le vicende storiche dei
due grandi filoni del razzismo moderno, quello
antisemita e quello coloniale, culminate ad Auschwitz e nelle società segregate degli Stati Uniti
e del Sudafrica, provando quindi a formulare un’ipotesi teorica in grado di descrivere il dispositivo
logico sotteso alle ideologie razziste operanti negli eventi narrati.
Pur nella diversità dei contesti storici, infatti, risulta possibile riconoscere una configurazione unitaria del discorso razzista: una logica comune
alla base dell’invenzione delle «razze umane»,
individuando la quale la critica teorica e pratica
del razzismo (e la sua stessa storia) appaiono
sotto una luce diversa.
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