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Il Centro di informazione
Europe Direct è un
progetto europeo - ospitato dall’Università di
Siena - che 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.

SHINE!2013: il 27 settembre
torna la “Notte dei Ricercatori”
Da nove anni la Commissione
Europea dedica il quarto venerdì di
settembre alla “Notte dei Ricercatori”, evento che nel 2012 ha coinvolto 300 città europee.
Anche quest’anno la “Notte dei Ricercatori”, frutto della collaborazione delle Università di Pisa, Firenze,
Siena e Siena - Stranieri, con il sostegno della Commissione Europea e della Regione Toscana, verrà
celebrata in tutta la Toscana, per il secondo anno consecutivo.
La giornata, intitolata “Scientists are Humans. Interactive Night of
Entertainment! (SHINE!)”, si terrà il prossimo 27 settembre.
SHINE!2013 mira ad avvicinare i cittadini ai ricercatori e alle scoperte
scientifiche, oltre che a promuovere il ruolo cruciale della ricerca per lo
sviluppo tecnologico, culturale ed economico del paese.
Le attività si svolgeranno nei capoluoghi toscani e coinvolgeranno bambini, studenti, adulti e famiglie attraverso le formule del gioco, dell’intrattenimento e della divulgazione scientifica.
La “Notte dei Ricercatori” ha il compito di ricordare a tutti i cittadini che i
ricercatori sono un fattore di ricchezza e che un Paese che vuole crescere deve investire su scienza, tecnologia, e cultura.
Servizio da pag. 3

International workshop
Grosseto - 19/20 settembre

L’Università di Siena
a Campus Party London 2013

“Predicting prehistory “
Predictive Models and Field
Research Methods for detecting
Prehistoric Contexts
Grosseto,
19-20 September 2013
Info: preistoria@unisi.it
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“Dialoghi con i cittadini”
appuntamento a Trieste
i diritti dei cittadini, ad esempio quelli relativi alla
libera circolazione all'interno dell'UE. I risultati
dovranno essere tenuti in considerazione nelle
proposte elaborate dalla Commissione UE 2014
per l'ulteriore sviluppo dell'Unione. I dialoghi rappresentano una buona opportunità per informare i
cittadini dell'UE in merito ai propri diritti e al contempo raccogliere i loro pareri circa gli ulteriori
sviluppi dell'Unione, in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2014.
In che modo i cittadini possono partecipare al processo decisionale dell'UE? Possono farlo ogni
cinque anni in occasione delle elezioni del Parlamento europeo; le prossime si svolgeranno nel
maggio 2014. Ogni cittadino dell'Unione ha diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo in merito ai temi che rientrano nell'ambito di
competenza dell'UE e che destano preoccupazioni a livello personale. Con l'iniziativa dei cittadini
europei almeno un milione di cittadine e cittadini
di almeno sette Stati membri può invitare la Commissione europea a proporre un atto legislativo.

Il Centro Europe Direct Siena parteciperà il prossimo 16 settembre a Trieste all’incontro
"Dialoghi con i Cittadini" dell'Unione europea alla
presenza della Vicepresidente Vivian Reading.
Il dibattito rappresenta l’ultimo step del percorso
tracciato dai 6 incontri che si sono svolti a Napoli,
Torino, Pisa, Roma, Ventotene, Milano. Queste
audizioni, organizzate dalla Commissione Europea, sono aperte ai cittadini che hanno la possibilità di proporre un atto legislativo.

http://www.dialogocittadini.it/

Tutti i dialoghi con i cittadini svoltisi fino a oggi si
sono concentrati sulle aspettative circa il futuro
dell’Unione europea e sull'eventuale necessità di
un'azione più decisa per far valere nel quotidiano

http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/trieste_16
settembre2013_it.htm

International welcome week a Siena
16 settembre, ore 17.00, aula Franco Romani
presidio San Francesco, Welcome day (Siena)
L’Università di Siena ha organizzato una settimana di benvenuto per gli studenti internazionali. Durante la settimana gli studenti visiteranno i presidi universitari e conosceranno la città.
Il 16 settembre, alle ore 17, presso l’aula Franco Romani del presidio San Francesco, si terrà
l'inaugurazione dell'International welcome week, settimana dedicata a una serie di iniziative
di benvenuto e orientamento rivolte ai nuovi
studenti internazionali che studieranno presso
l’Ateneo senese nell’a.a. 2013/2014.
www3.unisi.it/eventi/welcome_week2013
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SHINE!2013
La ricerca brilla a Siena

Siena, la sua storia e il tessuto culturale, sociale ed
economico e il percorso tematico mira a
sottolineare e rendere visibile il legame di Siena
con la sua Università e i suoi ricercatori delle aree
di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche,
Lettere, Storia, Filosofia e Arti, Scienze Biomediche e Mediche, Scienze Sperimentali.
Anche il Centro Europe Direct Siena sarà presente
col proprio stand per fornire informazioni relative ai
programmi europei destinati al mondo della ricerca
e al nuovo programma Horizon 2020 (Palazzo del
Rettorato, via Banchi di Sotto 55).
Il programma sarà articolato con eventi che inizieranno nel primo pomeriggio del 27 settembre e si
concluderanno con un concerto dal titolo
“Aspettando la luna. Musica e immagini della
ricerca”. Gli eventi saranno caratterizzati da attività
di divulgazione scientifica e d’intrattenimento, interazione diretta con la ricerca e attività ludiche
per i bambini.

A Siena, in occasione di SHINE!2013, sarà realizzato un percorso tematico che si snoderà
attraverso la città nella giornata del 27 settembre.
Il percorso, che si svilupperà per le strade e le
piazze della città, sarà definito da tematiche importanti: sostenibilità, innovazione e scienze della vita,
tradizione, arte, cultura, creatività e robotica.
Questi temi rappresentano i grandi assi strategici di
sviluppo dell’attività di ricerca dell’Università di
Siena, legandosi a specifici progetti di portata
nazionale e internazionale come MED Solutions,
Humus network e il Progetto Europeo WHEARAP.
Le vie e le istituzioni interessate saranno attrezzate
con stand per l’illustrazione dei prodotti della
ricerca e vi si svolgeranno iniziative culturali e di
intrattenimento. In questo percorso tematico la
ricerca si racconterà, incontrando i cittadini.
Le tematiche scelte si integrano e collegano con
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SHINE!2013
Il programma
Programma della giornata

Dalle 16.30 alle 20.00
• Un vino dal sapore antico: le vigne di Siena tra
archeologia, storia, arte e tecnologia
Da San Domenico all’Orto de’ Pecci
(evento su prenotazione)

27 settembre 2013 - Siena
Happy Hour della ricerca
Dalle 17.00 fino alle 19.00 nei bar
e ristoranti di Piazza del Campo
• Spread, crisi, finanza...gli economisti rispondono
Il Mangia
• Cittadinanza e partecipazione: una consultazione
pubblica sulla Siena che verrà
La Birreria
• Siena Carbon Free 2015: è possibile?
Il Bandierino
• La facciata del Palazzo Pubblico: la tecnologia ne
svela i segreti
Fonte Gaia
• Sostenibilità e biodiversità: un dialogo con gli studenti di Greening USiena
Il Bandierino
• ArcheoDrone in volo sulla città
La Spadaforte

Dalle 17.00 alle 21.30
• D’argilla e di pietra: 10000 anni di tradizione
costruttiva a Siena
Entrone di Palazzo Pubblico (anche per bambini)
• La linguistica sul camper: Toscane Favelle
Piazza Matteotti
Dalle 16.00 alle 19.00
• La chimica in Pinacoteca
Pinacoteca nazionale
Dalle 17.00 alle 20.00
• Il vuoto che si vede
Museo di Storia Naturale Accademia
dei Fisiocritici (anche per bambini)
Ore 21.00
• Aresteatro presenta
“Tanto JAZZintile e tanto onesta pare. La poesia
medioevale incontra il jazz”
Palazzo Pubblico

Io Robot. Dalla fantascienza alla scienza
Dalle 17.00 alle 21.30
• La robotica indossabile: connettere uomini e
robot
Logge del Papa
• Potere alla mente
Logge del Papa

Dalla terra alla tavola.
La ricerca incontra l’agroalimentare
Dalle 17.00 alle 21.00 - Palazzo del Rettorato
• Non solo pane: il cibo nella preistoria
(anche per bambini)
• Il diritto a tavola: i giuristi si interrogano sulla sostenibilità e tradizione agroalimentare
• Dietro l’etichetta: cosa si nasconde dietro un prodotto tipico
L’Azienda Agricola Castel di Pugna offrirà una
degustazione di alcuni vini di propria produzione

Siena creativa: tradizione e innovazione
fra arte, storia e musica
Dalle 17.00 alle 21.30
• Musica, sensori e suoni
Santa Maria della Scala (anche per bambini)
• L’Antartide a Siena: i segreti dei ricercatori che
vivono in Antartide
Santa Maria della Scala (anche per bambini)
• Lingua, vino, cultura e territorio
Santa Maria della Scala

Continua a pag. 5

Dalle 16.45 alle 21.00
• Dialogo sul Buon Governo
Palazzo Pubblico (evento su prenotazione)
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SHINE!2013
Tanti gli eventi a Siena
DNA, virus, CSI: dalla fiction alla ricerca
Dalle 17.00 alle 21.30 al Santa Maria della Scala
• CSI Siena: i ricercatori di Siena sulla scena
del crimine (evento su prenotazione)
• TataBox: come giocare con il DNA (anche per
bambini)
• La genetica scende in Campo
• Le molecole a portata di mano
• Viaggio fantastico tra macromolecole, cellule, tessuti e piccoli organismi
• ”Le meccaniche del cuore”: i segreti del cuore
artificiale
EVENTI COLLATERALI
Dai giardini verticali ai segreti degli insetti

Dalle 15.00 alle 20.00
• Seminario: L’Italia e le problematiche ambientali.
L’esempio dell’Antartide
Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”
(SIMUS)
• Visita guidata al Museo Nazionale dell’Antartide
“Felice Ippolito” (evento su prenotazione)
• Incontri ravvicinati con i minerali
Museo di Scienze della Terra (evento su prenotazione)
• Visita guidata al Museo di Scienze della Terra
(evento su prenotazione)

Dalle 17.00 alle 21.30
• Un giardino verticale per Siena: la riqualificazione
ambientale del palazzo della Camera di
Commercio
Piazza Matteotti
• Il misterioso mondo degli insetti
Piazza Matteotti
in compagnia dell’artista Andrea Fagioli (evento su
prenotazione)
• Il Museo Botanico dell’Università: luogo di scienza, arte e cultura
Orto Botanico dell’Ateneo

Dalle 17.00 alle 21.00
• L’Europa a Siena: l’attività dello Europe Direct
Information Center Siena
Palazzo del Rettorato

Dalle 17.00 alle 18.00
Concerto dell’Orchestra d’archi della School
of Arts di Praga
Museo Botanico, SIMUS

Dalle 17.00 alle 20.00
• Archivio e percorso storico di Ateneo
Palazzo del Rettorato (evento su prenotazione)

Dalle 18.00 alle 20.00
La vita segreta delle piante
Orto Botanico e Herbarium SIMUS
(evento su prenotazione)

Alle 18.00
• Concerto dei bambini dell’orchestra di violini
Suzuki di Siena
Palazzo del Rettorato

Dalle 20.45 alle 21.30
Visita notturna all’Orto Botanico
in compagnia dell’artista Andrea Fagioli
(evento su prenotazione)

Alle 19.00
• Le mongolfiere in volo su Piazza del Campo
(anche per bambini)
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Eventi per bambini e
adulti con SHINE!
EVENTI COLLATERALI
Alle 19,30
• Sarà Banda! Concerto “sostenibile”
Piazza del Campo
Dalle 22.00 alle 24.00
• Concerto de I matti delle giuncaie
“Aspettando la luna. Musica e immagini della ricerca”
Palazzo del Rettorato
Dalle 23.30
• Galassie e nebulose.
Immagini degli oggetti del cielo profondo
Palazzo del Rettorato

Scatta la Ricerca!
Concorso fotografico su Instagram
#shinesiena #shinetoscana
————————————————————
Interviste e collegamenti a cura di
uRadio - la radio degli Universitari
————————————————————
TUTTI GLI EVENTI DI SHINE!2013
SONO GRATUITI

Partner
Organizzatori
Università di Siena /Europe Direct Siena - Comune di Siena Toscana Life Sciences Foundation

Dalle 00.30
• Osservazione del sorgere della Luna
e di Giove dalla Torretta del Rettorato
Palazzo del Rettorato

Promotori
Commissione Europea
Marie Curie Actions
Regione Toscana
Presidenza della Repubblica
Ministero degli Affari esteri

Dalle 14.30 alle 19.30
• Agorà 2013 - Innovazione tecnologica
per valorizzare beni e prodotti del territorio
Palazzo S. Niccolò
• Boost your career
Palazzo S. Niccolò
• Inside Technology
Palazzo S. Niccolò

Collaboratori
DSU Toscana
Santa Maria della Scala
Università per Stranieri di Siena
Sistema Universitario Museale Senese
Fondazione Musei Senesi
Accademia dei Fisiocritici
Camera di Commercio Siena
Confesercenti Siena
Confcommercio Siena
Associazione Commercianti “Il Campo”
The B Side
Cooperativa Sociale "La Proposta" - Orto de' Pecci
URadio
Siena Città Candidata a Capitale Europea della Cultura 2019
Polizia di Stato
Associazione Realizzatori Italiani di Aerostati - A.R.I.A

Dalle 17.00 alle 19.00
• La luce laser nella nostra vita
Palazzo S. Niccolò

LINK UTILI
http://www.unisi.it/shine2013
http://www.ricercatori.eu/
https://www.facebook.com/pages/La-Notte-deiRicercatori-in-Toscana/606482242724775
@shinetoscana su twitter
http://www.shine2012.eu/ (per il programma
dell’edizione 2012)
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/
index_en.htm
http://www.polis-toscana.it/index.php/agora2013.html
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EU Prize for Women
Innovators 2014
Sei una donna e stai dedicando la tua vita alla
ricerca? La Commissione Europea bandisce un
concorso, giunto alla seconda edizione, per premiare progetti di donne ricercatrici che contribuiscono all’innovazione e che risiedano in uno Stato dell’Unione Europea.
È necessario che le partecipanti siano fondatrici o
co-fondatrici di una società già esistente
(registrata prima del 1 gennaio 2011), il cui fatturato sia stato di almeno 100.000 euro nel 2011 e
2012. È possibile candidarsi entro il 15 ottobre
2013 e ottenere ulteriori informazioni sul progetto.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/pa
ge/capacities;efp7_SESSION_ID=12c1Sszf6FXQ
hbL6tjJm08G77pDps70T9TVHKL2rSpGyGj7WSr
7S!1561565564?callIdentifier=FP7-CDRPWomen-Innovators#wlp_call_FP7

The European Commission intends to award up
to three Prizes for Women Innovators following a
contest. After the success of the first Prizes for
Women Innovators, awarded in 2011, the European Commission continues its drive to spotlight
women researchers who have brought about outstanding innovations to the market.
Identifier: FP7-CDRP-Women-Innovators
Budget: € 180 000 Deadline: 15 October 2013 at
17:00:00 (Brussels local time) Specific Programme(s): CAPACITIES. Theme(s): Support for the
coherent development of research policies
First prize: 100,000 EUR
Second prize: 50,000 EUR
Third prize: 25,000 EUR

Open days 2013, a Bruxelles 11° Settimana sul
tema di “regioni e città”
Dal 7 all'11 ottobre a Bruxelles si svolgerà l'iniziativa promossa dalla Dg Regio (Commissione
Europea) e dal Comitato delle Regioni.
L'edizione di quest'anno degli Open Days avrà come slogan "Europe’s regions and cities taking off for
2020" e vedrà la partecipazione di rappresentanti di enti locali e regionali provenienti da tutta l'Unione
Europea. Nell'ambito di un contesto di grande cambiamento con l'approvazione del bilancio europeo,
della programmazione 2014-2020 e la definizione del futuro delle politiche di maggiore impatto sulla
dimensione sub-nazionale, le priorità tematiche affrontate nell'ambito dei workshop saranno in particolare: Managing change 2014-2020; Synergies and cooperation; Challenges and solutions.
http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/appuntamenti/2013/open-days-2013-11asettimana-europea-delle-regioni-e-delle-citta
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm
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Campus Party
London 2013

“Un’esperienza a 360° gradi tra innovazione,
tecnologia, donne, ispirazione, gaming, design,
entrepreneurship, free software, robotics e molto
altro tutto da scoprire!” Così Elena Corsini, studentessa dell’Università di Siena, descrive il suo primo
Campus Party Europe, Londra 2013.
Campus Party è il più grande evento di tecnologia
a livello mondiale. Per una settimana intera, 24 ore
su 24, ci si ritrova a condividere, sperimentare, programmare e ascoltare le voci e le esperienze di chi
nel mondo delle tecnologie e dell’innovazione ha
investito tutta la sua vita.
L’Università di Siena è stato l’unico ateneo italiano
a essere partner dell’evento partecipando, per il
secondo anno consecutivo, con 52 studenti provenienti da differenti dipartimenti che hanno avuto
modo di immergersi in un’esperienza davvero unica nel suo genere. Una location spettacolare, quella scelta quest’anno dagli organizzatori, la O2 Arena di Londra che per l’occasione è stata allestita
con 600 postazioni ethernet, tavoli da lavoro, stand
di grandi aziende, computer, robot e un pallone
aerostatico comandato da un drone.
"Promuovere le abilità digitali, aiutare a trasformare
le idee in realtà e supportare l'occupazione tra gli
stati europei": questo lo slogan scelto e che ha
campeggiato nel Campus.
Gli eventi che hanno contrassegnato la settimana
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londinese sono stati molteplici. Oltre 500 ore di
conferenze con speakers di alto livello come ad
esempio Alex 'Sandy' Pentland, considerato uno
dei più importanti data scientists del mondo, oppure come Mitchell Baker leader e responsabile del
progetto Mozilla.
Tra gli speaker anche eccellenze italiane come
Giorgio Metta, dell’Istituto Italiano di Tecnologie di
Genova che ha presentato iCub, un robot androide
dalle sembianze di un bambino di 3 anni in grado
di apprendere.
L’ateneo senese, con il suo laboratorio di Robotica
e Tecnologie per l’Apprendimento, ha presentato
alcuni dei suoi progetti: IROMEC, PARO e ACCOMPANY. Progetti che hanno una rilevanza importante nel contesto della robotica sociale.
IROMEC (Interactive Robotic Social Mediators as
Companions) è una piattaforma mobile robotica
modulare progettata per consentire a bambini con
diversi livelli di disabilità di poter giocare e raggiungere obiettivi educativi e terapeutici.
PARO è un cucciolo di foca robotica utilizzato in
contesti educativi e terapeutici di ragazzi e anziani
con problematiche di carattere sociale e cognitivo.
In ACCOMPANY (Acceptable robotiCs COMPanions for AgeiNg Years) Care-o-Bot è un robot mobile il cui obiettivo è facilitare la vita delle persone
anziane nel contesto domestico.

Europe Direct Siena

Campus Party
London 2013

Alla cerimonia di apertura era presente Neile Kroese, vice presidente della Commissione Europea,
un segnale forte questo che viene dall’Europa. Giovani eccellenze, idee fresche, contaminazione,
condivisione: sono queste i principali elementi che
hanno caratterizzato la settimana londinese dei 52
“campuseros” senesi.
Il progetto University of Siena - Campus Party è
cooordinato dalla Prof. Marti e dallo Europe Direct
Information
Center
(EDIC)
Siena
(www.unisi.it/ateneo/europedirect).

Riflessioni di uno studente che ha partecipato al Campus Party London 2013
Milton Rubio Gomez, Scienze e Teoria dell’Informatica
Ritornando verso casa...quest’ultimo giorno di avventura si può
definire "riflessione". Non è vero che conta solo la meta, conta
soprattutto il viaggio. L'esperienza vissuta giorno dopo giorno
con le persone che sono partite con noi e con quelle che per
strada abbiamo conosciuto. In questo nuovo viaggio ho incontrato idee, sogni e speranze espresse da persone che, con le loro
diverse prospettive, hanno arricchito ancora di più il mio mondo,
abbattendo il muro delle diversità linguistiche e dei pregiudizi.
Spero che, così come loro hanno arricchito il mio punto di vista,
io abbia fatto altrettanto. In questo viaggio ho riscoperto l'importanza di capire e accettare che condividere è importante.
Comunicare, esprimere perplessità e critiche costruttive, accettarle con rispetto, giudicando prima se stessi mettendosi in discussione, per quanto sia difficile farlo. Se a conclusione del
“nostro” viaggio mi chiedessero "what do you think about
Campus Party in three words?" risponderei "Little Crossway of
Live”, piccolo incrocio della nostra vita, prendendomi la liberta di
aggiungerne una quarta! :)
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Opportunities
in Europe
Bando Leonardo “GO-TOUR”
L’Associazione Eurokom Calabria&Europa sede
Europe Direct in collaborazione con Submeet Association, promuove il bando leonardo “GOTOUR, Competenze per lo Sviluppo del lavoro nel
settore turistico” per l'assegnazione di n. 100 borse di mobilità.
Destinazioni: Austria, Cipro, Spagna, Olanda, Repubblica Ceca.
L'ambito di svolgimento dei tirocini è quello del
Turismo giovanile e dalla ricettività alberghiera. In
particolare si prevedono stage nei settori dell'offerta turistica, della ricettività e ristorazione e dei servizi ai turisti. A titolo esemplificativo, si tratterà di
strutture che pianificano e conducono attività di
promozione, animazione e intrattenimento rivolte a
giovani, scuole, famiglie, persone con minori opportunità; agenzie di promozione delle forme di
turismo alternativo; ostelli; campeggi; case per
turisti; organizzazioni per la protezione del patrimonio culturale e naturalistico; organizzazioni che
si occupano di campi di lavoro e agenzie che organizzano vacanze all’estero e corsi di lingua; imprese che si occupano di servizi e consulenza,
società di organizzazione eventi, musei, agenzie
turistiche, tour operator.
A chi rivolgersi:
Dott.ssa Alessandra Tuzza
(Coordinatore Go Tour)
Mail: sandra.tuzza@libero.it
Dott.ssa Loredana Panetta
Mail: loredanapanetta@libero.it
Scadenza: 22 settembre 2013
Scambio europeo in Turchia su
disoccupazione giovanile
Titolo del progetto: “Let’s get work”
Dove: Diyarbakir, Turchia
Quando: 28 settembre - 6 ottobre 2013
Chi: 6 partecipanti 18-25 anni + 1 leader over 18
Scambio europeo in Turchia dal 28 settembre al 6
ottobre il cui obiettivo principale sarà affrontare i
problemi legati alla disoccupazione giovanile ed
informare, motivare e dare gli strumenti ai giovani
per lavorare su questo argomento nella loro nazione di provenienza.
http://scambiinternazionali.it/scambio-europeo-inturchia-su-disoccupazione-giovanile

European Personell Selection Office
(CEDEFOP) European Centre for the Development
of Vocational Training
Temporary Staff (M/F)
Expert in research and policy analysis
on education, training and skills
Ref.: Cedefop/2013/01/AD
Grade: AD 5
Location: Thessaloniki, Greece
Deadline for applications: 18 September 2013
More information:
www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/jobopportunities.aspx

Temporary Staff (M/F)
Administrator Grade: AD 8
Ref.: CONS/AD/099 SSCIS
Location: Brussels, Belgium
Deadline for applications: 27 September 2013
More information:
www.consilium.europa.eu/contacts/recruitment/cou
ncil-vacancy-notices?lang=en

(ECHA) The European Chemicals Agency
Seconded National Experts (M/F)
12 different profiles
Ref.: ECHA/SNE/001-012
Location: Helsinki, Finland
Deadline for applications: no deadline, continuous
application
More information:
http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/seconded-national-experts
Temporary Staff (M/F)
Communications Team Leader
Ref.: EFSA/X/AD/2013/013
Grade: AD 8
Location: Parma, Italy
Deadline for applications: 17/09/2013
More information:
www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/jobs.htm
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Single Market
Month 2013

Si aprirà il prossimo 23 settembre il Single Market
Month, il Mese del Mercato Unico 2013, iniziativa
promossa dalla Commissione UE per mettere in
contatto cittadini e imprese europee con le politiche, i diritti e le opportunità nel mercato unico dell’Unione. Dopo il Forum di Cracovia del 2011 e la
Settimana del Mercato Unico del 2012, quest'anno
sarà adottata una nuova formula: un mese di dibattiti su internet in tutte e 24 le lingue dell'Unione.
Con l'obiettivo di raccogliere più informazioni e
comprendere meglio cosa funziona e cosa si dovrebbe cambiare. Per far questo, l'Unione conta di
raggiungere tutti i cittadini europei ovunque si trovino e qualunque sia la loro lingua: grazie a internet.
Il Single Market Month si articolerà in quattro forum
tematici online: La ricerca del lavoro, la creazione
d’impresa e il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa; I diritti sociali nel Mercato Unico europeo; L'Europa, le banche e il cittadino; La

compravendita e la comunicazione on-line.
Ogni forum si terrà nelle 24 lingue grazie a moderatori che comunicheranno proposte e problematiche nei vari forum nazionali. In questo modo, si
favorirà un ampio scambio di esperienze, idee e
informazioni tra tutti gli addetti ai lavori: cittadini,
imprenditori, politici.
Durante la fase preparatoria, la Commissione europea raccoglierà proposte e idee da tutti i soggetti
interessati in tutti i Paesi UE. Saranno selezionati
tra gli 80 e i 120 progetti che diventeranno tema di
discussione dei forum online. Ogni forum tematico
durerà una settimana: cittadini e imprese saranno
in grado di far sentire la loro voce, di interagire con
gli altri cittadini e con le autorità nazionali ed europee, condividere la loro esperienza, conoscere i
loro diritti e opportunità nel mercato unico, proporre
nuove idee, votare le idee presentate da altri. Le
proposte potranno anche essere tradotte in politiche europee. Al termine delle quattro settimane di
confronto online, si terrà un dibattito finale televisivo dove saranno presentate le proposte più votate
e più interessanti di ciascun forum.
La Commissione europea lancerà il Mese del Mercato Unico 2013 con materiali informativi, campagne pubblicitarie e video. Tutti i materiali saranno
presto disponibili anche sul sito del Dipartimento
Politiche Europee. Amministrazioni pubbliche, organizzazioni e associazioni, singoli cittadini possono già proporre idee e temi sui quattro argomenti
dei forum e inviarli alla casella email del Dipartimento (info@politicheeuropee.it) o direttamente
alla Commissione europea.

Commissioner De Gucht: “We found an amicable solution in the EU-China
solar panels case that will lead to a new market equilibrium at sustainable prices”
EU Trade Commissioner Karel De Gucht stated: "After weeks of intensive talks, I can announce today
that I am satisfied with the offer of a price undertaking submitted by China’s solar panel exporters, as
foreseen by the EU’s trade defence legislation. This is the amicable solution that both the EU and China were looking for.
We are confident that this price undertaking will stabilise the European solar panel market and will remove the injury that the dumping practices have caused to the European industry. We have found an
amicable solution that will result in a new equilibrium on the European solar panel market at a sustainable price level.
Upon consultation of the advisory committee composed of Member States, I intend to table this offer
for approval by the European Commission.”
-11-
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Letture
sull’Europa
L’Europa oltre il muro
Vent’anni di viaggi e incontri nei Paesi
dell’Est
di Paolo Bergamaschi
Infinito Edizioni
Collana: Collana Orienti
Pubblicazione: 2013
Vent’anni di viaggi nell’Europa orientale in nome
e per conto del Parlamento europeo, l’odore del
sangue delle guerre e del cherosene bruciato
che dalla caduta del Muro di Berlino caratterizza
tanti Paesi dell’Est del continente, attraversati da
masse di poveri sempre più poveri e dominati da pochi ricchi sempre
più ricchi, e un diffuso desiderio di contatto con l’Unione europea, che
per chi non vi fa parte rappresenta ancora la soluzione di tutti i problemi. Nonostante per la Ue gli interessi della politica energetica vengano
spesso prima dei diritti umani.
Questi gli elementi del lungo e sorprendente viaggio di un pacifista incidentalmente consigliere parlamentare europeo “anziano” in un’Europa
orientale che continua a mantenere un fascino intatto.
E che ha tanto da insegnarci. Due decenni di viaggi, quelli raccontati da
Bergamaschi in questo libro, alla ricerca delle nostre comuni radici europee, che s’espandono molto a Est, attecchendo nel nostro Dna.
Due decenni di memorie senza uguali, dall’Atlantico all’Asia Centrale.
“Dura lavorare per la politica estera di una potenza disarmata, un
gigante economico senza esercito. Un dannatissimo affare rappresentare una Babele indecisa e condannata a rincorrere le crisi che bussano alle sue frontiere. L’avete capito, è l’Unione europea.”
(dalla prefazione di Paolo Rumiz)
Le elezioni politiche tedesche decisive
per l'agenda dell'UE nei prossimi mesi
EUobserver
Le prossime elezioni federali in Germania, il 22
settembre, saranno determinanti anche per il
futuro dell'Unione europea e sono guardate con
molta attenzione a Bruxelles, dove molte
decisioni politiche ed economiche, in primis l'unione bancaria, sono state sospese nell'attesa di
capire che governo si insedierà a Berlino.
Per iscriversi gratuitamente alla newsletter
EDIC SIENA è possibile visitare
la pagina web alla voce
www.unisi.it/ateneo/europedirect
inserire il proprio

Cerchi libri sull'UE?
ECLAS
http://ec.europa.eu/eclas/ è il
catalogo online della Biblioteca centrale della Commissione europea
http://ec.europa.eu/libraries/in
dex_en.htm
Oltre 600.000 pubblicazioni
specializzate in materia d'integrazione europea, politiche
dell'UE e attività delle istituzioni, nonché una selezione
di articoli di periodici possono
essere consultate presso la
Biblioteca centrale o richieste
in prestito tramite una biblioteca pubblica.
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