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attività del
Centro Europe
Direct Siena
Il Centro d’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.

#GenerazioneSenzaVoto
#GenerazioneSenzaVoto nasce
da una situazione legislativa
particolare: i cittadini italiani che
si trovano temporaneamente in
un paese europeo nell’ambito di
un programma di mobilità internazionale non possono votare
dalla sede del loro scambio in
occasione delle elezioni politiche. Questa situazione discrimina gli studenti e i tirocinanti
Erasmus rispetto a coloro che
invece, sempre cittadini italiani, risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi e a differenza dei primi possono, secondo la legge
italiana, votare in quanto iscritti all'Aire. Attraverso quest'iniziativa, che
gode del supporto degli enti locali e delle Università, ESN Italia si propone di raccogliere le 50.000 firme necessarie per poter presentare
una proposta di legge a iniziativa popolare presso il Parlamento. Dopo
il successo ottenuto durante la giornata nazionale di sabato 19 gennaio in 40 città italiane, tra cui Siena, che ha visto giovani volontari
impegnarsi per garantire alle future generazioni Erasmus il diritto politico per eccellenza, l’associazione ESN Siena GES continuerà ogni
sabato fino alla fine del mese di febbraio la raccolta firme in Piazza
Matteotti dalle 11 alle 19. Per sottoscrivere la proposta di legge a Siena è
possibile anche recarsi presso:- Segreteria Generale - Comune di Siena, Palazzo Pubblico, il Campo 1 (solo per residenti nel Comune di Siena); URP/Europe Direct Siena, Università di Siena, Banchi di Sotto 55 (per tutti i
residenti in Toscana).

REPORTAGE DA BRUXELLES
GLI STUDENTI DELL’ATENEO SENESE
IN VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO
(SPECIALE ALLE PAGG. 5-7)
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FONDI DIRETTI UE,
UN SEMINARIO A SIENA
“FONDI DIRETTI
DELL’UNIONE EUROPEA, QUADRO LOGICO e BUDGET”
Seminario di formazione e informazione
(26 - 27 febbraio 2015)
Università di Siena,
Banchi di Sotto 55 - 53100 Siena
La Europe Direct dell’Università di Siena e la Rete
Enterprise European Network (EEN) della Toscana, di cui fa parte l’Eurosportello, con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, d’intesa con l’Istituto Europeo di Pubblica amministrazione (EIPA), il 26 e 27 febbraio
2015 organizzano a Siena un seminario di informazione e formazione dedicato ai fondi dell’Unione
europea, agli aspetti dei ciclo finanziario 2014-2020
dei fondi a gestione diretta.
Ad accompagnare i partecipanti nel percorso formativo saranno Romano Albertini, Ufficio per la
Cittadinanza Europea, Mercato interno e le docenti
Cristiana Turchetti, Head of Unit II, European Institute of Public Administration (EIPA) e Giorgia Pasciullo, consulente in progettazione europea
dell'EIPA.
Destinatari del corso
Il corso è destinato a tutti i cittadini: studenti e dipendenti di enti pubblici, imprese e associazioni e
organizzazioni non governative, tutti i soggetti interessati alla progettazione europea.
Partecipazione
Le iscrizioni sono a numero chiuso fino a esaurimento dei posti a disposizione. La partecipazione è
gratuita. Per informazioni e iscrizioni al seminario è
possibile scrivere alla mail
europedirectsiena@unisi.it
PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA
14.30 - Registrazione dei partecipanti
Saluti degli enti organizzatori e introduzione delle
Reti di informazione dell’Unione europea: EEN Enterprise Europe Network” e EDIC - Europe Direct dell’Università di Siena
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Angelita Campriani, Europe Direct Siena (EDIC)
Valeria Vangelista, Eurosportello Confesercenti
(EEN)
15:00 - I fondi diretti e il sito
www.finanziamentidiretti.eu
Romano Albertini, Ufficio per la Cittadinanza Europea, Mercato interno e Affari generali – Dipartimento Politiche Europee
15.30 - Le linee dei finanziamenti europei 20142020
Giorgia Pasciullo, European Institute of Public Administration.
16:15 - Come si scrivono e gestiscono i progetti
europei: Project Cycle Management
Cristiana Turchetti, rappresentante italiano, Head
of Unit "European Public Management”- EIPA
18:00 - Conclusione della I giornata.
SECONDA GIORNATA
9:00 - Registrazione dei partecipanti.
9:30 - Apertura dei lavori.
9:50 - Logical Framework Approach (LFA): gli strumenti di analisi – analisi degli stakeholder, analisi
dei problemi e analisi degli obiettivi
Giorgia Pasciullo, European Institute of Public Administration.
10:45 - Logical Framework Approach (LFA): Costruzione del Quadro-Logico.
CristianaTurchetti, rappresentante italiano, Head
of Unit "European
Public Management – EIPA.
11.30 -Pausa.
11:45 - Gruppi di Lavoro.
Coordinamento a cura di Cristiana Turchetti e
Giorgia Pasciullo.
13:00 - Pausa.
14:00 - Come si prepara il Budget di progetto
Cristiana Turchetti, rappresentante italiano, Acting
Head of Unit – EIPA.
14:30 - Gruppi di lavoro.
Coordinamento a cura di Cristiana Turchetti e
Giorgia Pasciullo.
16:00 - Discussione e presentazione in plenaria
dei risultati dei
gruppi di lavoro.
16:30 - Conclusione dei lavori
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OGM, IL PARLAMENTO UE
AUTORIZZA NUOVE NORME
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva
la nuova legislazione che consentirà ai Paesi membri dell'UE di limitare o proibire la coltivazione di Organismi geneticamente modificati (Ogm) sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a
livello europeo. L’accordo, chiuso durante il Semestre di Presidenza italiana dell'UE dopo quattro anni
di stallo negoziale, è stato approvato dall’assemblea
di Strasburgo con 480 voti favorevoli, 159 voti contrari e 58 astensioni.
Le nuove norme dovrebbero consentire agli Stati
membri di vietare o limitare la coltivazione di Ogm
per ragioni di politica ambientale, diverse da quelle
espresse nella valutazione dei rischi legati alla salute e all'ambiente effettuata dall'Autorità europea per
la sicurezza alimentare.
Gli Stati membri potranno inoltre vietare le colture Ogm per altri motivi, come ad esempio gli obiettivi di
pianificazione urbana e rurale, l'impatto socio-economico o l’evitare la presenza involontaria di Ogm in altri
prodotti.
http://www.vivieuropa.it/notizie/778

GUIDA ALL’UTENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
Il Dipartimento Politiche Europee ha realizzato una Guida all'utente sulle norme e
le procedure che regolano il riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta
di uno strumento chiaro e sintetico utile sia per i cittadini dell'UE che intendono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali in Italia, sia per i cittadini italiani interessati a spostarsi in uno dei Paesi membri, per stabilirsi o per esercitare in regime di libera prestazione.
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19160/guida-utente

IL SEMESTRE DI PRESIDENZA
ITALIANA DELL’UE IN PILLOLE

TRASPORTO AEREO, CORTE UE:
OBBLIGATORIA LA CHIAREZZA

Tempo di bilanci dopo la chiusura del Semestre
italiano. Molti gli obiettivi raggiunti: strade più sicure, l'accordo sugli Ogm, nuovi strumenti contro
contraffazione, frodi e evasione, più tutele per i
consumatori, la Macro-regione adriatico ionica.
Una sintesi dei risultati e il documento preparato
dalla Presidenza italiana è disponibile online alla
pagina:
www.politicheeuropee.it/comunicazione/19187/ilsemestre-di-presidenza-italiana-in-pillole

La prenotazione online di un volo in partenza da
un aeroporto dell'Unione Europea deve precisare
chiaramente la tariffa finale da pagare. Se dopo
aver inserito i dati su partenza e arrivo il sistema
di prenotazione propone un elenco di possibili
combinazioni, ogni cittadino europeo ha diritto di
sapere immediatamente il costo finale del biglietto, per qualsiasi incrocio possibile.
Approfondimenti su:
http://www.vivieuropa.it/notizie/779
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NEWS FROM THE
EUROPEAN COMMISSION
A NEW START: EUROPEAN COMMISSION WORK
PLAN TO DELIVER JOBS, GROWTH AND INVESTMENT
On 16 December 2014 the European Commission
adopted its Work Programme for 2015 – setting out
the actions the Commission intends to take over
the next 12 months to make a real difference for
jobs, growth and investment and bring concrete
benefits for citizens. This is an agenda for change.
Citizens want less EU interference in their daily
lives, especially where Member States are better
placed to act and provide solutions.
They expect the EU to make a difference on the
big economic and social challenges, such as
fighting unemployment and improving competitiveness. Citizens expect the EU to be more open
about what it does and how it does it. The adoption
of the Work Programme is a good starting point as
it outlines in all transparency what the EU will and will not do in 2015.
The Commission's 2015 Work Programme sets out: 23 new initiatives proposed by the Juncker Commission, following the Political Guidelines presented to the European Parliament; 80 existing proposals which
the Commission proposes to withdraw or amend for political or technical reasons. The Work Programme
presents focused actions where the Commission will deliver in 2015. In addition, in many
areas, the Commission will also continue to work hard to ensure that existing policies and rules are fit for
purpose, deliver concrete results on the ground and are properly implemented.
More at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_en.htm

EUROPPORTUNITÀ
• (EU-OSHA) European Agency for Safety and
Health at Work
COMMUNICATIONS OFFICER – PUBLICATIONS AND AUDIO-VISUAL
Grade: AST 3
Deadline: 11 February 2015
Location: Bilbao, Spain
http://www.osha.europa.eu/about/jobs
• L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER) ricopre un ruolo
centrale nella liberalizzazione dei mercati europei
dell'energia. Lo scopo è quello di assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell'esercizio,
a livello di Unione, sostenere le funzioni di regolamentazione che svolgono negli Stati membri e, se
necessario, coordinare la loro azione.
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I candidati devono presentare un CV in formato
europeo in inglese e una lettera motivazionale
(una pagina) entro le 23,59 del 30 gennaio
2015 (ora di Lubiana).
• L'Ufficio di selezione del personale organizza
un concorso generale per coprire posti vacanti
di funzionario del gruppo di funzioni segretari e
commessi che ricoprano mansione in tre settori
specifici quali: supporto amministrativo, supporto ai servizi finanziari e supporto di segreteria.
Il numero totale di idonei richiesti per tutte le
istituzioni è di 495 funzionari. Il termine ultimo
(compresa la convalida) è il 10 febbraio 2015
alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).
http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/eur
opportunita
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VIAGGIO A BRUXELLES,
I VINCITORI RACCONTANO
Lo scorso novembre si è concluso il progetto “European Parliament: Nice to Meet You!”, realizzato dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico/Centro Europe Direct dell’Università di Siena nell’ambito di azioni finanziate dal Parlamento europeo nell’anno delle
elezioni.
Il progetto si è composto di numerose iniziative volte a sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza di far sentire la proprio
voce in ambito europeo in vista del rinnovo del Parlamento.
Per questo sono stati organizzati incontri sul funzionamento e il
ruolo di questa istituzione, analisi sui programmi di partiti e candidati alla presidenza della Commissione, nonché incontri con
chi opera all’interno del PE come funzionari e parlamentari.
Per l’intero programma la Europe Direct si è avvalsa della collaborazione di docenti e ricercatori dei dipartimenti di Scienze Politiche e Internazionali e di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
dell’Ateneo.
A fine novembre 2014 dieci studenti dell’Università di Siena si sono recati a Bruxelles in visita al Parlamento Europeo e al Parlamentarium.
I vincitori sono stati estratti a sorte fra gli studenti che hanno partecipato all’indagine sull’Europa realizzata in collaborazione con il LaPS (Laboratorio Analisi Politiche e Sociali) e il Servizio Statistico e Integrazione dei Servizi Informativi dell’Università di Siena. I risultati del questionario sono pubblicati sul sito del
LaPS (http://www.laps.unisi.it/).
In questo numero riportiamo alcuni articoli e foto da Bruxelles inviati dagli studenti.

UN VOLO A BRUXELLES...E UN GIRETTO PER I DINTORNI!
di Arianna Castagna
Non ero al corrente che con il progetto European Parliament
in palio ci fossero 10 viaggi a Bruxelles quando ho deciso di completare il questionario sull’UE. Inaspettatamente catapultata in
terra straniera - grazie all’Università di Unisi -, ho avuto la possibilità di avvicinarmi a una realtà a me poco conosciuta: sono riuscita a visitare il Parlamento Europeo e con esso anche la bellissima città, che sotto Natale, tutta bella addobbata è davvero una
chicca. Il primo giorno purtroppo il tempo non è stato dalla nostra
parte, ma un po’ di pioggerellina non ha certo fermato l’esplorazione. Per cominciare la giornata la prima meta è stata proprio il Parlamento Europeo, facile da raggiungere e molto piacevole da visitare. è stato davvero un’emozione essere nella stanza in cui vengono prese decisioni che riguardano tutti i paesi dell’UE (ora quando la vedrò al TG potrò dire che là dentro c’ero
anche io!!): visitatori da ogni parte del mondo si trovano insieme per conoscere e rendersi conto dell’importanza di questo organo poco noto.
Trovo che questa iniziativa sia stato davvero interessante, sia come spunto di approfondimento per chi è
già vicino agli studi internazionali sia invece per chi, come me, non si era mai particolarmente posto
(continua a pag. 6)
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L’OPPORTUNITÀ DI VISITARE
UNA CITTÀ SPLENDIDA
(continua da pag. 5)
il problema della realtà dell’Unione Europea nei suoi organi amministrativi. Dopo aver toccato con mano cosa stia dietro al governo
dell’UE ho avuto modo di interessarmi e documentarmi maggiormente al riguardo, oltre al fatto che ho avuto la bellissima opportunità di
visitare per la prima volta delle città splendide.
Ringrazio pertanto chi si è curato del progetto e della sua
realizzazione e, perchè no, ringrazio anche il mio amico Vincenzo
che mi ha accompagnata lassù “last millisecond”.

PHOTO-GALLERY DEL MIO VIAGGIO NELLA CAPITALE D’EUROPA
di Gianmarco Costante
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EUROPEAN PARLIAMENT:
NICE TO MEET YOU!
IN THE HEARTH OF EUROPE
di Angela Gambioli
Thanks to the Europe Direct of Siena and to the
project “European Parliament, nice to meet you!” I
had the chance to spend 3 amazing days in Bruxelles.
When I arrived there, the first thing that stroke me,
exiting from the central station, was the view of the
tower of the Hôtel de Ville coloured by the lights.
It showed me the way to the Grand Place that
welcomed me already decorated for Christmas.
In the city, there are many attractions (Atomium,
Small Europe, Museums, parks…) but one that I
could not miss was the Parlamentarium. It is the
museum of the European Parliament located in one of the buildings of the Parliament.
An unconventional museum shows you by a multimedia tour the history of the EU and the actual composition and duties of each of the European Institutions (Commission, Council of EU, Parliament…). It also
inspired me with many stories from EU citizens whose life has changed thanks to the EU’s funds and
opportunities. Then I have simply walked around from the Parliament to the Commission enjoying the
autumn panorama. A truth of Bruxelles is that you will always end up in the Grand Place, which reminds
me of Siena and Piazza del Campo (that after 3 months of Erasmus I really miss!). About Siena, I found
very interesting the Bozar Expo “Ars Narrandi in Europe's Gothic Age” fully focused on paintings from
Siena (Simone Martini, Duccio di Buoninsegna, Sano di Pietro etc.)

ECCO COSA HO VISTO A BRUXELLES
di Gianmarco Costante

-7-

Europe Direct Siena

NEWS FROM THE
EUROPEAN COMMISSION
SIATE SANI - SIATE VOI STESSI: L’UE E LA SALUTE DEI GIOVANI
Le attività dell'UE per la salute dei giovani hanno
lo scopo di aiutare il governo del vostro paese, le
ONG e altre parti a migliorare la vostra salute e
quella dei vostri amici. Spetta però anche ai giovani partecipare adottando uno stile di vita responsabile.
L'attenzione rivolta dall'UE alla salute dei giovani
è un elemento importante della sua strategia per
la salute. Vi interesserebbe partecipare? Siete voi
i primi a poter migliorare la vostra salute!
Attività dell’UE per la salute dei giovani La Commissione svolge diverse attività per la salute dei
giovani, in particolare il portale Salute UE: Giovani contiene informazioni sulle questioni riguardanti
la salute, le attività in Europa e al di fuori di essa
e i programmi dell’UE in materia di salute pubblica. La tessera europea di assicurazione malattia
vi aiuta a risparmiare tempo e denaro e a evitare
problemi se vi ammalate o subite un infortunio all’estero. Il sito OMS/Europa per la salute dei bambini e
degli adolescenti mette in guardia i giovani contro i pericoli legati a: consumo di alcol, droghe illecite e
tabacco, sesso non protetto, violenza e infortuni.http://europa.eu/youth/eu/article/siate-sani%E2%80%93-siate-voi-stessi-lue-e-la-salute-dei-giovani_it

CURIOSITY
• Find out how artists, film makers, performers, book and cinema lovers and all types of cultural and
creative professionnals can take part in Creative Europe programme.
Keep an eye on the calls for proposals and should you have any questions, you can always contact
the Creative Europe Desk in your country.
http://europa.eu/youth/node/15189_it
• Il concorso video Shining Stars of Europeinvita tutti i giovani dall'Europa e oltre a girare un
breve video clip (meno di 90 sec.) che presenti i loro desideri per il futuro dell’Europa, sul tema
della "partecipazione politica".
I candidati devono avere tra i 13 e i 30 anni e nel video devono mostrare un modo innovativo
per avere un impatto sui processi decisionali nel loro contesto o paese, o a livello UE.
Verranno selezionati 20 finalisti da una giuria internazionale e multidisciplinare. Le finali si
svolgeranno nel marzo 2015 a Lussemburgo e Londra.
Scadenza: 31 gennaio 2015.
http://www.shiningstarsofeurope.eu
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DISCRIMINAZIONE? È PIÙ
DIFFUSA DI QUANTO SI PENSI
Nonostante l’UE riconosca il diritto ad un trattamento
equo, la discriminazione esiste ancora in diverse forme, a volte anche velate.
La discriminazione per motivi di età, disabilità, sesso,
razza, religione o orientamento sessuale è un atto
illegale. Tuttavia, solo un terzo dei cittadini dell’UE è
pienamente consapevole dei suoi diritti. È quindi importante che conosciate i vostri diritti e le vostre responsabilità. Più siete informati e meglio potete combattere la discriminazione.
È tempo di agire!
Amnesty International offre diverse possibilità per
unirsi alla lotta contro la discriminazione in Europa.
Potete sottoscrivere le sue azioni su Internet, inviare i vostri commenti sul blog o anche aderire all’organizzazione.
Potete anche utilizzare le vostre reti sociali per combattere l’esclusione dei disabili. End Exclusion vi consiglia di inviare i vostri tweet ai politici dell’UE, condividere i vostri video preferiti sul tema dell’inclusione e
della disabilità e produrre il vostro video.
Forme di discriminazione
La discriminazione diretta si verifica quando una persona viene trattata meno bene degli altri per motivi
non pertinenti, come ad esempio la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Esempio: se il titolare di un negozio si rifiuta di assumere persone
qualificate semplicemente a causa della loro razza o origine etnica.
La discriminazione indiretta ha luogo quando regole, prassi o criteri apparentemente neutri penalizzano
alcune persone per motivi di razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale, a meno che non siano obiettivamente giustificati da uno scopo legittimo. Ad
esempio, un grande magazzino che vieta al personale di indossare un copricapo quando è in servizio impedirebbe a chiunque debba coprire il capo per motivi religiosi (le donne musulmane, ecc.) di farsi assumere.
Per chiedere aiuto
Avete mai subìto una discriminazione? Visitate la pagina http://ec.europa.eu/justice/discrimination/help/
index_en.htm

WORK OPPORTUNITIES
(EUI) European University Institute
Temporary agent (M/F)
Director of Human Resources
Grade: AD9-AD10
Deadline for applications: 16 February 2015
Location: Florence, Italy
More information:
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/AdministrativePosts.aspx
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IS YOUR DEGREE VALID
OUTSIDE YOUR COUNTRY?
There are 2 main reasons you might need to have
your studies recognised in another country: when
you are going on an Erasmus or other exchange,
or when you want to move to another country to
study or work.
European credit transfer and accumulation system (ECTS)
If you're moving inside Europe ECTS makes it
much easier to get your studies recognised.
You can claim ECTS credits for each course
you've successfully completed:
•
1 credit = 25-30 hours of work
•
1 academic year = 60 ECTS credits
However, education institutions are free to decide
how many ECTS credits their courses are worth.

to its courses.
Depending on the country, responsibility for evaluating your previous study will lie with the educational institution, the relevant education ministry
or the national academic recognition or information centre.
To get more specific information, contact the national information centre in either your country or
the country you want to go to.
In countries where there are no such centres,
contact the ministry of education.

Credential evaluation/
recognition
If ECTS credits are not
available for courses
you've done in the past,
you might have to apply for
credential evaluation/
recognition. This will help
both you and your target
university understand how
your previous study relates

https://europa.eu/youth/eu/article/your-degreevalid-outside-your-country_en

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI, IL CASO DI
UN’OSTETRICA ITALIANA IN IRLANDA
Certificati prodotti in maniera ritenuta non corretta,
autorità italiana non riconosciuta.
Per Cristina, neolaureata trasferitasi a Dublino per
esercitare la professione di ostetrica, tanti cavilli impediscono il rilascio del certificato da parte dell'ente
irlandese. Solvit, IMI e Punto di contatto del Dipartimento a fianco del Ministero della Salute per risolvere l'intricata vicenda.
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19167/
riconoscimenti-professionali-caso-di-una-ostetricaitaliana-in-irlanda
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WORK
OPPORTUNITIES
Temporary Staff

EUROPEAN PERSONNEL
SELECTION OFFICE
Permanent Posts
Applications are now open for the competition EPSO/AST/-SC/03/15 for Secretaries and clerks for
administrative/ financial/ secretarial support roles.
The deadline to apply is 10 February 2015, 12.00
midday (Brussels time). We strongly recommend
you to read the detailed instructions available here.
Your questions
Before contacting us about EU Careers please make sure you’ve read all important documents and
updates on this page thoroughly, as well as useful
information on our web site and our general frequently asked questions.
EU-Careers.info: for questions on specific competitions and selection procedures of interest to all
candidates. If your question is not already answered, consider posting it on-line.
Candidate Contact Service: if you still can’t find
what you’re looking for or you have a question that
only concerns your personal candidate file.
What's Coming Up
Building Managers
Applications open on 22 January 2015.
Lawyers in National Law
Applications open on 26 February 2015.

(COM) European Commission
Call for expressions of interest for contract staff in
generalist profiles
Ref.: COM/1/2013/GFII, COM/2/2013/GFIII,
COM/3/2013/GFIV
Grade: Function Groups II-III-IV
Contract type: 3b (fixed term)
Open call – no deadline for applications
Location: All Commission's places of employment
(except Delegations and Permanent Representations)
All questions related to the present call must be
addressed to: HR-COM-CA-Selection2013@ec.europa.eu
More information: http://ec.europa.eu/civil_service/
job/index_en.htm
(EFSA) The European Food Safety Authority
Temporary Agent (M/F)
Head of Risk Assessment and Scientific Assistance Department
Ref.: EFSA/X/AD/2014/007
Grade: AD12
Deadline for applications: 03/02/2015
Location: Parma, Italy
More information: http://www.efsa.europa.eu/en/
aboutefsa/jobs.htm
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK
Water Sector Economist / Engineer
Ref.: 101825
Grade: 6/5
Deadline for applications: 8th February 2015
Location: Brussels, Belgium
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/
hr/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
Transport Planner / Engineer / Economist
Ref.: 101813
Grade: 6/5
Deadline for applications: 8th February 2015
Location: Brussels, Belgium
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/
hr/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL
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LETTURE
SULL’EUROPA
“L’Ungheria di Orbán”
Massimo Congiu
Ediesse, 2014
Il governo conservatore
di Orbán, al potere dal
2010, rappresenta una
preoccupazione per le
istituzioni europee. Il
primo gennaio del 2012
sono entrate in vigore
una nuova Costituzione
di stampo nazionalista,
conservatore e autoritario e una legge sulla stampa che ha portato all’istituzione di un organo preposto alla gestione e al controllo dell’informazione
e che prevede regole molto severe che vengono
fatte rispettare con la minaccia di multe pesanti e
chiusura di testate. A marzo sono stati approvati
diversi emendamenti alla Costituzione che hanno
sollevato le critiche delle istituzioni europee le quali
temono per il rispetto dei diritti fondamentali in Ungheria.
Molto critici, su questi aspetti, i rapporti di Human
Rights Watch e della Commissione di Venezia. Il
Codice del Lavoro è stato modificato in senso favorevole ai datori di lavoro e sfavorevole ai lavoratori dipendenti e il malcontento nel Paese è palpabile anche se Orbán è riuscito a presentarsi come

difensore degli interessi nazionali e continua ad
avere in patria numerosi sostenitori.
Secondo molti esperti l’atteggiamento del primo
ministro magiaro ha contribuito in modo significativo al risultato di una recente inchiesta che
mette in luce un aumento dell’ostilità o dello
scetticismo degli ungheresi nei confronti della
UE. È vero che questo fenomeno e il problema
dei rigurgiti nazionalisti non riguardano solo l’Ungheria, ma è anche vero che Orbán sembra voler guidare «la lotta per la libertà» di quanti, ungheresi e no, ritengono la UE una minaccia per
la sovranità nazionale degli Stati.
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