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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.

EUROPA, UN NUOVO INIZIO
CON IL SEMESTRE ITALIANO

La sintesi del programma del Semestre italiano, settore per settore, è stata presentata dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi
al Parlamento europeo in seduta
plenaria lo scorso 2 luglio.
Il documento illustra per ogni
area e settore di competenza del
Consiglio Ue gli indirizzi e politiche che il Governo italiano intende perseguire nei prossimi sei
mesi. Punti chiave del programma sono: una maggiore

attenzione al lavoro e alla crescita economica; una più ampia
democrazia, diritti e libertà; il
cambiamento di marcia alla politica estera.
Il “Quadro strategico” che introduce le 81 pagine del Programma di Presidenza italiana e altri
documenti relativi sono consultabili alla pagina:
www.politicheeuropee.it/comuni
cazione/18985/europa-unnuovo-inizio

Youth unemployment: Engage, Reform, Adapt
There are practical solutions for the 5 million unemployed young
people in the EU, according to a study by the European Economic
and Social Committee (EESC). The EESC Labour Market Observatory (LMO) has examined and analysed the implementation of EU
youth employment policies in six EU Member States: Greece, Croatia, Italy, Austria, Slovakia and Finland, in close cooperation with
national workers', employers' and youth organisations. The situation
differs greatly from one country to another, with youth unemployment ranging from 58.3% in Greece to 9.2% in Austria, but the
study highlights common solutions that all EU Member States could
successfully apply.
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-14-49_en.htm
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NOVITÀ DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
Agricoltura, Commissione UE
rafforza norme su importazioni
agrumi dal Sud Africa

Commercio, Commissione UE presenta
azioni per migliorare la tutela diritti di proprietà intellettuale

Il 27 maggio un gruppo di esperti degli Stati Membri ha approvato delle nuove misure sulle importazioni di agrumi dal Sud Africa. Queste misure, che
saranno adottate a giorni dalla Commissione europea, intendono proteggere le colture europee dalla
"macchia nera degli agrumi", malattia di origine
non europea dannosa per le piante. Gli agrumi importati dal Sud Africa dovranno soddisfare criteri
più rigorosi, quali la registrazione dei trattamenti
chimici effettuati prima e dopo la raccolta, l'obbligo
di registrazione dei centri di condizionamento e
ispezioni ufficiali in loco negli agrumeti.

Il 1° luglio la Commissione europea ha adottato
due comunicazioni: una relativa a un piano d'azione per far fronte alle violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale nell'UE e una relativa a una strategia
per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi. Il piano d'azione definisce
una serie di attività volte a far sì che la politica dell'UE in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) si concentri sulle violazioni su scala
commerciale (il cosiddetto approccio "follow the
money").
La strategia, che definisce un approccio internazionale, esamina i recenti cambiamenti e illustra le
possibili modalità per migliorare gli strumenti di cui
la Commissione attualmente dispone sia per promuovere norme più rigorose in materia di DPI nei
paesi terzi, sia per arrestare il commercio di prodotti che violano i DPI.
Le azioni contenute nelle comunicazioni in oggetto
saranno lanciate e condotte nel 2014 e nel 2015. In
una fase successiva la Commissione esaminerà la
necessità di ulteriori misure, eventualmente di natura legislativa.
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?
id=1104

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14614_it.htm

Ambiente: Commissione UE propone
pacchetto su nuove norme per promuovere
politiche di riciclaggio
Il 2 luglio la Commissione europea ha adottato un
pacchetto di proposte volte a sviluppare a promuovere il riciclaggio negli Stati membri. Il conseguimento dei nuovi obiettivi in materia di rifiuti, secondo l’Esecutivo europeo, creerebbe 580.000 nuovi
posti di lavoro, rendendo l'Europa più competitiva e
riducendo la domanda di risorse scarse e costose.
Le misure proposte, che consentirebbero peraltro
di ridurre l'impatto ambientale e le emissioni di gas
a effetto serra, prevedono il riciclaggio del 70% dei
rifiuti urbani e dell'80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030 e, a partire dal 2025, il divieto di collocare in discarica i rifiuti riciclabili. Il pacchetto di misure intende creare il contesto che consentirà di trasformare in realtà l'economia circolare, con politiche meglio interconnesse, una regolamentazione
intelligente e il sostegno attivo delle attività di ricerca e innovazione. Il pacchetto suggerisce inoltre di
misurare la produttività delle risorse in base al rapporto tra PIL e consumo di materie prime, proponendo di individuare nell'aumento del 30% di tale
produttività entro il 2030 un possibile obiettivo principale da inserire nella prossima revisione della
strategia Europa 2020.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14763_it.htm

Consumatori, nuova direttiva europea
sui diritti dei consumatori
Il 13 giugno la Commissione Ue ha approvato una
nuova direttiva sui diritti dei consumatori.
Nello specifico la nuova direttiva include una maggiore trasparenza dei prezzi, eliminazione delle sovrattasse ingiustificate per l'uso di carte di credito e
di servizi di assistenza telefonica, diritti di rimborso
più solidi, migliore protezione in relazione al commercio online e ai contenuti digitali.
Anche le imprese potranno
beneficiare di queste nuove
norme che creano
condizioni di parità e rendono
meno oneroso offrire prodotti
e servizi in un
contesto transfrontaliero.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-655_it.htm
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NOVITÀ DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
Cooperazione: Commissione UE lancia la
strategia per la nuova macroregione
adriatica e ionica

Imprese, COSME: 25 miliardi di euro per
sostenere le PMI nel 2014-2020
Il 30 giugno la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di 25 miliardi di euro nel
2014-2020 attraverso il programma COSME per
permettere a 330.000 PMI di avere un facile accesso al credito. COSME mobilita i prestiti e gli investimenti in capitale per le SME in Europa. Il programma COSME finanzierà garanzie e controgaranzie alle istituzioni finanziarie per aiutarle a erogare un maggior numero di prestiti e leasing finanziari, in genere fino a 150.000 euro, alle PMI. Tale
strumento includerà inoltre la cartolarizzazione di
portafogli di crediti concessi a PMI. Il programma
COSME investirà anche in fondi azionari che offrono capitale di rischio alle PMI, soprattutto in fase
di espansione e crescita. La Commissione Ue ha
inoltre pubblicato delle linee guida per semplificare
i meccanismi di accesso ai finanziamenti. Gli strumenti finanziari del nuovo programma COSME
dovrebbero essere ultimati prima della pausa estiva.

Il 18 giugno la Commissione Ue ha lanciato ufficialmente la nuova strategia
dell’UE per la regione adriatica e ionica. La strategia offrirà ai candidati e
candidati potenziali all'adesione un’opportunità di collaborare con gli Stati membri, in particolare contribuendo all'integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione europea.
Si tratta della prima "strategia macroregionale dell’UE" con un numero elevato di paesi extraUE
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e
Serbia).
La strategia riguarda principalmente le opportunità
dell'economia marittima: "crescita blu", connettività
terra-mare, connettività dell'energia, protezione
dell’ambiente e turismo sostenibile tutti settori destinati a svolgere un ruolo cruciale nel creare posti
di lavoro e stimolare la crescita economica nella
regione. http://europa.eu/rapid/press-release_IP14-690_it.htm

Guida pratica per le PMI
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/
guide-to-funding/indirect-funding/index_en.htm

Energia, Commissione Ue presenta una
strategia per aumentare la sicurezza delle
forniture

Rete Enterprise Europe consulenza sull'accesso ai
finanziamenti
http://een.ec.europa.eu/

Il 28 maggio la Commissione Ue ha presentato
una nuova strategia per diversificare le forniture
esterne di energia, potenziare le infrastrutture
energetiche e realizzare un mercato interno dell’Ue per l’energia e il risparmio energetico.
La strategia sottolinea la necessità di coordinare le
decisioni di politica energetica e l’importanza di
agire in maniera coordinata nei negoziati con i partner esterni.
Per affrontare le sfide a medio e lungo termine in
materia di sicurezza delle forniture, la Commissione propone azioni in cinque settori chiave che includono la realizzazione dei collegamenti infrastrutturali mancanti, la diversificazione delle rotte
di fornitura e l’aumento della produzione locale di
energia.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14606_it.htmsecurity_of_supply_en.htm

Link al portale La tua Europa:
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/index_it.htm
Comunicato stampa :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14753_en.htm?locale=en
Intervista al VP Tajani su COSME:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/
smes-entrepreneurship/article_11090_it.htm
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NOVITÀ DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
Mercato interno, roaming dati: dal 1° luglio
abbattimento delle tariffe di oltre il 50%

Ricerca, attesi 240.000 nuovi posti di lavoro
nell’ambito del più grande programma di
robotica civile al mondo lanciato dall’Ue

Il 24 giugno la Commissione Ue ha annunciato che
dal 1° luglio 2014 verranno ridotte di oltre la metà
le tariffe massime per scaricare i dati in roaming:
da 45 a 20 centesimi per MB. Anche le chiamate e
gli SMS saranno meno cari. Sempre dal 1° luglio
gli operatori di telefonia mobile in Europa potranno
offrire condizioni speciali per i servizi di roaming a
chi prevede di viaggiare permettendo, in alcuni
casi, di scegliere un operatore locale nel paese di
destinazione per servizi dati quali invio e ricezione
di email, consultazione di notizie online, caricamento di foto e riproduzione di video online. Chi è
in viaggio potrà così confrontare le offerte di roaming e scegliere l'offerta e la tariffa più conveniente.
La Commissione Ue sta lavorando a un nuovo regolamento per l’eliminazione totale delle tariffe
delle tariffe di roaming, garantendo una rete internet aperta e neutrale e offrendo una maggiore tutela ai consumatori che utilizzano servizi mobili e a
banda larga.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14720_it.htm

Il 3 giugno la Commissione europea e 180 imprese
e organizzazioni per la ricerca hanno lanciato con
60 milioni di euro SPARC, il più grande programma
mondiale per la ricerca civile e l’innovazione nel
settore della robotica (realizzato nell'ambito
dell'iniziativa euRobotics). L'iniziativa SPARC
riguarda l'industria manifatturiera, l'agricoltura, la
sanità, il trasporto, la sicurezza civile e le famiglie e
ha l'obiettivo di rafforzare la posizione dell'Europa
nel mercato globale della robotica (60 miliardi di
euro entro il 2020). Quest'iniziativa è volta a
creare oltre 240.000 posti di lavoro in Europa e aumentare il mercato globale. La Commissione investirà 700 milioni di euro e l’associazione euRobotics 2,1 miliardi di euro. Il progetto è stato presentato alla conferenza “Automatica 2014” a
Monaco. I primi bandi ai quali potranno accedere
tutte le imprese europee e le istituzioni che fanno
ricerca saranno pubblicati in ottobre 2014 con scadenza in aprile 2015.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14619_en.htm?locale=en

Occupazione: un nuovo passaporto
europeo delle competenze per agevolare
l'assunzione nel settore della ricettività

Sanità, Commissione Ue introduce un logo
per garantire l’acquisto sicuro di medicinali
online

Il 17 giugno la Commissione Ue ha inaugurato il
nuovo Passaporto europeo delle competenze nel
settore ricettivo e turistico (che include hotel, ristoranti, bar, alimentare, ecc). Questo strumento è
stato sviluppato per agevolare la presa di contatto
tra le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro.
Il passaporto, che in futuro sarà esteso ad altri settori, è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue
sul Portale europeo della mobilità professionale
EURES.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14678_it.htm

Il 24 giugno la Commissione Ue ha adottato un regolamento di attuazione nel contesto della direttiva
sui medicinali falsificati (direttiva 2011/62/UE) che
stabilisce un logo comune per le farmacie online
nonché i requisiti tecnici per assicurarne l'autenticità. Il logo sarà pienamente disponibile nel secondo semestre del 2015. Il logo comincerà ad apparire nelle prossime settimane dopo l’approvazione del regolamento. Gli Stati membri avranno un
anno per prepararne l'applicazione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14712_it.htm
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NOVITÀ DALLA
COMMISSIONE EUROPEA
Società informazione: Commissione UE
esorta i governi a sfruttare il potenziale dei
"big data"

Il 2 luglio la Commissione europea ha adottato una
nuova comunicazione per esortare i governi nazionali alla raccolta e lo sfruttamento dei ‘big data’.
Le principali azioni concrete proposte includono ad
esempio l’istituzione di un partenariato pubblicoprivato sui big data per finanziare idee rivoluzionarie, in settori come la medicina su misura e la
tracciabilità degli alimenti dal produttore al consumatore; la creazione di un incubatore di dati aperti
(nell'ambito di Orizzonte 2020), per aiutare le PMI
a dotarsi di catene di fornitura basate sui dati e
incrementare il ricorso al ‘cloud computing’.
Alcune cifre riportate dalla Commissione Ue: il settore dei dati cresce del 40% l'anno, sette volte più
velocemente del mercato generale dell'informazione e della comunicazione: i big data ci stanno già
aiutando ad accelerare la diagnosi delle lesioni
cerebrali, a trovare il posto ideale per installare un
parco eolico, a evitare gli imbottigliamenti nel traffico o a prevedere i raccolti nei paesi in via di
sviluppo. La tecnologia e i servizi mondiali dei big
data arriveranno a 16,9 miliardi di dollari nel 2015
e grazie ai dati si potranno creare centinaia di
migliaia di posti di lavoro in Europa. Le imprese
che fondano i propri processi decisionali sulle
conoscenze generate dai dati registrano un incremento di produttività del 56%.
Comunicazione "Verso una florida economia
basata sui dati":
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14769_it.htm

Invitation to the Congress
"A new narrative for Europe!"
The Regional Representation
of
the
European Commission Bonn and the
Federal Agency for
Civic Education in
Germany want to
invite 60 young people (between 18 and
25) from all Member
States of the EU to a
conference to discuss about the future
explanation of the
European Union in
the 21st century. The Congress "A new narrative
for Europe!" will take place in Bonn (Germany)
from 31.08. to 03.09.2014. The aim of the youth
congress is to have a document on a new narrative
for Europe elaborated and adopted by the 60
young people during their meeting in Bonn – and to
be handed over officially to the Commission President. High-level participation from the Commission
envisaged as well as the assistance of the European Affairs Minister of North Rhine-Westphalia,
the Mayor of Bonn, etc. The application will be
closed on the 25th July 2014. The travel costs to
Bonn, accommodation and full catering will be covered by the RRep and the bpb.
More information and application form: http://
www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongresstagung/187578/the-story-behind-europe-in-the21st-century
Nurses - INFERMIERE
Numero lavoratori 60
Staff Medical Recruitment Agency is recruiting
Geriatric Nurses for United Kingdom.
How to Apply: Please send your CV to the email
kristen@staffmedical.co.uk and in CC to Eures
Adviser: eures@provincia.milano.it
Sede di lavoro GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Modalità lavoro FULL TIME
Data scadenza 31/08/2014
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CAREER
OPPORTUNITIES
EUROPEAN PERSONNEL
SELECTION OFFICE
Translators
We are looking for talented, motivated translators
from across Europe to work for the EU Institutions
in the following languages: German, Greek, Spanish or Swedish.
A multilingual organisation like the EU needs high
quality translation and relies on professional linguists to keep it running smoothly. The role of the
language services in the various EU institutions
and bodies is to support and strengthen multilingual communication in Europe and to help Europeans understand EU policies.
You will be working in a challenging, multi-cultural
environment, playing an essential role in the development of policy and legislation which has a positive effect on the lives of 505 million people.
Our selection procedures for translators are intended for candidates who have a perfect command,
both written and spoken, of the language of the
selection procedure (mother tongue or equivalent
knowledge), backed by a thorough knowledge of at
least two other EU languages, one of which is English, French or German. If you are not up to this
standard, we would strongly advise you not to
apply. You should combine a university degreelevel with a very self-motivated approach and the
drive and determination to make a major contribution. Although professional experience is not required previous experience as a translator would be
beneficial. Deadline for applications: 05 August 2014, 12.00 (Brussels time)
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/
translators/index_en.htm
Temporary positions
(CPVO) Community Plant Variety Office
Temporary Agent (M/F)
Assistant to the Presidency
Ref. CPVO/TA/2014/002
Grade: AD 5
Deadline for applications: 31 July 2014
Location: Angers, France
http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/aboutthe-cpvo/vacancies

(EDA) - European Defence Agency
Contract Agent (M/F)
Job title: Senior IT Specialist
Ref.: EDA/2014/119a
Grade: FG IV
Deadline for applications: 28 July 2014
Location: Brussels (Belgium)
http://www.eda.europa.eu/jobs/Vacancies
Contract Agent (M/F)
Job title: IT Security Administrator
Ref.: EDA/2014/C028
Grade: FG IV
Deadline for applications: 28 July 2014
Location: Brussels (Belgium)
http://www.eda.europa.eu/jobs/Vacancies
Temporary Agent (M/F)
Job title: Cooperation Planning & Support Director
Ref.: EDA/2014/042c
Grade: AD14
Deadline for applications: 3 September 2014
Location: Brussels (Belgium)
http://www.eda.europa.eu/jobs/Vacancies
(EFSA) European Food Safety Authority
Temporary Agent (M/F)
Statistician
Ref.: EFSA/X/AD/2014/002
Grade: AD 7
Deadline for applications: (18/07/2014)
30/07/2014
Location: Parma, Italy
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/jobs.htm
Temporary Staff (M/F)
Graphic Designer
Ref.: EFSA/X/AST/2014/004
Grade: AST4
Deadline for applications: 31/07/2014
Location: Parma, Italy
More information: http://www.efsa.europa.eu/en/
vacancies/vacancy/efsaxast2014004.htm
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CAREER
OPPORTUNITIES
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK

(ETF) European Training Foundation
Temporary Staff
Deputy Director (M/F)
Ref.: ETF/REC/14/01
Grade: AD 12
Deadline for applications: 05/09/2014
Location: Turin, Italy
More information: http://www.etf.europa.eu/
web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/
longlist.nsf/
ceiweb/6F051232CA301D20C1257C9E00404DF0

Temporary Staff (M/F)
Telecommunication and Videoconferencing specialist – 4Y CDD
Ref.: 101353
Grade: E/F
Deadline for applications: 30/07/2014
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/
er/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?
Page=HRS_CE_HM_PRE

(eu-LISA) European Agency for the operational
management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
Contract Staff
Procurement Officer
Ref: eu-LISA/14/CA/FGIV/03.1
Grade: FGIV
Deadline date for application: 30 July 2014
Location: Tallinn, Estonia
More information: http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/
agency/index_en.htm

Temporary Staff (M/F)
Sourcing and Contract Manager – 4Y CDD
Ref.: 101337
Grade: E/F
Deadline for applications: 30/07/2014
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/
er/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?
Page=HRS_CE_HM_PRE
Temporary Staff (M/F)
PeopleSoft Financials Expert – 4Y CDD
Ref.: 101334
Grade: E/F
Deadline for applications: 30/07/2014
Location: Luxembourg, Luxembourg
More information: https://erecruitment.eib.org/psp/
er/EMPLOYEE/HRMS/c/
HRS_HRAM.HRS_CE.GBL?
Page=HRS_CE_HM_PRE

(FRA) - European Union Agency for Fundamental
Rights
Seconded National Experts (M/F)
Legal Research and Analysis
Ref.: SNE-FRA-2014-ECR2 - Legal Research
and Analysis
Deadline for applications: 28/07/2014 h. 13:00
Location: Vienna, Austria
More Information: http://fra.europa.eu/en/aboutfra/recruitment/vacancies

(ETF) European Training Foundation
Temporary Staff
Deputy Director (M/F)
Ref.: ETF/REC/14/01
Grade: AD 12
Deadline for applications: 05/09/2014
Location: Turin, Italy
More information: http://www.etf.europa.eu/
web.nsf/pages/job?openDocument&emb=/
longlist.nsf/
ceiweb/6F051232CA301D20C1257C9E00404DF0

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
(FRA)
Abgeordnete nationale Sachverständige (M/F)
Rechtsforschung und Analyse
Ref.: SNE-FRA-2014-ECR2 - Rechtsforschung
und Analyse
Bewerbungsschluss: 28/07/2014 h. 13:00
Dienstort: Wien, Österreich
Weitere Informationen: http://fra.europa.eu/en/
about-fra/recruitment/vacancies
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Letture
sull’Europa
L'Europa dei diritti
La Corte di giustizia e i cittadini dell'Unione
a cura di Giacomo Gattinara, Fabio Pappalardo
presentazione di Lucio Battistotti. Introduzione di Giuseppe Tesauro
Donzelli Editore
Esiste un cittadino europeo? Chi è incaricato di verificare il rispetto dell’ordine
giuridico in Europa? A tali quesiti risponde la Corte di giustizia europea che,
sin dalla sua nascita, nel 1952, ha dato alla luce circa 27 000 sentenze, occupandosi di molti temi, tra cui parità di trattamento tra uomo e donna, euro, medicinali, prostituzione, sussidi agricoli, diplomi universitari. Da sessant’anni la
Corte è la vera fucina del diritto europeo.

GRECO
Eroe d’Europa
di Francesco De Palo
Albeggi Edizioni
Parlare di Grecia da un biennio a questa parte ha significato prestare occhi e
orecchie a storie di crisi e di sconfitta. Al contrario, è proprio nel DNA del popolo greco che si può trovare la risposta positiva ai tempi bui che attanagliano
Atene, ma anche l’intera Europa e l’intero pianeta.
La storia dell'Ellade è foriera di esempi positivi: ogni volta che si è trovata con
le spalle al muro e a un passo dal baratro, la Grecia è riuscita a rialzarsi e a far
fronte al nemico di turno, dando una svolta determinante alla Storia. Sua è anche l’idea primigenia di Europa. È da qui che bisogna ripartire.
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