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Centro Europe
Direct Siena
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.

Grande partecipazione per “L’Europa
a Siena, l’Europa in Toscana”
L’Europa è venuta a Siena per
presentarsi. Per raccontare ai
cittadini chi è e cosa può offrire.
L’ha fatto lo scorso 17 ottobre
presso l’Università di Siena, nel
corso dell’evento "L'Europa a
Siena, l'Europa in Toscana",
nato dalla collaborazione tra la
Commissione europea, il Centro
Europe Direct di Siena e alcuni
enti toscani.
I rappresentanti della Commissione europea sono venuti per
ricordare che l’Europa è sempre
accessibile attraverso gli sportelli dell’Unione europea presenti sul territorio per il dialogo diretto con il cittadino, proprio come quello del Centro Europe Direct ospitato dall’Università di Siena.
Relatori della giornata sono stati il prorettore dell’Università di Siena
Francesco Frati, Lorenzo Bacci della Regione Toscana, Tiziana
Tarquini del Comune di Siena, Alessandro Giordani, capo della Comunicazione della Commissione europea in Italia, Ewelina JelenkowskaLucà, capo settore stampa e media della Commissione europea in Italia e Angelita Campriani, responsabile del Centro Europe Direct Siena.
Il pubblico presente in sala ha partecipato attivamente con domande e
riflessioni sul presente e il futuro dell’Europa.
Servizio da pag. 2 a 4

L’Italia coordinerà l’agenda dell’UE da luglio a dicembre 2014
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014
spetterà all’Italia il compito di
coordinare l'agenda dell'UE all’interno del Consiglio dell'Unione europea.
Il Consiglio dell'Unione europea,
detto anche Consiglio UE, è l'istituzione in seno alla quale i ministri di tutti i paesi dell'UE si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche.
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_it.htm
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L’Europa in visita
all’Università di Siena

ha evidenziato come tale fragilità debba essere
combattuta ancora con più vigore in questa fase
storica nella quale ci si avvicina alle elezioni europee. Aggiungendo che l’unica arma per farlo è
capire quali risposte vogliono i cittadini europei e
fare il possibile per fornirle. E per capire quali risposte i cittadini cerchino, è necessario fare riferimento alle reti territoriali della Commissione europea che rappresentano il punto di incontro tra le
istituzioni europee e i cittadini. L’incontro organizzato a Siena è stato caratterizzato da una notevole partecipazione di pubblico che è intervenuto
con molte domande mostrando sensibilità verso
le tematiche trattate, oltre che grande interesse.

Lo scorso 17 ottobre l’Europa è venuta a Siena.
E ha scelto la sede del Centro Europe Direct
dell’Università di Siena per parlare dei diritti dei
cittadini che vivono nell’Unione europea. Tra cui il
diritto all’informazione, uno dei più importanti per
l’esercizio di una partecipazione piena e consapevole nel contesto sociale.
Ormai da diversi anni in tutta Italia esistono le
cosiddette “reti europee”, network attraverso cui
l’Unione europea promuove le iniziative più
significative sviluppate sul territorio. In particolare, i centri Europe Direct rappresentano i principali sportelli dell’Unione europea sul territorio, per
il dialogo diretto con il cittadino.
Nel corso della mattinata, il dibattito ha seguito la
prospettiva della Commissione europea sullo
stato dell’Unione, le sfide per il 2014 e la nuova
programmazione UE 2014/2020.
L’appuntamento è stato voluto per lanciare e far
conoscere al grande pubblico e alla stampa locale l’Europa e i servizi offerti dalle diverse articolazioni delle istituzioni europee presenti sul territorio della Regione.
In apertura dell’evento, il prorettore dell’Università
di Siena Francesco Frati ha sottolineato l’importanza di organizzare un evento legato all’Unione
europea nell’ateneo toscano, istituzione molto
vicina e sensibile alle tematiche europee e internazionali.
Alessandro Giordani, capo della Comunicazione
della Commissione europea in Italia, ha sottolineato come l’attitudine all’europeismo nel nostro
Paese sia “romantica”, soggetta a essere portata
facilmente portata via da una crisi come quella
che il nostro paese sta attraversando. Giordani

#EUToscana Pillole di Twitter
L’evento è stato seguito su
diversi social network.
Riportiamo una rassegna dei
tweet più significativi che sono
stati pubblicati durante l’evento e testimoniano la
grande partecipazione e l’interattività con il pubblico presente in sala.
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Oggi alle 11 "L'Europa a Siena, l'Europa in Toscana" - aula Magna del Rettorato - Università di
Siena #EUToscana
Università di Siena @unisiena 17 Ott
Il professor @francescofrati rivolge un saluto di
benvenuto agli ospiti della @EU_Commissione a
tutti gli intervenuti #EUToscana
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L’Europa su

Twitter

Università di Siena @unisiena 17 Ott
Alessandro Giordani e Ewelina Jelenkowska-Lucà i
rappresentanti della Commissione europea in Italia
presenti a #EUToscana

Università di Siena @unisiena 17 Ott
Giordani: "La Commissione europea in Italia
tramite questo tour è in ascolto per capire le risposte che vorrebbero i cittadini" #EUToscana

europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
"Tutti abbiamo bisogno di più Europa": il prorettore
Frati Università di Siena ricorda l'importanza di
agire pensando all'Europa #EUToscana

Francesco Frati @francescofrati 17 Ott
At #USiena, future perspectives and challenges
facing the European Union are discussed. How
much more Europe do we need? #EUToscana

europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Bacci: "Tante le opportunità dall'UE ma necessari
sforzi per utilizzarle di più e meglio" #EUToscana

Continua a pag. 4

europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Tarquini: "L'EU ci ispira nell’azione amministrativa,
segnandoci e contaminandoci nella forma politica"
#EUToscana
Università di Siena @unisiena 17 Ott
"Siamo qui all'Università di Siena per inaugurare
un tour che non rappresenta un evento convenzionale" Alessandro Giordani #EUToscana
Francesco Frati @francescofrati 17 Ott
L'Italia sta retrocedendo nell'eurobarometro? Se ne
parla a #USiena #EUToscana @unisiena
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Giordani: "Soprattutto in questa fase storica, l'EU
deve chiedersi quale sia il tipo di risposta che il
cittadino vuole" #EUToscana
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Grande partecipazione
e interattività
Università di Siena @unisiena 17 Ott
Importante testimonianza di una studentessa della
Costa d'Avorio a favore della Comunità europea
#EUToscana
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Studente: "L'UE deve evitare i tecnicismi nella
comunicazione se vuole raggiungere i giovani".
#EUToscana pic.twitter.com/Zt6k3lAHve
Foto
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Studentessa: "Necessario semplificare il riconoscimento dei titoli di studio tra i diversi paesi europei".
#EUToscana pic.twitter.com/PKyxNZuNDd
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
"I giovani hanno bisogno di informazioni, anche
banali. Come quella di fare un cv in inglese." ED
Pisa #EUToscana pic.twitter.com/2cad24cYNX
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
"Obiettivo principale della ED Siena: sviluppare sul
territorio una coscienza di integrazione europea."
Campriani, responsabileED #EUToscana

Continua da pag. 3
Università di Siena @unisiena 17 Ott
Giordani: "Parlare alle scuole, alle generazioni future, è uno dei punti su cui ci stiamo focalizzando"
#EUToscana
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Giordani: "La crisi ha scosso dalle fondamenta il
sistema: la costruzione era bella per il bel tempo,
ma non per il cattivo". #EUToscana

Università di Siena @unisiena 18 Ott
La gallery dell'evento di ieri "L'#Europa a #Siena.
L'Europa in #Toscana" #EUToscana
@eudirectsiena @europainitalia http://on.fb.me/
GTSlhh

europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Forti applausi per il capo della Comunicazione
della Commissione europea in Italia Giordani
#EUToscana pic.twitter.com/fQ8FSUSXfv
Università di Siena @unisiena 17 Ott
La Jelenkowska-Lucà presenta la programmazione
della Commissione europea in Italia 2014-2020 e
la sua proiezione sul territorio #EUToscana
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
Ewelina Jelenkowska-Lucà: "Portate i vostri progetti e le idee concrete ai centri Europe Direct più
vicini a voi" #EUToscana
europedirectsiena @eudirectsiena 17 Ott
http://www.europaintornoame.eu risorsa attraverso la quale puoi accedere alle Reti UE presenti in Italia #EUToscana
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Agire, reagire, decidere.
UE 2014

I tempi cambiano e il Parlamento europeo anche.
Ma a decidere cosa accade o non accade nell’Unione è ciascuno di noi. Anche attraverso le prossime elezioni europee. Un appuntamento che
coinvolgerà tra il 22 e il 25 maggio 2014 oltre 500
milioni di cittadini.
E per assicurare la più ampia partecipazione possibile, il Parlamento europeo ha lanciato il 10 settembre una campagna di informazione che si
svolgerà in 28 paesi in 24 lingue. Costo: 16 milioni di euro, 3 centesimi a cittadino.
Lo slogan è semplice: Agire, Reagire, Decidere.
Ed è solo la prima fase di un percorso articolato
che parte con un video e ha l’obiettivo di spiegare
agli europei innanzitutto i nuovi poteri del

Parlamento europeo e le loro implicazioni per le
persone che vivono nell’Unione Europea.
Dal mese di ottobre fino a febbraio 2014, si metteranno in luce 5 temi chiave della campagna
(occupazione, economia, qualità della vita, denaro e Europa nel mondo) con una serie di eventi
interattivi nelle città europee.
La campagna elettorale vera e propria inizierà a
febbraio e si concentrerà sulle date elettorali.
Inoltre, la campagna proseguirà anche dopo le
elezione e si concentrerà sul neo-eletto Parlamento europeo, che verrà chiamato a eleggere il
prossimo Presidente della Commissione europea, e sull’inaugurazione della nuova
Commissione.

La Europe Direct dell’Università di Siena promuove l’internazionalizzazione
Nell’ambito delle direttive comunitarie in materia di internazionalizzazione è crescente l’attenzione che l’Unione europea ha
posto ai programmi di mobilità internazionale, come quello di
Erasmus+. Con un budget di circa 16 miliardi di euro quest’ultimo progetto sosterrà, infatti, per 7 anni, dal 2014 al 2020, le
attività di mobilità e cooperazione per oltre 4 milioni di persone.
Il budget è comunque soggetto ai negoziati nell’ambito del MFF
(multi-annual financial framework).
E sempre nella prospettiva dell’internazionalizzazione, il centro
Europe Direct di Siena ha promosso il Welcome Day 2013
dell’Università di Siena, organizzando una giornata all’insegna
dello scambio tra diverse culture internazionali. In occasione del
Welcome Day è stato allestito un punto informativo sul Parlamento europeo e le prossime elezioni nell’ambito di ACT.React.Impact, campagna di informazione sulle elezioni del Parlamento europeo che si
svolgeranno dal 22 al 25 maggio 2014 in tutti i 28 Paesi membri dell’UE.
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Diritto a un avvocato
per l’assistenza legale
comunicare con i propri familiari. Se si trova
all’estero, il cittadino avrà il diritto di mettersi in
contatto con il consolato del proprio paese
d’origine.
«Questa legge rappresenta una vittoria per la
giustizia e per i diritti dei cittadini nell’Unione europea - ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente
e Commissaria UE per la Giustizia –. Questa è la
terza proposta della Commissione europea per garantire il diritto a un processo equo alle persone in
tutta l’UE, sia nel proprio paese che all’estero.
Stiamo mantenendo la nostra promessa di rafforzare i diritti dei cittadini ovunque in Europa. E per
«noi» intendo anche i membri del Parlamento europeo e i ministri degli Stati membri. In particolare
desidero ringraziare la relatrice on. Oana Antonescu e il ministro Alan Shatter per il loro impegno e la celerità con cui hanno lavorato a questa
importante proposta. Ora tocca agli Stati membri
non perdere tempo e dare attuazione a questa direttiva nei loro ordinamenti nazionali quanto prima,
a beneficio dei cittadini europei».
La legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’UE e dopo gli Stati membri avranno tre anni
per attuarla nel diritto nazionale. Secondo le stime,
una volta in vigore la nuova legge si applicherà a 8
milioni di procedimenti penali ogni anno nei 28
Stati membri dell’UE.
Info:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giust
izia_liberta/

A seguito dell’approvazione data dal Consiglio dei
ministri, è stata adottata nei giorni scorsi la proposta della Commissione europea che garantisce
il diritto di tutti i cittadini dell’Unione europea di ottenere l’assistenza legale di un difensore in un
procedimento penale.
L’intervento del Consiglio è giunto dopo il voto del
Parlamento europeo, che ha approvato il testo
della direttiva il 10 settembre scorso
(MEMO/13/772). Ciò comporta che in futuro a tutti
gli indagati - ovunque si trovino nell’Unione europea - sarà garantito il diritto a essere assistiti da
un difensore sin dalle prime fasi del procedimento
e fino alla sua conclusione.
Se un indagato viene arrestato, le nuove norme
garantiranno che gli venga data la possibilità di
Recognising new literary talent across Europe

A dozen new or emerging authors from around Europe have been declared winners of the 2013 EU
Prize for Literature.
The annual competition, now in its 5th year, helps draw attention to new and emerging authors who
might otherwise not gain the recognition they deserve outside their home country.
The competition aims to put the spotlight on the creativity and diversity of Europe’s contemporary
literature, promoting its circulation within the continent and stimulating interest in reading books by authors from other countries.
In addition to collecting cash prizes of €5,000 and having their books promoted at prestigious book
fairs, the winning authors also gain access to funding for translating their books into other European
languages.
More at: http://ec.europa.eu/news/culture/130930_en.htm

-6-

Europe Direct Siena

EU Prize for Women
Innovators 2014
L'attivista pakistana per l'istruzione femminile Malala Yousafzai è la
vincitrice del Premio Sacharov per la libertà di pensiero del 2013, a
seguito della decisione della Conferenza dei presidenti (Presidente
del Parlamento europeo e leader dei gruppi politici). Sarà invitata a
ritirare il premio durante una seduta solenne che si terrà a Strasburgo il 20 novembre.
Con l'assegnazione del premio Sacharov a Malala Yousafzai, il Parlamento europeo riconosce l'incredibile forza di questa giovane donna.
Malala coraggiosamente sostiene il diritto di tutti i bambini a un'equa
istruzione.
«Tale diritto è troppo spesso trascurato quando si tratta di ragazze ha dichiarato il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz,
annunciando il nome del vincitore -. Lo scorso 11 ottobre è stata la
Giornata internazionale del bambino e della ragazza e vorrei ricordare che circa 250 milioni di ragazze nel
mondo non possono recarsi liberamente a scuola. L'esempio di Malala ci ricorda i nostri doveri e la responsabilità per il diritto all'istruzione dei bambini. Questo è il miglior investimento per il futuro», ha aggiunto.
Malala Yousafzai, la studentessa sedicenne di Mingora nel distretto di Swat, in Pakistan, è salita alla ribalta per la sua battaglia per i diritti delle donne nella valle dello Swat, dove il regime talebano ha vietato alle
ragazze di frequentare la scuola.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzaivincitrice-del-Premio-Sacharov-2013

Tirocinio per traduttori in Lussemburgo
Tirocini per Traduttori presso il Parlamento Europeo
next deadline: 2013-11-15
Il Parlamento Europeo offre varie possibilità di tirocinio per
traduttori al fine di contribuire alla formazione professionale
dei giovani cittadini dell'Unione Europea e far conoscere
loro il funzionamento dell'istituzione. Le condizioni generali
sono le seguenti:
• possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un paese candidato;
avere oltre 18 anni;
• non aver beneficiato di un tirocinio (retribuito o non retribuito) o di un impiego retribuito presso un'istituzione dell'Unione Europea.
I tirocini si svolgeranno a Lussemburgo.
www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?
go=4&progId=EU0010000178&country=EU&lang=IT&show
-7-
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La Giornata Mondiale
degli insegnanti
guato. La seconda sfida si pone tra la qualità della
formazione degli insegnanti e la qualità dell'insegnamento. In questo senso, WTD 2013 è stato un
invito a una grande attenzione e maggiori risorse
per la questione degli insegnanti: la formazione
degli insegnanti, le condizioni e il reclutamento degli insegnanti di lavoro.
Il focus della discussione della mattina presso la
sede dell'UNESCO sulla giornata mondiale degli
insegnanti ha evidenziato il lavoro che l'organizzazione sta facendo nel condurre una riflessione globale sul paradigma secondo cui la scuola è considerata come un contributo attivo alla costruzione di
un futuro pacifico e sostenibile su scala globale. Al
centro del sistema educativo, gli insegnanti detengono le chiavi per un futuro migliore per tutti.

Circa 600 persone si sono incontrate il 4 ottobre
presso la sede dell'UNESCO a discutere di cittadinanza globale e in parallelo celebrare la giornata
mondiale degli insegnanti 2013. L'evento ha riunito
insegnanti, studenti, ILO, UNDP, UNICEF, l’Educazione Internazionale, l'OCSE, la Partnership Globale per l'Educazione, la Global Education prima
iniziativa, la Campagna Globale per l'Educazione e
molti altri.
Durante la cerimonia ufficiale di apertura una breve
anteprima del prossimo Global Monitoring Report,
dedicato agli insegnanti, è stata presentata dalla
Sig.ra Pauline Rose, Direttore del GMR. Questo
rapporto viene fuori in un momento di crisi per l'istruzione. Una crisi relativa a una carenza di insegnanti. Figure UIS mostrano la portata della sfida :
a livello globale: circa 5,24 milioni gli insegnanti
hanno bisogno di essere assunti al fine di raggiungere l'obiettivo dell'istruzione primaria universale
entro il 2015:1.580.000 nuove reclute e 3.66 milioni
di euro per sostituire quelli che lasciano la professione.
La prossima sfida va oltre i numeri. Più insegnanti
devono significare un migliore apprendimento di
qualità, attraverso la formazione e il supporto ade-
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Nella loro missione di trasmettere valori universali
come i diritti umani, il rispetto, la giustizia e la diversità culturale che contribuiscono a trasformare
le generazioni più giovani in cittadini globali del 21°
secolo. Il pomeriggio del WTD all'Unesco HQ ha
visto, inoltre, il lancio della campagna di Educazione internazionale di "Uniti per l'educazione di qualità”.
Tutti i partner hanno rinnovato il loro impegno per
l'istruzione di qualità, con l'obiettivo di trasformare
questi impegni in un movimento più ampio, mobilitando 30 milioni di insegnanti e professionisti dell'educazione e unendosi con i genitori e gli studenti, le comunità e i governi, le ONG, le organizzazioni internazionali e gli altri che condividono la visione di un'istruzione di qualità per tutti.
Altri eventi hanno avuto luogo in tutto il mondo
questo per celebrare la Giornata Mondiale degli
Insegnanti; e l'UNESCO incoraggia le persone a
prendere in considerazione tutti i futuri eventi e la
prossima Giornata Mondiale degli insegnanti, tenendosi informati nel sito worldteachersday.org

Europe Direct Siena

Opportunità
in Europa
European Personnel Selection Office – Temporary
Staff
(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)
More information:
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm

SCAMBIO EUROPEO: “Europe, my precious”
QUANDO: 12-20 dicembre 2013
DOVE: Busteni, Romania
CHI: 4 partecipanti 18-25 + 1 leader over 18
Scambio europeo in Romania dal 12 al 20 dicembre riguardante l’Europa e il sentirsi cittadini
europei. Il programma prevede la partecipazione
di di 45 ragazzi provenienti da: Romania, Cipro,
Italia, Lettonia, Estonia, Grecia, Spagna e Polonia. Lo scopo di questo scambio è quello di condividere l’idea di Europa che esiste nei diversi
paesi europei, e per fare questo è necessario
che i partecipanti svolgano un lavoro preparatorio con ricerche nel proprio Paese riguardo l’impatto che ha avuto l’entrata nell’Unione Europea,
l’idea che la loro comunità ha dell’EU e in che
grado si sentono cittadini dell’Europa.
I partecipanti allo scambio dovranno presentare i
risultati sotto forma di diagrammi, statistiche e
con l’utilizzo di media e rappresentazioni teatrali,
disegni. Inoltre, sarà molto importante anche la
condivisione e scambio delle proprie tradizioni
culturali che avverrà attraverso una presentazione del proprio stato e la preparazione di piatti
tipici e anche balli o canzoni tradizionali.
Per questo scambio europeo il vitto e l’alloggio
sono offerti dalla Commissione Europea così
come il 70% delle spese di viaggio.
Per partecipare allo scambio europeo è necessario versare (dopo essere stati selezionati) una
quota di partecipazione di 100 euro così composta: 20 euro quota sociale di iscrizione annuale
all’associazione Joint e 80 euro quota di adesione alle attività dell’associazione Joint.
Info:
http://scambiinternazionali.it/scambio-europeoin-romania-su-eu/
http://ec.europa.eu/oil/selection.htm
Scambio europeo in Romania sull’EU dal 12 al
20 dicembre

(ECHA) The European Chemicals Agency
Seconded National Experts (M/F)
12 different profiles
Ref.: ECHA/SNE/001-012
Deadline for applications: no deadline, continuous
application
Location: Helsinki, Finland
More information:
http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/seconded-national-experts
Temporary Staff (M/F)
Scientific Officer - Ecotoxicology AD 6
Ref.: ECHA/TA/2013/014
Grade: AD 6
Deadline for applications: 4 November 2013 at noon 12:00 Helsinki time (11:00 CET)
Location: Helsinki, Finland
More information:
http://echa.europa.eu/web/guest/aboutus/jobs/open-positions
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Opportunities
in Europe
(EMSA) European
Maritime Safety Agency
Seconded National
Expert (M/F)
Maritime Support Services Duty Officer with
IT Background
Ref.: EMSA/SNE/2013/02
Deadline for applications: 2 November 2013
Location: Lisbon, Portugal
More Information :
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.h
tml
(EUROJUST)
Seconded National Experts (M/F)
Reference: 13/EJ/SNE/02
Deadline for applications: 1 December 2013 - midnight CET
Location: The Hague, The Netherlands
More information:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/
Pages/seconded-national-experts.aspx
Temporary Staff (M/F)
Head of Communications and External Relations
Reference: 13/EJ/05
Grade: AD 9
Deadline for applications: 17 November 2013
Location: The Hague, The Netherlands
More information:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/
Pages/temporary-agents.aspx

(F4E) Fusion for Energy
Contract Staff (M/F)
(only applicable to candidates whose names are
already on a valid EPSO CAST reserve list)
26 Different profiles
Grades: FG II, III and IV
Deadline for applications was extended to 31 December 2013
Locations: Barcelona (Spain), Garching (Germany)
or Cadarache (France)
More information:
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/calls/cast.
aspx
Temporary Staff (M/F)
Deputy Head of Unit in Charge of the Project Procurement Group
Ref.: F4E/TA/AD9/2013/0169
Grade: AD 9
Deadline for applications: 04 November 2013
Location: Barcelona, Spain
More information:
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies
.aspx
Temporary Staff (M/F)
Project Procurement Specialist
Ref.: F4E/TA/AD9/2013/0170
Grade: AD 9
Deadline for applications: 04 November 2013
Location: Barcelona, Spain
More information:
http://fusionforenergy.europa.eu/careers/vacancies
.aspx

(Europol)
Contract Staff (M/F)
Test Engineer
Ref. Europol/2013/CA/FGIV/017
Grade: FGIV
Deadline for application: 5 November 2013
Location: The Hague, The Netherlands
More information:
http://www.europol.europa.eu/vacancies
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L’esperienza con
Greening USiena
Da qualche giorno Jana Mikudova, studentessa in
mobilità internazionale presso l’Università di Siena
nell’ultimo semestre e stagista presso la Siena
School for Liberal Arts durante l’estate - che ha
partecipato attivamente alle attività del network -,
tornerà in Slovacchia per completare il suo percorso di studi. Con queste righe, ha voluto salutarci e
raccontare a tutti la sua esperienza con Greening
USiena, per incoraggiare altri studenti
(specialmente quelli internazionali) a seguire le attività di Greening USiena.
https://www.facebook.com/GreeningUSiena?fref=ts
«Sono arrivata a Siena a febbraio per seguire un
semestre di studi all’estero attraverso il programma
Erasmus, senza alcuna conoscenza della lingua.
Fin dall’inizio, ciò mi è sembrato rischioso, ma ero
aperta a nuove opportunità e desideravo assorbire
tutta la bella vita intorno a me.
Vengo dalla Slovacchia, dove attualmente seguo il
corso di studi in International Management, e mi
interesso di natura e della possibilità di sviluppare
comportamenti, pensieri e abitudini di vita sostenibili, che rendano le cose più semplici, anche recuperando saperi e conoscenze del passato.

Per questo ho espresso la mia curiosità verso le
attività di Greening USiena; sono stata veramente
sorpresa dalla disponibilità che mi è stata concessa di partecipare alle sue iniziative, di contribuire
con i miei suggerimenti, di essere coinvolta in conferenze e altri eventi, di incontrare persone simpatiche, di essere ispirata dagli interventi di personalità
importanti e soprattutto di essere parte della conferenza internazionale ‘Sustainable Development
Solutions for the Mediterranean Region’. Grazie a
Greening USiena e ai miei interessi personali, il
mio percorso di studio Erasmus è stato prolungato
per tre mesi di training program, consentendomi di
imparare ancora meglio la lingua italiana.
Ringrazio i membri del network per tutti i momenti
interessanti che ho passato e spero che molti altri
studenti internazionali trovino la stessa ispirazione
in futuro.»
Jana Mikudova

Habitech is looking for a motivated Energy engineer for the green building service team
Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’energia e l'ambiente: una realtà composta da circa
300 fra imprese, enti di ricerca e agenzie pubbliche, per un totale di 8.000 addetti e un volume d'affari
generato di circa 1,5 miliardi di euro. Habitech è la prima società italiana di servizi LEED con un sistema integrato di servizi per la sostenibilità in edilizia. Habitech è alla ricerca di un candidato motivato
all'interno dell'area Servizi per l'efficienza energetica degli edifici.
Profilo del candidato ricercato: • Ingegnere meccanico, preferibilmente energetico • Buona conoscenza
della normativa relativa al settore energetico (direttive europee e norme nazionali, norme tecniche, certificazioni, autorizzazioni e incentivi) • Eccellente inglese scritto e parlato • Minimo 3 anni di esperienza
nella progettazione termotecnica civile e/o attività di direzione lavori/collaudi in cantiere. • Minimo 3 anni di esperienza nel settore audit energetico del sistema edificio-impianto. • Redazione di studi di fattibilità tecnico-economica di interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto (calcolo
indicatori tecnico-economici e redazione/valutazione di piani economico-finanziari) Ulteriori requisiti: •
Capacità manageriali e di relazione col cliente, atteggiamento consulenziale orientato al problem solving e alla creazione di valore • Conoscenza della modellazione energetica in regime dinamico • Residenza o disponibilità a trasferirsi in Provincia di Trento • Disponibilità a frequenti trasferte in Italia e all'estero.
http://www.habitech.it/habitech/4/lavora-con-noi.html

-11-

Europe Direct Siena

Letture
sull’Europa
Taranto. Oltre la notte
di Tiziana Grassi
Fotografie di Luciana
Manna
Prefazione di Enzo Persichella
Progedit editore

Due Europe Direct...si incontrano per caso

Questo libro-documento, nell’osservare e riflettere sulle prospettive e i possibili
orizzonti di Taranto, restituisce, attraverso analisi e
amplianti chiavi interpretative, una anatomia fenomenologica di questa città, tra espresso e inespresso, occasioni mancate e prodromi di occorrenze.
Con il contributo di sociologi, storici, economisti,
medici, giornalisti che hanno seguito e seguono
quotidianamente le tensioni, i fermenti e le vertigini
di questo territorio, il volume non vuole dare risposte alla lacerante complessità – campo aperto di
interrogazione antropologica – che questa città oggi
vive alla ricerca di una Nemesi.
Semmai le riflessioni collettive si propongono di decifrare da dove veniamo e quali futuri scenari possono essere configurati – o ripensati – nell’irriducibile tensione tra vecchio e nuovo che Taranto esperisce – o subisce – pur nelle sue grandi e riconosciute potenzialità verso un nuovo genoma eusociale.
Pillole di Europa
Il 24 e 25 ottobre, i capi di stato e di governo dell’UE si sono incontrati a Bruxelles per discutere
sull'economia digitale, la disoccupazione giovanile, l'unione economica e la recente tragedia di
Lampedusa.
Un vertice importante anche per trovare nuove
soluzioni comuni per fronteggiare il crescente numero di immigrati che arrivano soprattutto sulle
coste dell'Italia meridionale.
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.

Nel mese di settembre, nel
corso dell’evento “La notte
dei ricercatori” due antenne Europe Direct, quella
dell’Università di Siena e
quella del Comune di Kaiserslautern si sono casualmente incontrate nel cortile
del rettorato dell’Università
di Siena...ed è scattata la
foto!
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