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UNIVERSITY AND DIPLOMACY COOPERATION IN THE
INTERNATIONAL CRISES
La Europe Direct Siena promuove mercoledì 20 giugno 2018
un nuovo appuntamento in collaborazione con l’Associazione
Europea di Studi Internazionali (AESI).
Si tratta di un Seminario Universitario Europeo dal titolo
“University and Diplomacy Cooperation in the International
Crises”, che si svolgerà presso l'Aula Magna del Palazzo del
Rettorato.
Questo evento è il primo di una serie di incontri che l'AESI
realizzerà presso alcune prestigiose Università italiane. Una
delle sfide fondamentali del Ventunesimo secolo è assicurare la
pace internazionale e promuovere lo sviluppo, alla luce del
nuovo equilibrio mondiale. È necessario un nuovo pensiero
strategico per affrontare le questioni globali e far avanzare
"beni pubblici globali". In quest'ottica, l'AESI sta
promuovendo l'idea di “Università in Europa”, valorizzando il
suo ruolo di servizio alla società. Del resto, proprio all'interno
delle Università e delle relazioni che esse costruiscono con il
mondo politico ed economico, possono essere trovate alcune
soluzioni per un progresso civile e culturale di integrazione.
Per conoscere nel dettaglio il programma del Seminario
visitare il sito web www.congressi.unisi.it/aesisiena2018.
NICE TO MEET YOU, PALESTINE
Il prossimo 21 giugno alle ore 10 nell'Aula Magna del
Rettorato dell'Università di Siena incontreremo e conosceremo
qualcosa di più sulla Palestina.
"Nice to Meet You, Palestine" è la nuova occasione per
approfondire e far conoscere le diverse comunità di cittadini
stranieri presenti sul territorio. Pensato nell’ambito del
progetto Europe Direct dell’Università di Siena, il progetto
Nice to meet you vuole contribuire affinché gli stranieri
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possano essere una grande opportunità culturale e di sviluppo
per tutto il territorio nell’ambito delle priorità dell’Unione
europea.
“Unita nella diversità” è, infatti, il motto dell’Unione europea,
usato per la prima volta nel 2000. Il motto sta a indicare come,
attraverso l’UE, gli europei siano riusciti a operare insieme a
favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo
stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del
continente. Conoscersi per progredire dovrebbe essere lo
spirito con cui affrontare la contemporaneità, che
all’Università di Siena è stato interpretato proprio con il
progetto Nice to meet you.
L’EUROPROGETTAZIONE: UN’OCCASIONE
FORMATIVA EDIC SIENA
di Sergio Piergianni
Anche quest’anno, sulla scia del successo avuto nelle
precedenti edizioni, il centro d’informazione Europe Direct
Siena ha riproposto la fortunata combinazione tra il percorso
formativo e informativo, che è “Lezioni d’Europa”, e un corso
di europrogettazione, ovvero un approfondimento su quali
siano i fondi diretti e indiretti dell’Unione europea e su come
redigere un progetto da questi finanziabile.
Terminato il ciclo Lezioni d’Europa 2018, lo scorso 4-5 e 11-12
giugno al Santa Chiara Lab, struttura polifunzionale
dell’Università di Siena, si sono tenute quattro giornate di
europrogettazione coordinate dal Dott. Giovanni Berardino,
esperto in progettazione europea. Circa quindici partecipanti,
tra studenti, ricercatori e lavoratori, hanno avuto modo di
seguire gratuitamente il suddetto corso. Questa è stata, senza
alcun dubbio, un’opportunità unica che il centro Europe
Direct ha offerto alla comunità locale perché i quattro giorni
sono stati utili a capire cosa sia l’europrogettazione, quali e
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quante competenze richiede e, grazie a laboratori pratici,
cimentarsi nella stesura di alcuni progetti finanziabili con
fondi dei programmi Creative Europe e Interreg.
Alla luce del lavoro svolto al Santa Chiara Lab, conoscere,
capire e mettersi alla prova possono allora dirsi le azioni
necessarie che hanno rappresentato la chiave di volta per
avvicinarsi ad un campo, quello dei fondi europei e
dell’europrogettazione, che per quanto complesso costituisce
una cospicua parte delle politiche dell’Unione europea.
ERASMUS E CONFRONTO TRA CULTURE: LA EDIC
SIENA "FA SCUOLA" AGLI ADULTI
di Sergio Piergianni
Tra le attività che il centro di informazione Europe Direct
Siena svolge, molta attenzione è attribuita al rapporto con le
scuole del territorio per collaborazioni nei settori della politica
di coesione europea e nella promozione del programma
Erasmus+. È sulla base di ciò, che nelle scorse giornate del 25
maggio e del 6 giugno 2018 grazie all’invito dell’Istituto San
Giovanni Bosco-Cennino Cenni di Colle Val d’Elsa, il centro
Europe Direct Siena ha avuto il piacere di prendere parte ad
un progetto tanto originale quanto stimolante denominato
“School for all – Conversazioni in lingua straniera per adulti”.
Il progetto, finanziato dal PON Inclusione, mira a fornire
competenze linguistiche di medio livello della lingua inglese
agli adulti, gran parte dei quali genitori degli studenti dello
stesso istituto colligiano.
Grazie alla presenza dei volontari dell’Erasmus Student
Network Siena e degli studenti Erasmus dell’Università di
Siena, i circa 30 partecipanti al progetto, coordinato dalle
professoresse Domenica Mangieri e Lisa Zegelbone, hanno
avuto la possibilità di conversare in inglese con studenti
universitari provenienti da vari paesi europei ed extraeuropei.
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Le differenze culturali, i benefici del programma Erasmus e
vari altri aspetti del fortunato programma europeo di mobilità
sono stati al centro dei due incontri pomeridiani alla fine dei
quali si è potuto toccare con mano quanto utile possa essere
per gli adulti “tornare a scuola” e confrontarsi con giovani
che, pur essendo più o meno coetanei dei loro figli, hanno
storie diverse da raccontare.
NEWS FROM THE EUROPEAN COMMISSION
Plastica monouso: nuove norme UE per ridurre i rifiuti marini
Bruxelles, 28 maggio 2018
Di fronte al costante aumento dei rifiuti di plastica negli oceani
e nei mari e ai danni che ne conseguono, la Commissione
europea propone nuove norme di portata unionale per i 10
prodotti di plastica monouso che più inquinano le spiagge e i
mari d'Europa e per gli attrezzi da pesca perduti e
abbandonati.
Insieme, questi prodotti rappresentano il 70% dei rifiuti
marini. Le nuove regole sono proporzionate e concepite per
ottenere i migliori risultati, vale a dire non a tutti i prodotti si
applicheranno le stesse misure: saranno messi al bando i
prodotti di plastica monouso per i quali sono facilmente
disponibili soluzioni alternative, mentre si limiterà l'uso di
quelli di cui non esistono valide alternative riducendone il
consumo a livello nazionale; i produttori dovranno poi
rispettare requisiti di progettazione ed etichettatura e
sottostare a obblighi di gestione e bonifica dei rifiuti. Con
queste nuove norme l'Europa è la prima a intervenire
incisivamente su un fronte che ha implicazioni mondiali.
Frans Timmermans, primo Vicepresidente responsabile per lo
sviluppo sostenibile, ha dichiarato: “Questa Commissione ha
promesso di agire in grande sulle grandi questioni e lasciare il
resto agli Stati membri. È innegabile che i rifiuti di plastica
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siano una grande questione e gli europei devono agire insieme
per affrontarla, tanto più che i rifiuti di plastica finiscono
nell'aria che respiriamo, nel suolo, negli oceani e sulle nostre
tavole. Le proposte odierne ridurranno, con una serie di
misure, i prodotti di plastica monouso che ora troviamo sugli
scaffali dei supermercati. Alcuni di essi saranno messi al
bando, ma ciò non significa che dovremo rinunciarvi, perché
saranno sostituiti da alternative più pulite.”
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'occupazione,
la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:
"La plastica è un materiale straordinario, che dobbiamo però
usare in modo più responsabile. I prodotti di plastica monouso
non sono una scelta intelligente né dal punto di vista
economico né da quello ambientale, e le proposte presentate
oggi aiuteranno le imprese e i consumatori a preferire
alternative sostenibili. L'Europa ha qui l'opportunità di
anticipare i tempi, creando prodotti che il mondo vorrà
procurarsi nei decenni a venire e valorizzando le nostre
preziose e limitate risorse. L'obiettivo per la raccolta delle
bottiglie di plastica concorrerà anche a generare i volumi
necessari a far prosperare il settore del riciclaggio.”
Nel mondo, le materie plastiche rappresentano l'85 % dei
rifiuti marini. Sotto forma di microplastica sono presenti
anche nell'aria, nell'acqua e nel cibo e raggiungono perciò i
nostri polmoni e le nostre tavole, con effetti sulla salute ancora
sconosciuti. Affrontare il problema della plastica è una
necessità, che può dischiudere nuove opportunità di
innovazione, competitività e occupazione.
Le imprese ci guadagneranno in competitività: una normativa
unica per l'intero mercato dell'UE offre alle imprese europee
un trampolino per sviluppare economie di scala e rafforzare la
competitività nel mercato mondiale in piena espansione dei
prodotti sostenibili: con i sistemi di riutilizzo (come quelli di
cauzione-rimborso) le imprese potranno contare su un
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approvvigionamento stabile di materiali di alta qualità; in altri
casi, mosse dall'incentivo a ricercare soluzioni più sostenibili,
potranno conquistare un vantaggio tecnologico sui loro
concorrenti internazionali.
In seguito all'iniziativa sulle borse di plastica nel 2015, il 72%
degli europei dichiara di averne ridotto l'uso
(Eurobarometro). L'Unione rivolge ora l'attenzione ai 10
prodotti di plastica monouso e agli attrezzi da pesca che,
insieme, rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa.
Le nuove regole introdurranno:
- il divieto di commercializzare determinati prodotti di
plastica;
- obiettivi di riduzione del consumo;
- obblighi per i produttori;
- obiettivi di raccolta;
- prescrizioni di etichettatura;
- misure di sensibilizzazione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_it.htm
OPPORTUNITÀ E TIROCINI
Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo
La Corte di giustizia dell'Unione europea a Lussemburgo ha
necessità di assumere, per il suo servizio di ricerca e
documentazione, giuristi chiamati ad occupare, quali agenti
temporanei, un posto di amministratore, per effettuare attività
di studio, ricerca e documentazione in materia di diritto
dell'Unione e di diritti nazionali.
Sono richieste le seguenti qualifiche:
• Formazione giuridica completa nel diritto nazionale di uno
degli Stati membri sancita da un diploma universitario nonché
ottima conoscenza del diritto dell'Unione
• È fortemente auspicabile una comprovata esperienza
professionale nell'ambito di un'attività che attesti una pratica
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effettiva della ricerca giuridica, tanto in diritto comunitario,
quanto in diritto nazionale
• Conoscenza approfondita della lingua dello Stato membro
che ha rilasciato la propria laurea
• Buona conoscenza del francese
Scadenza: Open
Per informazioni consultare la pagina dedicata:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/it/#juriste_it
OPPORTUNITÀ E TIROCINI
Traineeship retribuito all’ENISA
L’ENISA è l’agenzia Europea per la sicurezza della rete e
dell’informazione.
Esperti informatici di tutti i Paesi membri dell’UE lavorano
per la sicurezza informatica pubblica e privata dei cittadini
europei. L’ENISA lavora con questi gruppi per sviluppare
consigli e raccomandazioni per il corretto utilizzo delle
informazioni in sicurezza. L’agenzia ha sede in Grecia. Ad
Atene gli uffici tecnici e a Creta gli uffici amministrativi
Requisiti:
• Essere cittadini di uno dei Paesi membri UE o Norvegesi,
Islandesi o del Liechtenstein
• Ottima conoscenza di almeno due lingue UE, una delle quali
deve essere l’inglese.
Le domande di tirocinio presso l'ENISA sono accettate nelle
seguenti aree:
• Sicurezza delle informazioni di rete (NIS): nelle seguenti
aree: - Tecnologie di sicurezza - Sicurezza e resilienza delle reti
di comunicazione - Infrastruttura di informazione critica NIS standardizzazione e regolamentazione - Tecnologie
elettroniche di identità e autenticazione - Statistiche sulla
sicurezza delle informazioni - Economia dei NSI;
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• Amministrazione e supporto: nelle seguenti aree:
Amministrazione generale - Amministrazione finanziaria,
Risorse umane - Audit interno - Legale - Informatica (IT).
Scadenza: 18 giugno 2020
Per informazioni consultare la pagina dedicata:
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies
EURES OPPORTUNITIES
Consultant radiologist at Lillebaelt Hospital in the southern
region of Denmark
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Application deadline: 27/06/2018
The department of radiology in Vejle, Lillebaelt Hospital, is
looking for a highly qualified, experienced, motivated and
sympathetic colleague to join our team.
https://www.workindenmark.dk/job/6665123/Consultantradiologist-at-Lillebaelt-Hospital-in-the-southern-region-ofDenmark
Lillebaelt Hospital is looking for a highly skilled and
development oriented endocrinologist
Sygehus Lillebælt , Kolding sygehus
Application deadline: 27/06/2018
The Medical Department in Kolding is offering a job in an
exciting, complex and dynamic department where the patient
is in focus, the professional quality and education is a high
priority and interdisciplinary cooperation and team spirit has
a particular focus.
For us cooperative relationships internally and externally are
paramount. Our employees are engaged and have high
professional competence and our working culture is
characterized by trust, respect and humor.
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Furthermore, we prioritize continuing education and
participation in congresses.
https://www.workindenmark.dk/job/6634091/LillebaeltHospital-is-looking-for-a-highly-skilled-and-developmentoriented-endocrinologist
Consultant Urologist, Department of Urology, Vejle Hospital,
Denmark
Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
Application deadline: 03/07/2018
Department of Urology, Vejle Hospital, Denmark: Vacant
position for a Consultant Urologist.
The department of Urology in Vejle, Lillebaelt Hospital, is
looking for a highly qualified, experienced, motivated and
sympathetic colleague to join our team.
https://www.workindenmark.dk/job/6643099/ConsultantUrologist-Department-of-Urology-Vejle-Hospital-Denmark
Radiologist, Slagelse Hospital
Slagelse Sygehus - Fælledvej
Application deadline: 27/07/2018
Staff Specialist or Medical Consultant
A full-time position as a medical consultant or staff specialist
providing services to the Radiology Department in Slagelse.
We seek an enthusiastic medical consultant or staff specialist
to manage a broad cross-section of the department's tasks on
an equal footing with the other medical specialists. UL and CT
are necessary competencies in order to undertake this role.
MRI competencies are desirable, but not a requirement for the
position. There is the possibility to establish a work station at
your home.
https://www.workindenmark.dk/job/6676719/RadiologistSlagelse-Hospital
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Vascular and Interventional Radiologist, Slagelse Hospital
Slagelse Sygehus - Fælledvej
Application deadline: 27/07/2018
Staff Specialist or Medical Consultant
A full-time position as a medical consultant or staff specialist
providing partial service to the Vascular and Interventional
Radiology Department at Slagelse Hospital. We are seeking a
committed specialist with a sub-specialisation in performing
this function or who has an interest in it.
The ideal applicant will have documented experience in
peripheral vascular intervention, including dialysis fistula
interventions with PTA (balloon dilation), stenting, and the
placement of thrombolysis catheters.
https://www.workindenmark.dk/job/6676722/Vascular-andInterventional-Radiologist-Slagelse-Hospital

EPSO OPPORTUNITIES
Deputy Director-General
AD 15
Location(s): Brussels (Belgium)
Institution/Agency: Council of the European Union
Type of contract: Permanent official
Deadline: 27/06/2018
Director
AD 14
Location(s): Budapest (Hungary)
Institution/Agency: European Institute of Innovation and
Technology (EIT)
Type of contract: Temporary staff
Deadline: 29/06/2018
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Director
AD 14
Location(s): Vilnius (Lithuania)
Institution/Agency: European Institute for Gender Equality
(EIGE)
Type of contract: Temporary staff
Deadline: 29/06/2018
Dutch-Language (NL) Lawyer-Linguists
AD 7
Location(s): Luxembourg (Luxembourg)
Institution/Agency: Court of Justice
Type of contract: Permanent official
Deadline: 03/07/2018
German-Language (DE) Lawyer-Linguists
AD 7
Location(s): Luxembourg (Luxembourg)
Institution/Agency: Court of Justice
Type of contract: Permanent official
Deadline: 03/07/2018
Director
AD 14
Location(s): Brussels (Belgium)
Institution/Agency: European Commission
Type of contract: Permanent official
Deadline: 05/07/2018
Head of Sector
AD 8
Location(s): Valletta (Malta)
Institution/Agency: European Asylum Support Office (EASO)
Type of contract: Temporary staff
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Deadline: 10/07/2018
Head of Sector
AD 8
Location(s): Athens (Greece), Rome (Italy)
Institution/Agency: European Asylum Support Office (EASO)
Type of contract: Temporary staff
Deadline: 10/07/2018
Seconded national expert (SNE)
Location(s): Parma (Italy)
Institution/Agency: European Food Safety Authority (EFSA)
Type of contract: Seconded national expert (SNE)
No deadline for application
Finance (CAST Permanent)
FG II, FG III, FG IV
Institution/Agency: EU institutions
Type of contract: Contract staff
No deadline for application
Seconded National Expert (SNE)
Location(s): Ljubljana (Slovenia)
Institution/Agency: Agency for the Cooperation of Energy
Regulators
Type of contract: Seconded national expert (SNE)
No deadline for application
Child care staff
FG II
Institution/Agency: EU institutions
Type of contract: Contract staff
No deadline for application
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LETTURE DALL’EUROPA
Contro venti e maree - Idee sull'Europa e sull'Italia
Enrico Letta
Editore: il Mulino
La sfida più impegnativa per la politica di oggi? Proporre il
meglio, non l’alternativa al peggio.
Questo libro nasce all’alba. Precisamente all’alba di due giorni
che, con il Brexit e l’elezione di Trump, hanno cambiato la
nostra storia. Siamo di fronte a sfide il cui impatto sull’Italia e
sull’Europa è riconducibile all’anno di svolta 1989. Per quanto
scioccanti, questi eventi possono aprire per l’Europa nuove e
persino affascinanti opportunità. Di certo, nel mondo di oggi
sono fondamentali reattività e tempismo. È tempo che
l’Europa diventi adulta e cambi strada rispetto a errori e
incertezze di questi ultimi anni. E che l’Italia sia in prima fila
contro i nazionalismi risorgenti e protagonista nella
costruzione di una nuova Unione, più calda e vicina ai
cittadini. https://www.mulino.it/isbn/9788815270368
Disinformazia - La comunicazione al tempo dei social media
Francesco Nicodemo
Editore: Marsilio Nodi
Undici anni fa «Time» incoronò persona dell’anno «You»:
«You control the Information Age. Welcome to your world» si
leggeva in copertina. Ma è davvero così? Siamo noi a
controllare l’informazione grazie alla rete? A ben vedere, il
«rumore di fondo» ha preso il sopravvento, disorienta i
cittadini e ne influenza le decisioni. Vaccinare i propri figli,
iniziare una terapia medica, fidarsi della scienza o lasciare che
si insinui il dubbio, mettendo in discussione certezze ormai
acquisite? E come agire da elettori consapevoli? È possibile
operare una scelta ponderata sottoposti come siamo al fuoco di
fila di notizie inesatte, falsi allarmismi, parole di odio?
Francesco Nicodemo prova a smascherare in questo libro le
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distorsioni che agiscono sulla nostra percezione della realtà. In
ballo vi è la vittoria tra due visioni contrapposte: un mondo
ripiegato su se stesso e sulle sue paure, che propone ricette
anacronistiche a problemi sempre nuovi, e uno aperto,
ottimista, orientato al progresso.
http://www.marsilioeditori.it/lista-autori/schedalibro/3172759-disinformazia/disinformazia
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ
DEL CENTRO EUROPE
DIRECT SIENA
Il Centro si rivolge ad amministratori e operatori locali, al
mondo delle imprese e del lavoro, e al mondo accademico.
L’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.

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