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Il Centro d’informazione 
Europe Direct è un  
progetto europeo - ospi-
tato dall’Università di 
Siena - che prevede l’at-
tivazione di iniziative al 
fine di informare, comu-
nicare e formare sui temi  
dell’Unione europea.  
Si tratta di un network di 
oltre 450 Reti Europe 
Direct (ED) in tutta Euro-
pa, coordinate dalla 
Commissione Europea; 
in Toscana si trovano a 
Siena, Firenze e Pisa 
che cooperano attraver-
so un Coordinamento 
ED Toscano.  
Il Centro si rivolge ad 
amministratori e opera-
tori locali, al mondo delle 
imprese e del lavoro, 
nonché al mondo acca-
demico.  
La Europe Direct dell’U-
niversità di Siena si oc-
cupa, inoltre, di organiz-
zare, in collaborazione 
con altre istituzioni e  
associazioni del territo-
rio, iniziative ed eventi 
volti a sensibilizzare i 
cittadini e soprattutto a 
promuovere il dibattito, 
favorendo la conoscen-
za delle tematiche legate  
all’Unione europea. 
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Le principali  
attività del  
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Informare, approfondire e accrescere una coscien-
za multietnica e multiculturale nell’opinione pubbli-
ca sono i temi degli appuntamenti organizzati dal 
Centro Europe Direct dell’Università di Siena, dal 
Comune di Siena, dall’Università per Stranieri di 
Siena e da ESN Siena come “azioni contro il razzi-

smo”. Gli eventi rappresenteranno un’occasione per discutere e avvi-
cinare le istituzioni e i cittadini ai temi promossi dall’UNAR - Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Ministero - e dal Diparti-
mento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri che con quest’anno celebra la XI edizione della “Settimana di azio-
ne contro il razzismo” dal 16 al 22 marzo in tutta Italia.  
Gli eventi saranno: 16 marzo “Accendi la mente: spegni i pregiudizi” (lettura 
di fiabe presso la scuola dell’infanzia comunale Agnoletti, via Quinto Settano, 
31 a Siena, dalle 10 alle 12); 18 marzo “Vivi Siena! Living Siena! Studenti 
fuori sede e internazionali come risorsa per Siena Città Smart” (Aula Magna 
Rettorato dell’Università di Siena, ore 17.30); 20 marzo “Nice to Meet You: 
conoscersi per non discriminare” (Aula Magna storica Rettorato dell’Universi-
tà di Siena). Nel pomeriggio del 20 marzo, dalle ore 15, si terrà una partita di 
calcio tra studenti internazionali presso gli impianti gentilmente concessi dal 
centro sportivo di San Miniato a Siena. 

 
“VIVI SIENA! LIVING SIENA!” PER SIENA CITTÀ SMART 

Il giorno mercoledì 18 marzo nell’Aula Magna del Rettorato dell’U-
niversità di Siena, a partire dalle ore 17.30, il Centro Europe Direct 
Siena in collaborazione con l’associazione ESN/GES Siena orga-
nizza la conferenza “Vivi Siena! Living Siena! Studenti fuori sede e 
internazionali come risorsa per Siena Città Smart”.  
Un’occasione per discutere e avvicinare le istituzioni alla vita reale 
degli studenti fuori sede e internazionali che rappresentano una 
grande risorsa per la città di Siena, rimettendo al centro della di-
scussione lo studente che la vive quotidianamente.  
Interverranno: il Presidente delle Regione Toscana, Enrico Rossi; 
il Presidente del DSU Toscana, Marco Moretti; il Sindaco di Siena, 
Bruno Valentini; il Rettore dell’Università di Siena Angelo Riccabo-
ni; Alessandro Donati, delegato del Rettore alla Qualità della vita 
studentesca ed Emanuele Scamardella per l’associazione ESN/
GES Siena. 

A SIENA INSIEME 
CONTRO IL RAZZISMO 
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IL PROGRAMMA DI 
“LEZIONI D’EUROPA 2015” 

 

 

Tutte le lezioni - salvo i moduli sull’europrogettazione - si svolgeranno al mattino  

dalle ore 10 alle ore 13 nell’aula Magna Storica del Rettorato (Banchi di Sotto 55, a Siena). 

Il corso sull’euro-progettazione si articolerà sull’intera giornata. 

 

Giovedì 12 marzo - The European Union: past, present and future (in English)  

Massimiliano Montini 

 

Martedì 17 marzo - Obiettivo lavoro: Siena e la Garanzia Giovani. Il portale dell’Unione europea  

EURES. Il portale euro-mediterraneo Daedalus/Programma ENPI (progetto europeo con il Comune di Siena) 

 

Mercoledì 18 marzo - Le istituzioni e il governo dell’Unione europea 

Daniele Pasquinucci  

 

Giovedì 26 marzo - Mass media, opinione pubblica e integrazione europea 

Marinella Belluati, Giulia Guazzaloca, Simona Guerra 

 

Venerdì 27 marzo - Le opportunità europee della Regione Toscana 

 

Lunedì 30 marzo - Euro e Banca Centrale Europea - Euro and European Central Bank  

(in italiano - in English)  

Renzo Castelnuovo 

 

Martedì 31 marzo - Anno europeo per lo sviluppo - il Programma europeo “Europa dei Cittadini” 

 

Giovedì 2 aprile - L’Europa alla prova della solidarietà: l’UE e le politiche di immigrazione 

 

Lunedì 11 maggio - Un’Europa senza Confini – Storia e attività del Movimento federalista europeo 

Daniele Pasquinucci, Pier Virgilio Dastoli, Salvatore Aloisio 

 

Martedì 26 maggio - Contro l’Europa? I diversi scetticismi verso l’integrazione europea 

 

 

Europrogettazione   

Mercoledì 13 - giovedì 14 maggio 

Mercoledì 20 - giovedì 21 maggio  

   

 

N.B. Per partecipare ai moduli dell’euro-progettazione è preferibile aver seguito le tre lezioni dei giorni: 11 0 12 

marzo (a scelta una delle due), 18 marzo e 30 marzo. 

Con il primo appuntamento del ciclo “Lezioni d’Europa 2015” dello scorso 11 marzo si è ufficialmente 
aperta la sesta edizione della proposta formativa e informativa sui temi europei promossa dal Centro 
Europe Direct dell’Università di Siena.  
La scheda di iscrizione per partecipare al corso si trova alla pagina www.unisi.it/ateneo/europedirect 
nella sezione “Lezioni d’Europa 2015”. Per informazioni è possibile scrivere a europedirectsie-
na@unisi.it oppure chiamare i numeri 0577 232295 - 232273. 
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SEMINARIO FONDI DIRETTI,  
OLTRE 100 PERSONE A SIENA  

 

L’Azienda Ospedaliera e l’ufficio Europrogettazione - DIPINT (Dipartimento Interistituzionale Integrato) 
dell’Università di Siena hanno organizzato per il 12 marzo 2015 un convegno che affronta il tema della 
Programmazione Europea in ambito sanitario e relativa raccolta dei finanziamenti. Il convegno si svol-
gerà presso l'Aula 14 del Polo Didattico di San Miniato dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L’evento non è ac-
creditato ECM, ma è in regime di aggiornamento obbligatorio ed è aperto a tutti coloro che vorranno 
partecipare fino al raggiungimento del numero dei posti prefissato. Le prenotazioni si raccolgono in or-
dine di arrivo ed è possibile prenotarsi inviando una mail a formazione2@ao-siena.toscana.it oppure 
dipint@unisi.it. 
 

A SIENA INFODAY SU PROGRAMMAZIONE EUROPEA IN AMBITO SANITARIO 

Oltre cento persone presenti 
in sala - cittadini delle più va-
rie professionalità, rappresen-
tanti del mondo delle imprese 
e della pubblica amministra-
zione - hanno preso parte alla 
due giorni di seminari gra-
tuiti del 26 e 27 febbraio sui 
fondi europei, organizzata a 
Siena dal Dipartimento Poli-
tiche Europee, d'intesa con 
l’Istituto Europeo di Pubbli-
ca amministrazione (EIPA) e 
in collaborazione con la Euro-
pe Direct Information Cen-
tre dell’Università di Siena 
(EDIC) e la Rete Enterprise 

Europe Network (EEN) della Toscana, di cui fa parte l’Eurosportello.  
Notevole il successo riscosso dall’iniziativa - a Siena alla sua terza tappa del ciclo 2014-2015 che orga-
nizza corsi teorici e pratici nelle varie regioni d’Italia per illustrare ai cittadini le politiche comunitarie dei 
cicli finanziari 2007-2013 / 2014-2020 e dei fondi a gestione diretta erogati dalla Commissione europea e, 
quindi, per insegnare loro concretamente modalità e meccanismi per presentare progetti efficaci, in grado 
di essere finanziati dall’Unione europea. Un intervento informativo importante, visto e considerato che 
allo stato attuale l’utilizzo dei fondi tematici da parte dell'Italia è ancora molto al di sotto delle disponibilità, 
e una necessità urgente in un quadro generale che ha visto il nostro Paese lasciare in Europa per il qua-
driennio 2007-2011 22 miliardi di euro, saldo negativo tra fondi versati e ricevuti. L’iniziativa vuole essere 
anche un modo per contribuire a ricreare e diffondere l'immagine di un'Europa non generica entità astrat-
ta, ma terra creatrice di opportunità, prosperità e talento, capace di migliorare la vita dei suoi cittadini sul 
piano dei diritti, dei prodotti, dei servizi.  
Hanno presieduto ai lavori e tenuto le lezioni (nell’ordine): Angelita Campriani, Europe Direct Siena 
(EDIC), Valeria Vangelista, Eurosportello Confesercenti (EEN), Romano Albertini, Ufficio per la Cittadi-
nanza Europea, Mercato interno e Affari generali  Dipartimento Politiche Europee, Giorgia Pasciullo pro-
jects manager dell’European Institute of Public Administration (EIPA), Cristiana Turchetti, Rappresen-
tante italiano, Acting Head of Unit dell'European Institute of Public Administration (EIPA). 
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   DALLA COMMISSIONE 
EUROPEA 

Bei, lancio di un  
piano d’azione 
con il Comitato 
delle Regioni per 
attuare Piano 
Juncker 
Il 26 gennaio la 
Banca Europea 
per gli Investimenti 
(BEI) e il Comitato 
delle Regioni han-

no lanciato un piano di azione volto a velocizzare 
l’attuazione del Piano Juncker (315 miliardi di eu-
ro) e dei fondi strutturali UE.  
L’obiettivo è semplificare le procedure e velociz-
zare l’implementazione dei progetti Europei di cui 
beneficeranno sia i cittadini che le aziende.  
Il CDR supporterà le autorità regionali e locali 
dell’Europa aiutando a mobilitare gli esperti della 
BEI. 
Il Comitato delle Regioni presenterà alla sessione 
plenaria di aprile 2015 il suo  parere sul migliora-
mento della governance del nuovo fondo.  
L’obiettivo ultimo è evitare che, data l'assenza di 
quote regionali, per stati e per settori, aumenti an-
cora il divario tra le regioni svantaggiate e quelle 
più sviluppate.  
“Agiremo come partner proattivi e coopereremo da 
vicino per assicurare che città e regioni facciano il 
miglior e più efficiente uso possibile dei fondi pub-
blici”, ha garantito il presidente della Bei Werner 
Hoyer, che ha messo in chiaro che il Fondo d'in-
vestimenti sarà “complementare” ai fondi Ue.  
Per questo, ha aggiunto, “vogliamo cooperare mol-
to più intensamente con gli Stati membri, le re-
gioni, le banche nazionali e regionali e con gli in-
vestitori private”.  
Centrali saranno i “160 programmi operativi delle 
regioni che la Commissione ha già approvato”, ha 
sottolineato il presidente del Comitato delle Re-
gioni Michel Lebrun, “lavoro di complementarità” 
tra Piano Juncker e strategie regionali. Esperti del-
la Bei verranno quindi invitati a partecipare alle 
commissioni di lavoro del Comitato delle regioni, 
verrà inoltre migliorata la comunicazione sulle pos-
sibilità e l'expertise offerte dalla Banca europea 
degli investimenti, con incontri e forum sia a livello 
Ue che sul territorio. 

Aiuti umanitari, Commissione UE a fianco 
dell'Italia per far fronte alla pressione migrato-
ria su Lampedusa 
Il 19 febbraio la Commissione europea ha annunci-
ato il potenziamento della sua assistenza a favore 
dell’Italia. In primo luogo, l’operazione congiunta di 
Frontex-Triton sarà prorogata almeno fino alla fine 
del 2015. In secondo luogo, la Commissione eu-
ropea ha erogato all’Italia 13,7 milioni di Euro in 
finanziamenti di emergenza attingendo al Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione (AMIF). La Com-
missione europea è inoltre pronta a rispondere 
rapidamente a eventuali richieste italiane di au-
mentare le risorse dell’operazione congiunta Tri-
ton. Tutto questo si aggiunge al sostegno a favore 
dell’Italia destinato a fronteggiare le pressioni mi-
gratorie che ammonta a oltre 500 milioni di Euro 
per il periodo 2014-2020.  
 
 
Energia, Commissione Ue lancia  strategia e 
misure per realizzare il mercato unico nel 
settore energetico 
Il 25 febbraio la Commissione europea ha presen-
tato la propria strategia per realizzare un'Unione 
dell'energia coniugata a politiche ambientali 
lungimiranti.  
In particolare ha presentato tre documenti: 1.La 
strategia quadro per un'”Unione dell'energia resili-
ente con una politica lungimirante in materia di 
cambiamenti climatici”; 2. Una comunicazione sulle 
interconnessioni che presenta le misure neces-
sarie per raggiungere il traguardo del 10% per le 
interconnessioni elettriche entro il 2020, cioè il min-
imo necessario per consentire la trasmissione e il 
commercio dell'elettricità fra Stati membri. Indica 
quali Stati membri sono già in regola con questo 
obiettivo e quali progetti occorrerà realizzare per 
raggiungere il traguardo entro il 2020; 3.Una co-
municazione che illustra una visione per un accor-
do globale sul clima a Parigi a dicembre.  
La Commissione Ue sottolinea che una rete eu-
ropea dell'energia adeguatamente interconnessa 
potrebbe generare risparmi fino a 40 miliardi di eu-
ro l’anno per i consumatori.  
 
Per ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/italy/
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ROAMING E INTERNET  
APERTA, COLLOQUI CON IL PE 

  

IMPRESE, LANCIATO CREDITO LOW COST PER CLIMA-ENERGIA 

Il 16 febbraio la Commissione europea e la Banca europea per gli Investimenti (BEI) hanno lanciato 
due nuovi meccanismi di finanziamento per incentivare progetti di efficienza energetica, tutela della 
natura e di adattamento ai cambiamenti climatici nell'Ue. A essere interessati a prestiti 'low cost' in 
questi settori non sono solo le piccole e medie imprese, ma anche gli enti locali.  
L’obiettivo è quello di sbloccare l’investimento pubblico e privato combinando i prestiti del-
la BEI con i finanziamenti del programma Ue LIFE Programme for Environment and Cli-
mate Action. 
http://europa.eu/rapid/midday-express-16-02-2015.htm 

La presidenza lettone 
del Consiglio ha ora il 
mandato per avviare i 
negoziati con il Parla-
mento europeo sulle 
nuove norme per ridurre 
le tariffe di roaming per 
la telefonia mobile e 

salvaguardare l'accesso aperto a internet. Il manda-
to è stato convenuto dagli Stati membri nella riunio-
ne del comitato dei rappresentanti permanenti del 4 
marzo 2015. 
Posizione negoziale del Consiglio 
Il mandato a negoziare il nuovo regolamento riguar-
da: norme a livello di UE sull’internet aperta, sulla 
tutela dei diritti degli utenti finali e sulla  

garanzia del trattamento non discriminatorio nel-
la fornitura di servizi di accesso a internet; 
modifiche del regolamento sul roaming in vigore 
(noto come Roaming III), che rappresentano una 
tappa intermedia in vista dell'abolizione graduale 
delle tariffe di roaming. 
Le restanti parti della proposta originaria della 
Commissione sul mercato unico delle telecomu-
nicazioni ("continente connesso") sono state 
escluse su decisione comune del Consiglio. 
Il regolamento si applicherebbe a decorrere dal 
30 giugno 2016. 
 
www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2015/03/150304-roaming-and-open-
internet-council-ready-for-talks-with-ep/ 

 
ECALL: SISTEMA DI CHIAMATE DI EMERGENZA PER INCIDENTI STRADALI 

Il 2 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la sua posizione in merito ai requisiti di omologazione per l'in-
stallazione di dispositivi eCall negli autoveicoli nuovi. Il sistema a livello di UE di chiamate eCall è de-
stinato ad accelerare i tempi di intervento dei servizi di soccorso in caso di incidenti stradali. 
Nei nuovi veicoli dovranno essere installati dispositivi senza fili in grado di inviare automaticamente 
un segnale di soccorso al numero di emergenza 112.  
Il sistema eCall contribuirà a ridurre il numero di morti e feriti in incidenti stradali nell’Unione. Si pre-
vede di dimezzare i tempi d’intervento, il che consentirà di salvare vite umane e di trattare rapida-
mente le lesioni. 
A partire dal 31 marzo 2018 i costruttori di automobili dovranno attrezzare tutti i nuovi modelli con 
una tecnologia di bordo che comunichi con il servizio interoperabile eCall basato sul 112. 
L’infrastruttura per il sistema eCall dovrebbe essere operativa entro il 1º ottobre 2017. Il suo utilizzo 
sarà accessibile gratuitamente a tutti i consumatori. 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/03/150302-emergency-call-system-
road-accidents/ 
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WORK  
OPPORTUNITIES 

EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE 
 

TEMPORARY STAFF 
(EMA) European Medicines Agency  
Seconded National Expert 
Expert on secondment for Business Analyst (M/F) 
Ref.: N/A 
Grade: N/A 
Deadline for applications: no deadline for applica-
tion 
Location: London, United Kingdom 
More information: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag
es/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp
&mid=WC0b01ac0580029403  
 
Seconded National Expert 
Expert on secondment for Business Analyst (M/F) 
Ref.: N/A 
Grade: N/A 
Deadline for applications: no deadline for applica-
tion 
Location: London, United Kingdom 
More information: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag
es/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp
&mid=WC0b01ac0580029403  
 
Seconded National Expert  
Expert on secondment for Project Manager (M/F) 
Ref.: N/A 
Grade: N/A 
Deadline for applications: no deadline for applica-
tion 
Location: London, United Kingdom 
More information: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag
es/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp
&mid=WC0b01ac0580029403  
 
Contract Staff (M/F) 
Internal Audit Officer, Audit 
Ref.: EMA/CA/L/052 
Grade: FG IV 
Deadline for applications: 4 April 2015 at midnight  
Location: London, United Kingdom 
More information: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag
es/jobs/2015/03/job_detail_000123.jsp&mid=   

Temporary Staff (M/F) 
Planning officer in Corporate Governance  
Department 
Ref.: EMA/AD/371 
Grade: AD 6 
Deadline for applications: 4 April 2015 at midnight  
Location: London, United Kingdom 
More information: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pag
es/jobs/2015/03/job_detail_000121.jsp&mid= 
 
(EMA) European Medicines Agency EO) European 
Ombudsman 
Official of the European Union or Temporary agent 
(M/F) 
Secretary General 
Réf.: OMB/2/2015 
Grade: AD15 / AD16 
Deadline for applications: 22 March 2015 at noon 
CET  
Location: Brussels, Belgium or Strasbourg, France  
More information: 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/atyourservic
e/recruitment.faces  
 
(EUI) European University Institute 
Director of the Library 
Grade: AD10 
Deadline for applications: 23 March 2015  
Location: Florence, Italy 
More information: 
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Administ
rativePosts.aspx  
 
Chief Accountant 
Grade: AD8 
Deadline for applications: 23 March 2015  
Location: Florence, Italy 
More information: 
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Administ
rativePosts.aspx  
 
Cataloguing and Metadata Librarian 
Grade: AST3 
Deadline for applications: 23 March 2015  
Location: Florence, Italy 
More information: 
http://www.eui.eu/About/JobOpportunities/Administ
rativePosts.aspx  
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
CON SALUTE E LAVORO 
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LETTURE 
SULL’EUROPA 
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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. 

 “Bosnia-Erzegovina: uno 
stato contemporaneo”  
di Marialuisa Scovotto  
Aracne Editrice, 2014 
 
Durante la guerra bosniaca de-
gli anni novanta vennero alla 
luce le storie nascoste del pas-
sato della Bosnia-Erzegovina. 

Per sorpresa di molti, non erano quelle che aveva-
no imparato crescendo, e la guerra portò alla luce 
una nuova era di interrogativi e ricerca della verità. 
La formula federale adottata dalla ex Jugoslavia le 
aveva consentito di realizzare un compromesso fra  
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impero multietnico e Stato moderno, ossia fra gli 
elementi politici e culturali fondamentali dei due 
sistemi, delle due civiltà fra le quali i Balcani hanno 
sempre fatto da cerniera: la concezione universali-
stica imperiale Ottomana e quella particolaristica 
nazionale dell’Occidente, fondato sullo Stato mo-
derno. La creazione di Stati ha risposto più all’esi-
genza di garantire l’equilibrio fra le potenze euro-
pee, di armonizzare i loro appetiti che non quella di 
soddisfare legittime esigenze dei popoli balcanici.  
Responsabilità degli europei è quella di spingere in 
direzione dello Stato-nazione, mentre la tradizione 
dei popoli balcanici propendeva più per uno Stato 
culturale. 

 

Il giorno venerdì 20 marzo nell’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena, a partire dal-
le ore 10.30, il Centro Europe Direct di Siena, insieme al Comune e all’Università per Stranieri di Sie-
na organizza l’appuntamento “Nice to Meet You: conoscersi per non discriminare”. Interverranno: 
Sen. Valeria Fedeli, Vice Presidente Senato della Repubblica; Anna Ferretti, Assessore Comune di 
Siena Sanità, Politiche sociali, Casa; Alessandra Viviani, docente di tutela dei diritti umani e delegata 
del Rettore per l’internazionalizzazione dell’Università di Siena; studenti internazionali dell’Università 
di Siena; Raymond Siebetcheu, assegnista Università per Stranieri di Siena; Denisa Grapa, Consulta 
Immigrati. Introduce e modera: Alessandro Donati, docente dell’Università di Siena e delegato del Ret-
tore alla Qualità della vita studentesca. Al termine del dibattito ci sarà un rinfresco per tutti i parteci-
panti. Nel pomeriggio del 20 marzo, alle ore 15, si svolgerà - presso gli impianti gentilmente concessi 
dal Centro sportivo di San Miniato - un incontro di calcio che vedrà protagonisti gli studenti internazio-
nali dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri di Siena per confermare che “Siena è contro 
il Razzismo”.  

“NICE TO MEET YOU, CONOSCERSI PER NON DISCRIMINARE”:A CONFERENZA E PARTITA  


