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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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Lo scorso 27 ottobre si è svolto all’Università di Siena l’evento 
Welcome to Europe - USiena Welcome Days. L’iniziativa è stata 
organizzata in collaborazione con la Europe Direct dell'Università di 
Siena nel rispetto della strategia per l'Europa 2020 e degli obiettivi eu-
ropei per la cittadinanza e l’integrazione nel sistema di Alta formazio-
ne degli studenti internazionali che hanno scelto di studiare in uno dei 
Paesi dell'Unione europea. 
Nel corso dell’evento i nuovi studenti stranieri e italiani dell’ateneo 
hanno avuto la possibilità di conoscersi tra loro e di incontrare il retto-
re, i docenti dell’Università di Siena, istituzioni, aziende locali e asso-
ciazioni di studenti internazionali già presenti sul territorio. 
Alle pagine 2 e 3 trovate un approfondimento sulla giornata e una  
galleria fotografica dell’evento. 

WELCOME TO EUROPE, 
INTERNATIONAL STUDENTS! 

È stato firmato nei giorni scorsi l'accordo di partenariato UE-ITALIA 
per l'utilizzo dei fondi strutturali 2014-2020. 
L'Italia beneficerà di un investimento totale di 32.2 miliardi di euro 
(compresi i finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale 
europea e lo stanziamento per l'iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile). 
L'Italia riceve, inoltre, 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e  
537,3 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca. 
Per maggiori informazioni: 
http://goo.gl/9uVyc9 

UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI 2014/2020, FIRMATO L’ACCORDO  
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WELCOME 
TO EUROPE 

Camerun, Togo, Perù, India, Marocco, Bangla-
desh, Pakistan, Venezuela sono solo alcuni dei 
Paesi che erano presenti lo scorso 27 ottobre all’e-
vento Welcome to Europe - USiena Welcome Days 
promosso dall’Università di Siena in collaborazione 
con il Centro Europe Direct dell’ateneo senese.  
La giornata ha visto la partecipazione di istituzioni 
locali, associazioni di studenti stranieri e aziende 
del territorio che hanno fornito informazioni e offer-
to prodotti ai nuovi arrivati a Siena. Oltre agli stand 
delle associazioni internazionali, erano presenti lo 
Sportello immigrati del Comune di Siena e lo Spor-
tello Amico delle Poste Italiane, che offrono una 
serie di servizi per i cittadini italiani e stranieri, oltre 
che associazioni europee come ELSA (Siena Eu-
ropean Law Students' Association), ESN  
(Erasmus Student Network) e AEGEE (Association 
des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe - 
AEGEE). 
Importante è stato anche il contributo della Sezio-
ne Soci di Siena di UNICOOP Firenze che ha por-
tato molti prodotti locali ed etnici da mostrare e da 
degustare. Luciano Rossetti, rappresentante di  
UNICOOP Firenze, ha tenuto un incontro bilingue 
sul tema della sostenibilità, le caratteristiche dei  
prodotti COOP e le politiche aziendali.  
All’evento erano presenti anche USiena Greening, 
URadio, il CUS e l’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario che ha offerto un aperice-
na a studenti e cittadini presenti. I nuovi studenti 
stranieri e italiani hanno brindato al loro arrivo a 
Siena con il rettore Angelo Riccaboni, il pro-rettore 
Francesco Frati, il delegato alla qualità della vita 
studentesca Alessandro Donati e Fabio Berti, dele-
gato all’orientamento in ingresso.  
A conclusione della serata, si è tenuto il concerto 
del gruppo romano “Bamboo” e, a seguire, il dj set.  
Negli ultimi anni l’Ateneo senese ha puntato sull’in-
ternazionalizzazione e lo sviluppo di una coscienza 
europea e ha più volte colto nelle attività organiz-
zate dalla Europe Direct Siena un’occasione per 
rafforzare la propria vocazione europea in linea 
con la strategia Europa 2020.  
Per il 2014 l’ambito dell’internazionalizzazione per 
l’Alta formazione è stata una priorità anche per l’U-
nione europea che con la comunicazione sull’Istru-
zione “European higher education in the world” ne 
ha ribadito l’importanza.  

L'iniziativa per la promozione dell'istruzione supe-
riore europea nel mondo prende le mosse da un 
lavoro iniziato nel 2011 nell'ambito del progetto per 
la modernizzazione dei sistemi d’istruzione superio-
re in Europa inteso a migliorare la qualità e la perti-
nenza dell'istruzione superiore con l'obiettivo di for-
nire ai giovani la giusta combinazione di competen-
ze per il mercato del lavoro. Con la nuova genera-
zione di programmi dell'UE, in particolare Era-
smus+ e Orizzonte 2020 per la ricerca, tale proget-
to intende sfruttare il successo di Erasmus Mundus 
e delle azioni Marie Curie per garantire che l’inter-
nazionalizzazione e la modernizzazione dell’istru-
zione superiore europea siano al vertice delle prio-
rità dell’Unione europea. Infatti le iniziative sul 
“Modernising Europe’s Higher Education Systems 
and Rethinking Education”, in risposta alle conclu-
sioni del Consiglio del 11 maggio 2010 sull'interna-
zionalizzazione dell’Alta formazione, il cui obiettivo 
era proprio quello di contribuire agli obiettivi della 
strategia Europa 2020, aiutano gli Stati membri e le 
Istituzioni di Alta formazione  (HEIs - Higher Educa-
tion Institutions) a sviluppare attività, strategie e 
partenariati strategici che consentono all'Europa di 
affrontare le sfide globali in modo più efficace.  
In tal senso il progetto Welcome to Europe 2014, 
promosso dalla Europe Direct e dall’ufficio Relazio-
ni con il Pubblico/International Place dell’Università 
di Siena, è in linea con i principali obiettivi della 
strategia di internazionalizzazione della Commis-
sione che possono essere così riassunti: 
• il miglioramento della qualità generale dei 
sistemi di istruzione europei attraverso l’apprendi-
mento reciproco, la cooperazione e il confronto con 
altri erogatori di istruzione a livello mondiale; 
• la promozione dell’innovazione e la creazione 
di posti di lavoro in Europa, con l’attrazione di studenti 
in mobilità internazionale e migranti qualificati; 
• l’ampliamento degli orizzonti, con l’incre-
mento dell'occupabilità per aiutare gli studenti a 
diventare cittadini del mondo; 
• il coinvolgimento di un nuovo pubblico per 
promuovere la posizione dell'UE a livello mondiale. 
Per la crescita prevista nella strategia Europa 2020 
è indispensabile avere un approccio di internazio-
nalizzazione insieme alla ricerca di una crescita 
smart, inclusiva e sostenibile in particolare in previ-
sione dell'Anno europeo dello Sviluppo 2015.  
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L’EUROPA PER IL LAVORO  
 INTERNATIONAL CAREERS 

Lo scorso 22 ottobre, presso il Palazzo del  
Rettorato dell’Università di Siena, si è svolto 
il Career Day & International Careers 2014 - L’Eu-
ropa per il lavoro, l'iniziativa che ha consentito 
a studenti e laureati di tutti i corsi di studio dell’Uni-
versità di Siena di incontrare direttamente le azien-
de, partecipare ad attività in aula, colloqui di orien-
tamento e presentare personalmente il proprio cur-
riculum vitae. Durante la giornata si sono svolti an-
che workshop aziendali e i manager e i responsa-
bili HR delle aziende partecipanti hanno presentato 
la propria azienda con interventi in aula.  
All’organizzazione dell’evento ha partecipato an-
che la Europe Direct Siena impegnata dal 2009 a 
promuovere le iniziative che possono aiutare i cit-
tadini a trovare lavoro nell’ambito delle opportunità 
offerte dall’Unione Europea per formazioni, finan-
ziamenti, contatto di domanda e offerta, ecc. 

 

Garanzia per i giovani: lanciata la rete dei servizi pubblici per l’impiego  
Nei giorni scorsi la Commissione europea ha espresso soddisfazione per il lancio ufficiale della rete dei 
servizi pubblici per l'impiego, una nuova struttura di cooperazione tesa a coadiuvare gli Stati membri 
nel coordinamento ulteriore delle loro politiche e azioni volte a contrastare la disoccupazione e raffor-
zare il quadro della governance economica europea. 
La nuova struttura offrirà maggiori opportunità di raffrontare le prestazioni dei servizi pubblici per l'im-
piego sulla base di parametri di riferimento pertinenti e di individuare le buone pratiche e migliorare la 
cooperazione, anche attraverso l'apprendimento reciproco e i programmi di assistenza da pari a pari. 
Uno dei compiti più urgenti cui deve far fronte la rete è lo scambio di conoscenze e di buone pratiche 
per l'attuazione della Garanzia per i giovani, dal momento che i servizi pubblici per l'impiego costitui-
scono, nella maggior parte dei casi, i punti di contatto nazionali designati per questa fondamentale ri-
forma. La rete aiuterà inoltre gli Stati membri ad attuare meglio le raccomandazioni specifiche per pae-
se riguardanti i servizi pubblici per l'impiego, formulate dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo. 
Nel 2014, undici paesi sono stati destinatari di tali raccomandazioni (Belgio, Bulgaria, Croazia, Repub-
blica ceca, Ungheria, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna). I responsabili politici 
nazionali si avvarranno delle competenze della rete per definire, sviluppare e valutare le politiche in 
materia di occupazione. 
 
Premio della Corte dei conti europea 2014 
La Corte dei conti europea bandisce l’edizione 2014 del Premio per la ricerca nel campo dell’audit del 
settore pubblico. 
Il premio della Corte 2014 è destinato a ricompensare accademici dell’UE per tesi su studi teorici e/o 
empirici nell’ambito dell’audit del settore pubblico, in particolare nel contesto dell’Unione europea. Al 
vincitore (o ai vincitori) del premio verrà consegnata la somma di 5.000 euro. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 novembre 2014. 
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2014.aspx 

OPPORTUNITÀ NEL SETTORE PUBBLICO 
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NEWS FROM THE 
EUROPEAN UNION 

Use of powerful fluorinated gases continues 
to decline in EU, says EEA report  
 
The amount of climate-warming fluorinated gases 
used by EU industries has fallen for the third suc-
cessive year, according to a new report from the 
European Environment Agency. 
The report shows that both supply and production 
of fluorinated greenhouse gases (so-called F-
gases) continued a downward trend in 2013. 
The majority of F-gases supplied to the EU mar-
ket are intended for use in refrigeration and air-
conditioning equipment.  
The use of F-gases for these purposes, and in 
particular in insulation foams, has been declining 
thanks to EU legislation to control the potent 
gases as part of its policy to combat climate 
change. 
New rules that come into effect in January 2015 
will cut emissions from fluorinated gases by two-
thirds of today's levels by 2030. The new legisla-
tion will also ban the use of F-gases in some new 
equipment such as household fridges, where vi-
able and more climate-friendly alternatives are 
available. 
 
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_201
4092901_en.htm 

Mobilità professionale per colmare  
il fabbisogno di competenze in Europa 
 
Secondo una recente relazione congiunta UE-
OCSE, accrescere la mobilità del lavoro, vale a 
dire la volontà e la capacità dei lavoratori di cam-
biare attività o di spostarsi verso altre regioni per 
motivi professionali, è indispensabile per l'econo-
mia europea. 
Con un previsto calo della popolazione in età lavo-
rativa (15-64 anni) di ben 7,5 milioni di persone tra 
il 2013 e il 2020, per restare competitiva l'Unione 
europea deve utilizzare meglio le competenze degli 
immigrati. 
La relazione UE-OCSE evidenzia l'importanza del-
la mobilità professionale e dei flussi migratori per 
affrontare le sfide demografiche e il fabbisogno di 
competenze in Europa. Per mitigare gli effetti del-
l'invecchiamento della popolazione serve inoltre 
colmare il divario uomo-donna e attrarre un mag-
gior numero di giovani e anziani nel mercato del 
lavoro. 
Sebbene numerosi paesi europei registrino una 
disoccupazione persistente e una crescente ostilità 
nei confronti dell'immigrazione, molte aziende fan-
no già fatica a soddisfare le loro esigenze di perso-
nale attingendo esclusivamente alla manodopera 
locale. 
Colmare il fabbisogno di competenze 
Da una recente indagine emerge che il 40% delle 
imprese europee hanno difficoltà a trovare lavora-
tori con le competenze richieste. Stando ai dati di-
sponibili, nel prossimo decennio il fabbisogno di 
manodopera si concentrerà in professioni specifi-
che che richiedono competenze intermedie o ele-
vate. Per rispondere alle future esigenze, la rela-
zione delinea 3 risposte programmatiche comple-
mentari: 
- accrescere la mobilità professionale all'interno 
dell'UE per garantire una migliore ripartizione delle 
competenze; 
- favorire l'integrazione degli immigrati provenienti 
da paesi non europei per garantire un uso più intel-
ligente delle loro competenze; 
- attrarre i lavoratori migranti altamente qualificati di 
cui ha bisogno il mercato del lavoro dell'UE. 
http://ec.europa.eu/news/employment/140923_it.ht
m 
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WORK 
OPPORTUNITIES 

    EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE 
 

Corporate Finance experts (m/f) 
The European Commission is looking for highly-talented economists with expertise and professional e-
xperience in corporate finance and financial analysis. You should have at least six years' professional 
experience and a strong academic background  to be able to apply financial analysis to competition po-
licy cases. To work for the European Commission you need to be a European citizen and have a tho-
rough knowledge of one of the official languages of the EU plus a satisfactory knowledge of English, 
French or German. Besides experts in corporate finance we are also looking for competition lawyers and 
economists specialised in financial, industrial or macro-economics. 
You can apply from: 23 October to 25 November 2014, 12.00 midday (Brussels time) 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/competition-law-finance-economics/corporate-finance/
index_en.htm 
 
Economists (m/f) 
The European Commission is looking for highly-talented economists specialised in financial, industrial or 
macro-economics. You should have at least six years' professional e-
xperience and a strong academic background, in any of these three 
fields. For financial and macro-economics  your  focus will be on multila-
teral and country surveillance and on policy analysis and design. For in-
dustrial economics you will need experience in implementation of EU 
competition policy. Not only will you be helping to safeguard financial 
stability for 500 million citizens, you will also take part in shaping Euro-
pe's economic future. This means getting your hands on some of the 
most challenging issues and the most rewarding opportunities out there. 
You can apply from: 23 October to 25 November 2014, 12.00 midday 
(Brussels time) 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/competition-law-finance-economics/economics/
index_en.htm 
 
 
Vacancies - Temporary Staff 
(CEDEFOP) European Centre for the Development of Vocational Training 
Temporary agent 
Expert in research and policy analysis on education, training and skills (M/F) 
Ref: CEDEFOP/2014/03/AD 
Grade: AD 5 
Deadline for applications: 10 November 2014 
Location: Thessaloniki, Greece 
More information: http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/job-vacancies/24530.aspx 
 
(CLEANSKY) CLEAN SKY 2 JOINT UNDERTAKING 
Temporary Agent (M/F) 
Legal Officer (Clean Sky/ LEGAL OFFICER/ 06-2014) 
Grade: TA AD6 
Deadline for applications: 18th November 2014 at noon 12:00, Brussels time 
Location: Brussels 
More information: http://www.cleansky.eu/jobs 
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WORK  
OPPORTUNITIES 

              EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE 
 

Lawyer-linguists (m/f): Council and Parliament 
The Council of the European Union and the European Parliament in 
Brussels are looking to recruit lawyer-linguists with the following main 
languages: Finnish, French, Portuguese, Romanian or Slovak. 
The work of a lawyer-linguist is complex and demanding, both in terms 
of quality, quantity and deadlines. You will be in contact with the diffe-
rent actors of the legislative process, for example Members of the Euro-
pean Parliament (MEPs), Commission departments and representati-
ves of the Member States' governments.  

You will play a key role in the legislative procedure, giving advice on legal drafting and checking legislative 
texts in your main language for both linguistic and legal consistency with other language versions. You 
may also be required occasionally to translate short legal texts, particularly from English or French. 
Working in your main language, you will need to revise complex legal texts from at least two other official 
EU languages, one of which must be English (choice of English, French or German for second language, 
English, French, German, Italian, Polish, or Spanish for third language). You will also need a suitable law 
degree in your main language. 
 
You can apply from: 16 October to 18 November 2014, 12.00 (Brussels time).  
 
Further information 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/lawyer-linguists/council-parliament/index_en.htm 
 
                                     ———————————————————————  
 
Competition Lawyers (m/f) 
The European Commission is looking for highly-talented lawyers specialised in European competition law 
(anti-trust, mergers or state aid).  You should have at least six years' professional experience and a strong 
academic background in the application of competition rules and procedures in a law firm, jurisdiction, in-
house lawyer in a company, legal consultancy, business organisation, national or international authority. 
 
You have a proven ability to analyse competition cases, taking due account of the economic aspects; ma-
ke a legal assessment under the competition rules and procedures and present legal drafts. You will be 
conducting analyses related to EU antitrust, merger and state aid policy and carrying out administrative, 
advisory and supervisory duties related to the activities of competition policy of the EU. To work for the 
European Commission you need to be a European citizen and have a thorough knowledge of one of the 
official languages of the EU plus a satisfactory knowledge of English, French or German. 
 
Besides competition lawyers we are also looking for experts in corporate finance and economists speciali-
sed in financial, industrial or macro-economics. 
 
You can apply from: 23 October to 25 November 2014, 12.00 midday (Brussels time) 
 
This competition includes different profiles but you may only apply to one profile. 
 
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/competition-law-finance-economics/competition-law/
index_en.htm 
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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. 

Alessandra Castellani 
Storia sociale dei tatuaggi 
Donzelli Editori, 2014 
 
 
 
 

C’è stato un tempo in cui il tatuaggio non era diffuso né ammesso come una forma di modifica del proprio 
corpo. Secondo la Genesi, il primo tatuato della storia, più precisamente segnato, è Caino, la cui discen-
denza sarà maledetta. Tra i caratteri distintivi del tatuaggio c’è proprio quello di essere un marchio depre-
cabile, spesso associato a prostitute e reietti. Incisione sulla carne poco praticata in Occidente, il tatuag-
gio compare per la prima volta nel nostro mondo nei diari di James Cook, che usa il termine «tattoo» di 
ritorno dal suo primo viaggio nei mari del Sud.  
È a partire dai mirabili resoconti dei viaggiatori del Settecento che si sedimenta una rappresentazione 
esotica di remote etnie, in cui i tatuaggi svolgono un ruolo fondamentale nel definire l’alterità di popoli 
sconosciuti. Proprio in virtù del suo alone maledetto, il tatuaggio raggiunge una notevole popolarità con la 
scena punk a metà degli anni settanta del secolo scorso, quando comincia a essere praticato e interpre-
tato come una forma simbolica di ribellione. In un’epoca caratterizzata da una profonda crisi economica e 
da un alto tasso di disoccupazione giovanile, infatti, la teatralizzazione punk della precarietà avviene an-
che attraverso i tatuaggi, autoinflitti, in cui si ribadisce una condizione selvaggia e marginale.  
A partire dagli anni novanta, poi, il tatuaggio diventa improvvisamente un segno diffuso e «normalizzato», 
soprattutto tra i giovani, vissuto senza più nessuna remora di ostracismo. E si trasforma in moda: le inci-
sioni sulla carne sono un’espressione soggettiva di stile. Il fascino della ribellione e delle modifiche del 
corpo invece trova ora un territorio di ibridizzazione con i mondi queer, in cui si intrecciano nuove forme 
di ricerca dell’identità e di rappresentazione di sé. Del tatuaggio Alessandra Castellani analizza le profon-
de radici e il presente, conducendoci in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, dalla Bibbia alla Londra 
degli anni settanta, dal nuovo mondo degli esploratori settecenteschi a quello delle città odierne. Una sto-
ria affascinante, scritta sulla nostra pelle, che merita di essere raccontata. 
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