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EDITORIALE 

Best Practices! …ovvero qualche consiglio per preparare una candidatura di successo per il Programma Jean Monnet 

Il progetto deve basarsi su un’idea buona e originale – nei metodi e/o nei contenuti – nel settore degli studi 
sull’integrazione europea. Nel redigere la candidatura, oltre a far riferimento agli obiettivi e alle priorità del Programma 
Jean Monnet, non dimentichiamoci mai le linee guida del Programma-contenitore, cioè LifeLong Learning. E’ buona 
prassi tenere a mente che l’Europa finanzia le soluzioni migliori possibili per realizzare le sue strategie e le sue politiche. 
I valutatori esamineranno le candidature secondo criteri ben definiti: qualità (eccellenza) del candidato, qualità della 
metodologia e del programma di lavoro, impatto e pertinenza dei risultati, carattere innovativo. Nel redigere i progetti, 
ricordiamoci queste parole chiave: chiarezza, concisione, descrizione precisa e dettagliata delle attività previste. Le 
proposte, inoltre, avranno una marcia in più se svilupperanno sinergie multidisciplinari e prevedranno il coinvolgimento 
della società civile. Last but not least, la scadenza per presentare le candidature: 15 febbraio 2013 (meglio concludere il 
progetto entro i primi di febbraio!). Per approfondimenti, consiglio o supporto, non esitate a contattarmi 
(roberta.pastorelli@unitn.it; tel. 0461.283471). In bocca al lupo! 

Roberta Pastorelli 

JEAN MONNET PROGRAMME – PRESENTAZIONE DEI BANDI 2013 

Il 15 febbraio 2013 scadono i termini per la presentazione dei progetti Jean Monnet. Il programma Jean Monnet si 
prefigge i seguenti obiettivi: 

• stimolare l’eccellenza dell’insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull’integrazione 
europea negli istituti di istruzione superiore all’interno e all’esterno della Comunità; 

• rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all’integrazione europea tra gli esperti del 
mondo accademico e tra i cittadini europei in generale; 

• sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all’integrazione europea; 
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• sostenere l’esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell’istruzione e 
della formazione. 

Le azioni Jean Monnet sono le seguenti: 

• Jean Monnet Chairs 

• Jean Monnet Chairs Ad Personam 

• Jean Monnet Centres of Excellence 

• Jean Monnet Teaching Modules 

• Jean Monnet Information and Research Activities 

• Jean Monnet Information and Research Activities for learning EU at school 

• Jean Monnet Associations of Professors and Researchers specialising in European Integration 

• Jean Monnet Multilateral Research Groups 

• Jean Monnet European Associations active in education and training. 
Il bando e i moduli per le domande di finanziamento sono disponibili all’indirizzo 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_jean_monnet_action_ka1_2013_en.php. I lucidi della presentazione 
dei bandi tenutasi lo scorso 4 dicembre è disponibile sul sito del Centro. Il Centro Jean Monnet è disponibile a offrire 
tutte le informazioni necessarie per partecipare al “Call for proposals 2013”. L’indirizzo mail a cui scrivere è 
centrojeanmonnet@unitn.it. 

PROGETTI E INIZIATIVE IN CORSO 

Accordo di collaborazione con il World Public Forum “Dialogue of Civilizations” 

All’inizio di dicembre il Centro Jean Monnet ha siglato un accordo di collaborazione con il World Public Forum “Dialogue 
of Civilizations” (WPF). Il WPF è un organo consultivo che riunisce in una rete internazionale organizzazioni non 
governative (ONG), rappresentanti di istituzioni pubbliche e statali, organizzazioni della società civile e gruppi religiosi, 
accademici, rappresentanti di sfere culturali, spirituali, le imprese, e i media di diversi paesi, membri di diverse civiltà e 
tradizioni culturali e individui che condividono i principi di rispetto e di reciproca apertura che costituiscono la base del 
dialogo delle civiltà contemporanea. 
L’obiettivo principale del WPF è quello di unire gli sforzi della comunità internazionale per creare uno spazio di dialogo 
costruttivo tra le civiltà più importanti del mondo moderno. Il WPF cerca di favorire la creazione di strumenti efficaci e 
democratici per risolvere i problemi globali. Tra i compiti del Forum vi sono la protezione e la promozione della 
coesistenza di idee diverse e la conciliazione di standard liberali con i valori umanitari. 
Il WPF si impegna in una serie di attività per promuovere questi obiettivi, tra cui seminari, conferenze e occasioni di 
confronto volte a costruire e rafforzare reti tra ONG, accademici e policy-makers. Tra le iniziative promosse dal WPF per 
aiutare a capire l’attuale sistema internazionale ed esplorare forme alternative di governance globale, il WPF ha 
recentemente finanziato numerosi progetti di ricerca, oltre a una prestigiosa serie di libri sulla crisi economica. 
Il WPF è un’organizzazione internazionale, indipendente, non governativa e non profit. Il presidente e fondatore è 
Vladimir Yakunin (Russia), presidente delle compagnie ferroviarie statali della Russia. Co-chairmen sono l’ex cancelliere 
federale autriaco (2007 – 2008) Alfred Gusenbauer e Fred Dallmayr, Professore della Notre Dame University (USA). Il 
cofondatore è il Presidente della Titan Capital Corporation Nicholas Papanicolaou (USA/Grecia) In passato, è stato co-
chairman e fondatore Jagdish Kapur (1920 – 2010), Presidente della Kapur Surya Foundation (India). Il WPF ha sede 
legale a Vienna e Mosca. E’ possibile trovare maggiori informazioni sul sito del WPF www.wpfdc.org. 
 

Incontri con i giornalisti che seguono gli affari europei 

A partire dal mese di dicembre, il Centro Jean Monnet propone una serie di incontri sul rapporto tra stampa italiana e 
Unione europea. I giornalisti specializzati negli affari europei spiegheranno come raccontano l’Europa agli italiani, ma 
anche come raccontano l’Italia agli europei. Si tratta di una serie di seminari dedicati ai giornalisti trentini, ma aperti a 
tutti i docenti e studenti dell’Ateneo, oltre che al pubblico più ampio. Nei primi mesi del 2013 seguiranno gli incontri con 
Federico Taddia (conduttore di L’Altra Europa, Radio24), Paolo Pombeni (Università di Bologna e direttore del Centro 
studi per il progetto europeo), Adriana Cerretelli (corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore) e Marco Zatterin 
(corrispondente da Bruxelles de La Stampa). Per le date, consultare il sito www.unitn.it/cjm. 
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“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori 

Continua il corso di aggiornamento per i docenti delle scuole superiori “Introduzione all’Unione europea” organizzato 
dal Centro europeo di eccellenza Jean Monnet, assieme alla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, con il contributo 
della Commissione europea nell’ambito dell’Azione Jean Monnet. 
Le prossime date e tematiche affrontate nelle lezioni sono le seguenti: 

• 21/12/2012: Unione economica e crisi dell’Euro 
• 11/01/2013: Il sistema politico europeo 

• 18/01/2013: Decidere nell’UE: le politiche pubbliche 

• 25/01/2013: Insegnare l’UE nelle scuole superiori. 
Le lezioni sono tenute da docenti dell’Ateneo di Trento. Tutti gli incontri si tengono dalle ore 16.30 alle ore 19.30 presso 
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, in Via Verdi, 26, Trento. Alla fine del 
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per eventuali informazioni, contattare la Sig.ra Loredana Sansone al 
seguente indirizzo email centrojeanmonnet@unitn.it o al numero 0461.283473. 

 
“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: corso per studenti dell’Ateneo di Trento 

Il Centro Jean Monnet organizza un corso per studenti dell’Ateneo finalizzato a fornire le prime competenze necessarie 
a tenere delle lezioni nelle scuole superiori su temi relativi all’integrazione europea. Il corso è organizzato nell’ambito 
del progetto “Learning EU at School”. Il corso avrà una natura residenziale: si terrà nei giorni 25-26 gennaio 2013 presso 
il Centro di formazione della Provincia di Trento a Candriai, sul Monte Bondone. Il corso è gratuito e darà la possibilità di 
acquisire 2 crediti formativi. Gli studenti partecipanti verranno quindi coinvolti nelle attività di formazione nelle scuole 
superiori promosse nell’ambito del progetto. La data di scadenza per presentare la propria domanda di candidatura è il 
giorno 8 gennaio 2013. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 
“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: interventi nelle scuole superiori 

Continuano gli interventi promossi dal Centro Jean Monnet e dalla Fondazione trentina Alcide De Gasperi presso le 
scuole superiori su temi inerenti l’integrazione europea. Al momento hanno aderito numerose scuole, tra cui il Liceo 
Degasperi di Borgo Valsugana, l’ITT Marconi di Rovereto, l’Istituto Pilati di Cles, il CFU Università Popolare Trentina, il 
Liceo Galilei, il Liceo Arcivescovile, il Liceo Prati e il Liceo Rosmini di Trento. Per informazioni: 
centrojeanmonnet@unitn.it. 

SEGNALAZIONI 

Festival dell’Economia 2013, Trento, 30 maggio-2 giugno 2013 

L’ottava edizione del Festival dell’Economia si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2013. Il tema scelto “Sovranità in 
conflitto” va a ‘indagare’, ancora una volta, una questione di grande attualità: gli ambiti nazionali e internazionali ci 
propongono quotidianamente fatti e situazioni che stimolano una riflessione approfondita sul concetto di “sovranità”. 
Tito Boeri, responsabile scientifico del Festival, spiega il tema scelto ponendo alcune domande: “A che livello di governo 
si possono prendere decisioni fondamentali nel determinare il grado di benessere dei cittadini? Fino a che punto è 
possibile integrare alcune aree di politica economica e non altre? Qual è il livello di integrazione della politica economica 
ottimale nell’ambito di gruppi di Paesi? Quali cessioni di sovranità vengono imposte dalla costruzione di una unione 
monetaria?” – e ancora – “Sono vere rinunce di sovranità quelle imposte dal governo multilaterale di fenomeni, come 
l’inquinamento atmosferico, che influenzano diverse giurisdizioni, travalicando gli stessi confini nazionali? O si tratta 
dell’unica sovranità possibile? E come si può ridurre il rischio che nella gestione di risorse comuni ci siano 
comportamenti opportunistici da parte di singoli stati? Come è possibile aumentare il controllo e la legittimazione 
democratica del coordinamento internazionale di queste politiche?”. 
Per informazioni: http://2013.festivaleconomia.eu/ 
 
Il processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea: complessità e complicazioni 

Facoltà di Giurisprudenza, Sala Conferenze, Trento, 13 dicembre 2012 

In occasione della pubblicazione del libro di Giuseppe Martinico, The Tangled Complexity of the European Constitutional 
Process (Routledge, London, 2013), si tiene alla Facoltà di Giurisprudenza il seminario “Il processo di 
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costituzionalizzazione dell'Unione europea: complessità e complicazioni”. L’incontro comincerà alle ore 9.15 con un 
introduzione di Roberto Toniatti a cui seguiranno interventi di Raffaele Bifulco (Università Parthenope, Napoli), Marco 
Dani (Università di Trento) e Giuseppe Martinico (Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid). 
Per informazioni: Segreteria Facoltà di Giurisprudenza, tel. 0461 281866 - email: carla.boninsegna@unitn.it 

CALL FOR PAPERS 

1st European Workshop in International Studies (EWIS) 

5th - 8th June 2013, Tartu 

SUBMISSIONS DEADLINE: DECEMBER 15, 2012 

The European International Studies Association (EISA, formerly the ECPR-Standing Group in International Relations) is 
inviting paper proposals for the 1st European Workshops in International Studies (EWIS) in Tartu, Estonia, from 5 to 8 
June 2013. Papers may be proposed for one of fourteen workshops that have been selected by the programme chairs: 

1. After Epistemology: Bringing Practice to the Sociology of IR - Convenors: Büger, Christian / Hamati-Ataya, Inanna 
2. Blurring of sovereignty? De facto states in the international system - Berg, Eiki / Caspersen, Nina 
3. Burden Sharing and Global Politics - Mérand, Frédéric / Foucault, Martial 
4. Diplomacy and a World of ‘Great Powers’ - Elgstrom, Ole / Smith, Michael 
5. Globalizing Reconstruction: Emerging Powers in Post-Conflict Settings / Paczynska, Agnieszka 
6. Legitimate Global Governance? Searching for Patterns and Explanations of Public Attitudes Towards 

International Institutions - Ecker-Ehrhardt, Matthias / Schlipphak, Bernd 
7. New Approaches to Understanding Contemporary Global Energy Relations - Kropatcheva, Elena / Schmidt-

Felzmann, Anke 
8. Partners or Rivals? Theorizing and Mapping IO Interaction - Joachim, Jutta / Schneiker, Andrea / Verbeek, 

Bertjan 
9. Peacebuilding in an Era of Risk: Prospects and Challenges - Stephenson Jr., Max / Zanotti, Laura 
10. Power, Popular Culture, and World Politics - Grayson, Kyle 
11. The making of modern international relations: the 19th century as axial time of world politics - Albert, Mathias / 

Buzan, Barry 
12. The Power of Rights and/or the Rights of Power in Global Politics - Odysseos, Louiza / Selmeczi, Anna 
13. Theorising Domestic and International Constraints on Foreign Policy Decision Making - Brummer, Klaus / Thies, 

Cameron G. 
14. Varieties of Militarism - Mabee, Bryan / Stavrianakis, Anna 

A full list with workshop descriptions can be found at www.sgir.eu/upcoming.php. Each workshop may accept up to 20 
participants. Please note that participants will be expected to attend their workshop for the entire period of the 
conference. There will be a keynote speech by Professor Barry Buzan on 'Rethinking IR in the Perspective of the 19th 
Century'. The registration fee will be EUR 50 (full) / EUR 30 (research students). 
Please submit your paper via the link provided at the website. The deadline is 15 December 2012. Applicants will be 
notified by 15 January 2013 about the outcome of the selection process. 
 
21st Annual Meeting of the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) 

Bucharest National School of Political Studies, Romania, September 12-14, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: DECEMBER 28, 2012 

The IREC 2013 welcomes all paper proposals that offer analyses of the economic decisions in the EU as they pertain to 
European labor markets, the East Central European models of labor relations and capitalist development, and the 
relations between union and employers, among other industrial relations topics.  More information on workshops, 
guest speakers, and application requirements can be found at http://irec2013.politice.ro/. All proposals (maximum of 
500 words) should be sent to conference coordinator Aurelian Muntean at admuntean@gmail.com. 
 
Call for Abstracts, Workshop: "EU External Environmental Governance Beyond its Neighbourhood"  

Berlin, 19-20 April 2013 

SUBMISSION DEADLINE: DECEMBER 31, 2012 

This workshop adopts a wide angle on a broad variety of different external governance efforts in which the EU engages, 
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including international negotiations, policy promotion and the use of market power. It strives to analyse the 
effectiveness of different EU external environmental governance efforts, to identify different patterns EU external 
environmental governance and to explore the conditions in non-EU countries and internationally that enable or impede 
effective EU external governance. 
We invite paper proposals that cover, in particular, the following aspects and questions. Ideally, papers will cover a 
number of these elements. Both individual case studies and comparative studies are invited. 

• Different EU activities and mechanisms: What kind of external governance tools and activities (international 
negotiations, policy promotion, capacity building, conditionality etc.) does the EU engage in with what result? 
Conditionality figures highly in the EU's neighbourhood and accession policy. However, it becomes less salient in 
EU external governance beyond its neighbourhood. What mechanisms prevail in external environmental 
governance? 

• Different domestic factors in third countries: The success of EU external governance efforts depends on certain 
scope conditions. Which domestic factors foster the effectiveness of or constitute a barrier to EU external 
environmental governance? 

• Different levels of governance: Not only nation states, also subnational entities and international organisations 
can be subject to external effects of EU environmental policy. How can we characterise the EU's external 
environmental governance in a multilevel context? 

• Different regions and countries: How can we characterise EU external environmental governance in different 
countries and regions of the world? Are there differences with regard to the EU's approach and its 
effectiveness? 

• Different institutional embeddedness: To what extent is a non-EU jurisdiction embedded in regional networks 
that are not directed towards Europe (Asia, Latin America, Africa etc.) 

• Different policy subfields: How can we characterise EU external governance in different areas of environmental 
policy? Are there differences between policy types (for example product- vs. process-related) and policy areas 
(for example climate change vs. biodiversity)? 

Interested authors are invited to send an abstract (max. 500 words) to Katja Biedenkopf (k.biedenkopf@uva.nl) and 
Diarmuid Torney (diarmuidtorney@gmail.com) by 31 December 2012. Invited paper givers will be asked to submit their 
final paper by 5 April 2012. More information available at http://www.polsoz.fu-
berlin.de/en/v/transformeurope/news/allgemeines/cfp_env2013.html 
 
2012-2013 EUSA PRIZES 

SUBMISSIONS DEADLINE: JANUARY 4, 2013 

2013 EUSA Haas Fund Fellowship Competition 

The 2011-2013 EUSA Executive Committee is pleased to announce the 2013 EUSA Haas Fund Fellowship Competition, an 
annual fellowship for graduate student EU-related dissertation research. Thanks entirely to contributions to our Ernst 
Haas Memorial Fund for EU Studies, launched in June 2003 to honor the memory of the late scholar Ernst B. Haas (1924-
2003) we will offer at least one unrestricted fellowship of $1,500 to support the dissertation research of any graduate 
student pursuing an EU-related dissertation topic in the academic year 2012-2013. 
Please note the following stipulations for applicants, who must:  

• be pursuing the doctoral degree (PhD) at an accredited institution in any country; 

• be writing a dissertation in English; 

• have an EU-related, doctoral dissertation topic approved by the professor who will supervise it; and, 

• be able to demonstrate clearly the relevance to EU studies of the dissertation topic. 
Applicants for this Fellowship should submit: 

1. A one-page letter of application that specifies how the fellowship would be used 
2. A CV 
3. A two-page (500 words) précis of the dissertation research project that also explains its relevance to EU studies 

and 
4. Ask for two letters of support to be sent directly to EUSA. These letters should be from professors serving on the 

student’s dissertation committee, and one should be the chair. 
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Please send applications to eusa@pitt.edu and use the heading “2013 E.B. Haas Fund Fellowship competition”. The firm 
deadline for applications to be received in the EUSA office is January 4, 2013. The successful applicant will be notified by 
February 22, 2013 at the latest, and will receive the grant soon thereafter. The fellowship will be paid in one lump sum 
by check and in US dollars only. 
 
EUSA Prize for Best Dissertation 

The EUSA Prize for Best Dissertation in EU studies will be awarded in 2013 to a dissertation written in English on any 
aspect of European integration between September 1, 2010 and August 31, 2012. The student must have defended and 
deposited the final dissertation and graduated (been awarded the PhD degree) during this period as well. Dissertations 
submitted for students who did not receive the PhD degree and graduate during the specified time period will be 
disqualified. Only one dissertation per department at an institution may be nominated for this prize. The prize carries a 
cash award of $250. Department chairs (not the dissertation committee chair) should submit an electronic copy in 
Microsoft Word of the dissertation with a short cover letter (letter of transmittal) from the chair to the EUSA 
Administrative Office at eusa@pitt.edu.  Please put “2013 Best Dissertation Prize” in the subject line. Dissertations that 
are not submitted by the department chair will be disqualified. The deadline is January 4, 2013. 
 
EUSA Book Prize 

The 2003-05 Executive Committee of the European Union Studies Association established the EUSA Book Prize, to be 
awarded at each biennial EUSA conference, for a book in English on any aspect of EU studies and published in the two 
years prior to the EUSA Conference. This prize carries a cash award of $US 300 to the author(s). For the 2013 EUSA Book 
Prize, to be awarded in Baltimore, books published in 2011 and 2012 will be eligible. Authors or publishers will submit 
three (hard) copies of the nominated book (with a letter of transmittal), one to each member of the EUSA Book Prize 
committee and an email to the EUSA office (eusa@pitt.edu). (Nominated books may not be submitted by e-mail, as 
galleys or proofs, or in any form other than hard-copy published book.) The deadline for receipt of the books by the 
committee members is January 4, 2013. The names and addresses of the committee members are: 
 
Susanne Schmidt 
Franziusstr. 5 
28209 Bremen 
Germany 
 
Sara Hobolt 
European Institute, 
London School of Economics and Political Science, 
Houghton Street, 
London WC2A 2AE 
United Kingdom 
 
Mark A. Pollack 
110 Glenwood Road 
Merion Station, PA  19066 
USA. 
 
European and Transnational Rulemaking. An International PhD/Postdoctoral Workshop 

University of Amsterdam, July 1-5, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 15, 2013 

This workshop will bring together PhD candidates, postdoctoral researchers, and senior scholars, from the fields of 
political science, law, sociology, and international relations to discuss key analytical issues and empirical research in 
progress on European and transnational rulemaking. For the purposes of this workshop, ‘rulemaking’ is defined broadly 
to encompass governance processes leading to the adoption of norms, rules, or standards intended to guide the 
conduct and behaviour of others, both formal and informal, organized through private or multi-stakeholder as well as 
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public bodies. In the EU context, a wide variety of entities is involved in rulemaking: European agencies, networks of 
regulators, comitology committees, open methods of coordination, consultative fora, and operational cooperation 
among national officials, as well as private and/or hybrid public-private standard-setting and certification schemes. 
Issues to be considered will include: the organization and effectiveness of different types of rulemaking processes; their 
relationship to conventional forms of legislative and judicial oversight; the participation in their operation of different 
types of actors (national/European/transnational; public/private; business/civil society); the relationship between 
European and transnational rulemaking; and the normative legitimacy of rulemaking processes beyond the nation-state. 
The workshop will be organized in two main parts over five days. Each morning, a senior scholar will give a keynote 
presentation addressing a major issue in the study of European and transnational governance, to be followed by a 
general discussion. The afternoons will be devoted to presentations of work in progress by PhD candidates and 
postdoctoral researchers, with discussion led by senior scholars. The workshop will be co-organized by Jonathan Zeitlin, 
Professor of Public Policy and Governance and Jean Monnet Chair, and Deirdre Curtin, Professor of European Law and 
Director of ACELG.  In addition to Profs. Zeitlin and Curtin, participating senior scholars will include Gráinne de Búrca 
(New York University Law School), Joanne Scott (University College London), and Tony Porter (McMaster University, 
Canada). 
Proposals are invited from PhD candidates and postdoctoral researchers interested in participating in this workshop.  
The workshop is open to junior scholars within and beyond the EU. The organizers will provide accommodation and 
cover up to €300 of travel costs for accepted participants from outside Amsterdam.  Applicants should send a current CV 
and a 1-2 page project or paper description to the organizers (j.h.zeitlin@uva.nl; d.m.curtin@uva.nl) by January 15, 
2013. 
 
UACES 43rd Annual Conference 

University of Leeds, UK, September 2-4, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 18, 2013 

The call for panels and papers is now open for the UACES 43rd Annual Conference, taking place at the University of 
Leeds, UK, from September 2-4, 2013. Contributions on all areas of contemporary European Studies from across 
academic disciplines including law, economics, geography, history, sociology, public policy and politics are welcome. 
They accept proposals from established academics, practitioners and well-prepared doctoral students. The three-day 
event will be hosted by the School of Politics & International Studies at the University of Leeds. The deadline for 
submission of panels and papers is January 18, 2013. To find out more and to submit a proposal, visit the website at 
www.uaces.org/leeds. 
 
ECPR General Conference: 

Sciences Po, Bordeaux, September 4-7, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 1, 2013 

Calls for Papers for the 7th General Conference at Sciences Po Bordeaux, Domaine Universitaire are now welcomed. To 
propose a Paper, visit the Internet site www.ecpr.net. The titles of the panels concerning different aspects of the EU are 
the following:  

• Organised for Influence: Organised Interests in National, European and International Arenas 

• Europe of Knowledge (Education, Higher Education and Research Policy) 

• Perspectives on the New Right 

• European Elections, Euroscepticism and the Media 

• Reviewing Social Order and Change: Field Concepts in Political Analysis 

• Assessing the Responsiveness of European Union Institutions 

• Europe Between Integration and Disintegration: A Return of the Federal Model? 

• Parties, Interests and Territoriality in the European Union and Beyond 

• Perspectives on Intelligence Governance 

• The Consequences of Crisis for Southern Europe 
The deadline for Paper proposals is 1 February 2013. 
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CALL FOR PAPERS 2012: Rivista Italiana di Scienza Politica 

SUBMISSIONS DEADLINE: MARCH 1, 2013 

The Rivista Italiana di Scienza Politica (RISP) and the Società Italiana di Scienza Politica (SISP) announce a two day 
conference in English to be held in Siena on 13 and 14 June 2013. The title of the conference is Politics and policies in 

times of economic crisis. During the first day two plenary sessions will be devoted to the state of Italian Political Science 
and to the consequence of the crisis on the future government in Italy. 
During the second day (14 June 2013) four parallel panels will be held, covering four broad topics which are traditionally 
relevant for the Italian Rivista. Original papers are therefore invited which can throw light on these topics, using 
different approaches and research designs. Each panel director will accept to a maximum of 5 papers, but other 
proposals positively evaluated will be tabled and circulated among participants. 
The papers discussed during the conference will be considered for publication in the future issues of the Rivista, which 
will be entirely published in English starting from 2014. 
Paper proposals should be submitted by 1 March 2013 to the RISP editorial coordinator (risp@sisp.it). 
Parallel panels (Friday 14 June, 9.30-11.45): 

1. Challenges to European Union Politics and EU external relations; 
2. Challenges to parties and social movements; 
3. Challenges to interest representation and representative institutions; 
4. Challenges to policy making. 

 
Emile Noël Fellowship Program for the academic year 2013–2014 

The Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice at NYU School of Law is now accepting 
applications for the Emile Noël Fellowship Program for the academic year 2013–2014. 
The principal objective of the Emile Noël Fellowship Program is the promotion of excellence in scholarship, and the 
advancement of research on the themes prioritized by The Jean Monnet Center for International and Regional Economic 
Law & Justice. These themes include the following overarching areas: European Integration, general issues of 
International (principally WTO) and Regional Economic Law and Justice, and Comparative Constitutional Law. 
The Fellows will be expected to play an active role in the activities of the Center including the Emile Noël and Global 
Fellows Forum—one of the activities we consider to be at the heart of our center—which take place on a regular basis 
throughout the fall and spring semesters. The Jean Monnet Center will provide optimal research conditions, with the 
expectation that the residency of our Fellows at NYU School of Law will result in at least one paper that will be of 
sufficient quality to be published as a Jean Monnet Working Paper. 
During the period of residence, we encourage our Fellows to participate fully in the life of the Law School’s community 
at large and of NYU in general, not to mention the endless possibilities that New York City has to offer. 
The deadline for applications is January 7, 2013. Fellowships may be awarded on a rolling basis. 
For more information and to apply, please visit: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/fellows/application.html 
For a list of past and current Fellows, please visit: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/fellows/index.html 
Should you have any questions, please direct them to jeanmonnet@nyu.edu. 
 
A Transnational Organized Crime and Terrorism: Different Peas, Same Pod? 

Global Crime: Call for papers for 2014 Special Issue 

Guest Editors: Helena Carrapico (University of Dundee), Daniela Irrera (University of Catania) and Bill Tupman 
(University of Exeter). 
In recent years, the United Nations and European institutions have recurrently underlined their growing concern 
towards the threat posed by potential and existing collusions between organised criminals and terrorist groups. The 
European Parliament and Europol, in particular, have recently alerted to the degree of dangerousness that both 
organised crime and terrorism currently represent in the world, highlighting that the cooperation or merger between 
these two phenomena is of urgent contemporary interest. Academic literature in this area, however, remains scarce and 
characterized not only by a degree of skepticism, but also by a lack of interdisciplinarity. Bearing in mind this gap in the 
literature, the guest editors of the Special Issue wish to contribute to this field of expertise by gathering a number of 
interdisciplinary case-studies that will engage with the concept of crime-terror nexus. The guest editors therefore 
welcome articles aiming at: enriching the empirical knowledge on the nature of the crime-terror nexus and its evolution 
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throughout the world; exploring the impact of the nexus within different economic, political and societal contexts; and 
expanding on its theoretical conceptualization. The deadline for the submission of the articles is November, 15th 2013. 
Authors are encouraged to contact the guest editors with early expressions of interest. Please contact Helena Carrapico 
through the following e-mail address: helena.carrapico@eui.eu 

OPPORTUNITÀ PER STUDENTI UNITN 

Tirocini formativi in ambito comunitario e internazionale 

Sul sito del centro Jean Monnet, i nostri stagisti tengono sempre aggiornate le possibilità di stage e internship per i loro 
colleghi. Per conoscere i bandi attualmente disponibili consulta il sito del Centro Jean Monnet o vai direttamente al link 
http://www.unitn.it/cjm/21161/altri-stage-ambito-comunitario 
 
2013 Anno Europeo dei cittadini 

Il 2013 è stato ufficialmente proclamato “Anno europeo de cittadini”. A vent’anni dall’introduzione della cittadinanza 
europea, l’evento ha un duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle aspettative future dei 
cittadini. L’anno europeo è stato istituito con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta dalla 
Commissione. Le manifestazioni previste metteranno in risalto le politiche e i programmi esistenti e spiegheranno ai 
cittadini come beneficiare direttamente dei diritti dell’Unione. 
Sempre nel 2013 verrà poi pubblicata la seconda relazione sulla cittadinanza dell’Unione in cui la Commissione 
presenterà altre iniziative per eliminare gli ultimi ostacoli al pieno godimento dei diritti legati alla cittadinanza dell’UE. 
L’evento prevede una serie di dibattiti pubblici sul futuro dell’Europa, aperti a tutti i cittadini, che si terranno dovunque 
nell’Unione. I primi dibattiti si sono già tenuti in Spagna, Austria e Germania e altri seguiranno nel 2013. L’anno europeo 
dei cittadini sarà ufficialmente inaugurato il 10 gennaio 2013 a Dublino con un dibattito pubblico, in concomitanza con 
l’inizio della presidenza irlandese del Consiglio. Per maggiori informazioni visita il link http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-12-1253_it.htm 
 
Industrial Innovation: European Social Innovation Competition 

Il concorso di “Innovazione Sociale Europea” è stato lanciato il 1° ottobre 2012 dal presidente della commissione 
Europea José Manuel Durao Barroso in memoria di Diogo Vasconcelos. Lo scopo è di ricercare le migliori soluzioni di 
innovazione sociale per aiutare le persone a muoversi nel mondo lavorativo. Scadenza: 21 dicembre 2012. Per maggiori 
informazioni: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_en.htm 
 
Tessera europea di assicurazione malattia per lo smartphone 

Se sei in partenza con l’Erasmus scarica l’app “Tessera europea di assicurazione malattia” per il tuo smartphone. Con la 
tessera europea di assicurazione malattia potrai accedere ai servizi sanitari pubblici in caso di malattia o incidente 
durante un soggiorno all’estero. Mostra la tessera a un dottore o all’ospedale e riceverai le cure necessarie secondo le 
medesime condizioni applicabili agli abitanti del paese ospitante. Le tessere vengono rilasciate gratuitamente dall’ente 
sanitario assicurativo nazionale. Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=509 
 
Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2013 

È aperto il bando per il premio europeo Carlo Magno della gioventù 2013. Il Premio viene assegnato a progetti, 
intrapresi da giovani, che favoriscano la comprensione e promuovano l’emergere di un sentimento comune dell’identità 
europea. I progetti possono essere inviati fino al 28 gennaio 2013. Per ulteriori informazioni: 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/introduction.html 
 
BCE: gioco interattivo 

Ti sei mai chiesto cosa sia la politica monetaria? O come il tasso di interesse ufficiale incida sull’inflazione? Gioca con 
€CONOMIA e scopri come funziona. L’obiettivo è mantenere l’inflazione bassa e stabile, appena sotto il 2%, utilizzando il 
tasso di interesse ufficiale. Iniziate a giocare su: http://www.ecb.int/ecb/educational/economia/html/index.it.html 
 
Europe Past Forward – Concorso video EESC 2013 

Il Comitato Europeo Economico e Sociale invita i giovani dai 18 ai 30 anni, dai 28 stati membri dell’UE (compresa la 
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Croazia che aderirà all’UE nel 2013) a presentare un video su ciò che l’Europa significa per loro. I partecipanti dovranno 
creare un breve video clip, tra 30 secondi e 1 minuto, sul tema “Cittadini europei”. Il video può essere registrato in 
qualsiasi lingua dell’UE, ma deve essere sottotitolato in inglese. I partecipanti devono caricare il proprio video su un 
canale video online (YouTube, Dailymotion, Vimeo) e in seguito sul sito web del concorso, ed è necessario presentare 
una descrizione, di non oltre 300 parole, riguardante i contenuti messi in evidenza nel video. La votazione pubblica si 
svolgerà tra il 25 gennaio e il 4 febbraio 2013. I tre vincitori riceveranno rispettivamente: 5.000, 3.000 e 2.000 euro. I 
vincitori verranno premiati durante una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles il 20 marzo 2013. Scadenza: 20 Gennaio 
2013. Per ulteriori informazioni: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.video-challenge-2013 
 
“Giornalisti nell’erba” 

“MENOPERMENOFAPIÙ”: più essere, meno avere, alla ricerca dell'essenziale, per un'evoluzione che tenga conto del 
limite delle risorse. È questo il filo conduttore della settima edizione di “Giornalisti nell'erba”, il concorso di giornalismo 
ambientale per under 29 anni, organizzato dall'associazione “Il refuso” in collaborazione, tra gli altri, con l’Ordine 
nazionale dei giornalisti, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, l’agenzia Ansa, l’European Space 
Agency. Per trattare il tema dell’essenzialità, i partecipanti possono sviluppare un sotto-tema a scelta tra “L’economia 
del contadino”, “L’economia del marinaio”, “L’economia dell'astronauta”. I concorrenti, dai 5 ai 29 anni suddivisi in 
sezioni in base all'età, partecipano singolarmente, in gruppo o per classi. Sono accettati articoli, inchieste, interviste, 
reportage, prodotti multimediali, opere artistiche. La cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno resi noti i 
nomi dei vincitori, si terrà nella seconda metà di maggio 2013. Gli elaborati devono pervenire entro il 15 febbraio 2013. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.giornalistinellerba.org/ 
 
“EU Skills Panorama” 
La Commissione Europea ha lanciato ufficialmente il “EU Skills Panorama”, un sito web che presenta informazioni di tipi 
quantitativo e qualitativo sulle esigenze di competenze a breve e medio termine. Il Panorama, sfruttando dati e 
previsioni elaborati a livello degli stati membri, metterà in evidenza le occupazioni in maggior crescita e quelle in cui ci 
sono maggiori opportunità. Attualmente, vi sono 2 milioni di posti vacanti in tutta Europa, nonostante gli alti livelli di 
disoccupazione. Nel sito, contenente informazioni dettagliate per singolo settore, professione e paese, mostra che le 
occupazioni con il maggior numero di posti non coperti sono quelle legate al settore finanziario e delle vendite. Altre 
carenze si hanno più frequentemente nel settore della biologia, la farmacologia, la medicina, l’infermieristica, le 
tecnologie informatiche e l’ingegneria. E’ stato inoltre appena pubblicato il rapporto “European Vacancy and 
Recruitment Report (EVRR)”, che fornisce dati sulla situazione aggiornata per quanto riguarda i posti vacanti e le 
assunzioni a livello europeo, gli ultimi sviluppi negli accordi contrattuali, le competenze richieste nei singoli settori 
lavorativi. Per i maggiori informazioni consultare il sito: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/ 
 
Concorso fotografico “Istantanee dal mondo” – IV edizione 

Il concorso ha lo scopo di dare un senso e un valore più pregnante alla cooperazione internazionale, creando uno spazio 
comune di riflessione attraverso gli sguardi privilegiati di chi ogni anno vuole contribuire. Un modo diverso per 
valorizzare e mettere in rete i saperi che derivano dall'operare e vivere quotidiano di ognuno. Il tema del concorso è 
“Innovazione: persone, saperi, strumenti e visioni che realizzano oggi i mondi di domani”. Sono ammesse al concorso 
fotografie scattate in qualunque parte del mondo in qualunque momento purché non abbiano partecipato a precedenti 
edizioni di questo o altri concorsi. Scadenza: 31 gennaio 2013. Per i maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:-concorso-fotografico-
qistantanee-dal-mondoq&catid=45:da-non-perdere&Itemid=200071 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

Ogni anno il Centro Jean Monnet offre la possibilità a 10 studenti delle lauree triennali o magistrali di svolgere uno stage 
nell’ambito della gestione e della diffusione delle attività volte alla promozione dell’integrazione europea. Lo stage 
prevede la durata media di 3 mesi e comporta un impegno settimanale di 10-15 ore. Tra i vari compiti vi sono il 
reperimento di informazioni per l’aggiornamento del sito e per la redazione della newsletter, il supporto per 
l’organizzazione e la gestione di eventi e di tutte le attività inerenti alla divulgazione della dimensione europea a tutti gli 
esponenti delle istituzioni e della società civile. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 e dei 
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principali programmi di Microsoft Office. 
Per maggiori informazioni in merito agli stage presso il Centro Jean Monnet nell’a.a. 2012/2013 consultare il sito 
www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 

Una politica dei visti per promuovere la crescita economica nell’UE 

In una comunicazione strategica adottata lo scorso 7 novembre la Commissione esamina come l'attuazione e lo sviluppo 
della politica comune in tema di visti potrebbe agevolare la crescita nell'UE offrendo maggiori occasioni di viaggio a 
visitatori stranieri intenzionati a visitare l’Unione. 
In una prospettiva a lungo termine si potrebbero inoltre contemplare modifiche alle attuali norme relative ai visti, tra le 
quali: 

• accelerare e abbreviare le procedure (riesaminare ogni fase della procedura, compresa la presentazione della 
richiesta di visto da parte di intermediari o agenzie di viaggio, nonché consulenze preventive); 

• precisare come individuare il consolato competente a trattare la richiesta di visto; 
• semplificare i moduli di richiesta; 
• semplificare o chiarire le prescrizioni relative ai documenti da presentare; 
• precisare le norme relative all'esenzione dai diritti per il trattamento delle domande; 
• chiarire le norme relative al rilascio di visti per ingressi multipli; 
• migliorare l'organizzazione dei consolati e la collaborazione tra gli stessi, ad esempio mediante revisione del 

quadro normativo che regolamenta i Centri comuni per la presentazione delle domande, agevolando la 
costituzione di tali centri e il loro funzionamento; 

• rafforzare la collaborazione locale Schengen (armonizzazione delle pratiche in fatto di visti nei paesi Schengen) 
per aumentarne l'efficienza. 

Per informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-838_en.htm. 
 

Per avere informazioni maggiori riguardo alle iniziative promosse dal Centro Jean Monnet o per segnalare delle iniziative inviare una mail a 
centrojeanmonnet@unitn.it oppure visitare il sito www.unitn.it/cjm. 

Per ricevere o cancellare il proprio nominativo dalla lista di distribuzione inviare una mail a centrojeanmonnet@unitn.it 

 


