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EDITORIALE 

Quanto sanno gli italiani dell’Unione Europea? Forse troppo poco, a giudicare dallo spazio che la stampa italiana dedica 

agli affari europei. Poche questioni sono in grado di attirare l’attenzione dei quotidiani nostrani sull’attività delle 

istituzioni comunitarie e raramente ne viene colta la reale portata. Persino le campagne elettorali per le elezioni 

europee, che rappresentano il più alto livello di coinvolgimento dei cittadini nelle istituzioni, sono dominate da questioni 

di politica interna. La crisi dell’eurozona ha però reso chiaro come le scelte politiche nazionali dipendano in misura 

sempre maggiore dalle decisioni prese dalla Commissione o dal Consiglio. Essere cittadini europei implica il diritto-

dovere di poter accedere a un dibattito che si sviluppa ben oltre i confini nazionali, all’interno di quella sfera pubblica 

europea che ancora fatica a consolidarsi: è con questo spirito che il Centro Jean Monnet propone una nuova newsletter 

a cadenza settimanale per informare sulle più importanti notizie riguardanti l’UE pubblicate dalla stampa internazionale. 

Questa newsletter, nata all’interno della cattedra “Toward a more flexible Europe?”, offre una panoramica delle notizie 

e dei commenti salienti della settimana, selezionando gli articoli più interessanti non solo dalla carta stampata, ma 

anche dai blog più influenti. Nel tentativo di offrire una quanto più ampia e plurale rassegna dei punti di vista di 

opinionisti e commentatori della stampa internazionale, questa newsletter si propone come un utile strumento per 

tenersi costantemente aggiornati sui più importanti avvenimenti nell’UE. 

Stefano Brunello e Andrea Carboni 

PROGETTI E INIZIATIVE IN CORSO 

Il Centro Jean Monnet lancia una nuova newsletter 

E’ nata una nuova newsletter del Centro Jean Monnet. Sviluppata nell’ambito delle attività della Cattedra Jean Monnet 

“Toward a More Flexible Europe?” tenuta da Marco Brunazzo, la nuova newsletter vuole informare i suoi lettori dei 

principali appuntamenti dell’UE, dei principali contributi apparsi sulla stampa internazionale e sul web a commento degli 

eventi della settimana trascorsa e molto altro ancora. Per ricevere la nuova newsletter, che avrà cadenza settimanale e 

sarà a breve disponibile anche sul sito internet del Centro, è possibile scrivere è centrojeanmonnet@unitn.it. 
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Modulo Jean Monnet: The Political Sociology of European Democracy 

Comincia il 27 febbraio il Modulo Jean Monnet “The Political Sociology of European Democracy” organizzato da Paul 

Blokker presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Gli obiettivi principali del modulo sono la familiarizzazione 

degli studenti con un nuovo approccio alla democrazia europea – la sociologia politica – e l’offerta di strumenti teorici 

ed analitici per lo studio della democrazia europea. La prima parte del modulo tratta lo studio della democrazia in 

Europa, del deficit democratico e della nascita di una società politica europea confrontando un’analisi politico-

sociologica con gli approcci esistenti. La seconda parte si occupa delle diverse teorie democratiche dell’Unione Europea. 

La terza parte dimostra l’efficacia di un approccio politico-sociologico attraverso l’esplorazione dei processi di 

interazione e conflitto politico, la partecipazione civile, l’integrazione e la frammentazione sociale nell’Unione Europea. 

Le date dei seminari e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: 

http://www.eui.eu/Personal/Researchers/pblokker/JMIndex.html e sulla pagina web dei seminari di credito del sito 

http://www.unitn.it/sociologia. Iscrizioni entro il 25 febbraio 2013. 

 

EUGODEM (European Union Governance Democracy): iniziano i workshop 

Nel quadro dell’azione “Information and Research Activities” del Programma europeo Jean Monnet, tra marzo e aprile 

2013 si terranno tre workshop correlati al tema della democrazia in Europa. Coordinatrice scientifica di EUGODEM 

(European Union Governance Democracy) è Simona Piattoni. 

I. Workshop: “Il futuro dell’Università. Costi e benefici della politica europea dell’educazione superiore” 

Questo primo incontro offre un’opportunità di dialogo tra cittadini ed esperti che si occupano di politiche 

dell’educazione superiore e, in particolare, di Università. Con una tavola rotonda di studiosi e operatori del settore, 

desideriamo aprire il dibattito alla società civile che spesso guarda con sospetto e incomprensione alle “imposizioni” di 

Bruxelles. La creazione di un Mercato Comune impone una sempre maggiore fungibilità dei diplomi di studio e di 

specializzazione e, quindi, la creazione di un “mercato della conoscenza superiore” che abbia caratteristiche di alta 

qualità e trasferibilità (Strategia di Bologna). Ciò impone a tutti – docenti, studenti, amministratori – complessi 

aggiornamenti di conoscenze e trasformazione di pratiche consolidate. L’incontro si terrà venerdì 8 marzo 2013 alle ore 

17 in aula Kessler presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.  

II. Workshop: “I diritti umani ai tempi della crisi: i rifugiati in Trentino. Democrazia e protezione umanitaria in Europa” 

In questa seconda occasione di dibattito, cittadini ed esperti si confronteranno su una tematica molto controversa: le 

politiche di accoglienza dei rifugiati. Le “imposizioni” di Bruxelles questa volta sembrano derivare direttamente 

dall’applicazione della protezione umanitaria a richiedenti asilo presenti sul territorio trentino. L’Unione Europea, infatti, 

stabilisce standard comuni di accoglienza per i rifugiati che fanno richiesta di protezione negli stati membri. Questi 

standard sono spesso costosi da sostenere e di difficile comprensione per i cittadini, soprattutto in tempi di crisi, in 

Trentino come altrove. L’incontro si terrà mercoledì 20 marzo 2013 alle ore 17 in aula Kessler presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. 

III. Workshop: “Acqua e partecipazione. Il regime dell’acqua fra direttiva europea e iniziative locali” 

Seguendo lo stesso format dei primi due, il terzo incontro vedrà ancora una volta la partecipazione di esperti e società 

civile in un dialogo aperto sulla politica di gestione dell’acqua. Il regime delle acque in Trentino è stato rimodellato dalle 

recenti disposizioni europee. Nonostante l’acqua sia stata riconosciuta anche dall’Unione come bene pubblico e i 

cittadini italiani abbiano espresso la loro volontà di gestirla come tale, in molte parti d’Italia, compreso il Trentino, si è 

venuto a creare un regime misto in fase di continua trasformazione. L’incontro si terrà venerdì 12 aprile 2013 alle ore 

17 in aula Kessler presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

Per informazioni sui workshop, contattare Leila Giannetto (leila.giannetto@studenti.unitn.it). 

 

Seminari Jean Monnet 

Continua la serie dei seminari promossi dal CJM. Il prossimo appuntamento è il seguente: 

• 20 marzo 2013, ore 14.00, Gabriele D’Ottavio (FBK; Trento), L’Europa dei tedeschi. La Repubblica Federale di 

Germania e l’integrazione europea, 1949-1966. Ne discutono con l’autore Paolo Pombeni (Università di Bologna) 

e Mark Gilbert (Johns Hopkins University). 

 

“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: interventi nelle scuole superiori 
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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 e il Liceo Rosmini di Trento. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: gli insegnanti delle scuole superiori a Bruxelles 

Dal 21 al 23 marzo prossimi, alcuni degli insegnanti delle scuole superiori che hanno seguito il corso di aggiornamento 

sull’Unione europea si recheranno a Bruxelles per una visita delle istituzioni europee e una serie di incontri e seminari 

con funzionari comunitari. L’iniziativa fa parte delle attività promosse dal CJM nell’ambito dell’azione JM “Learning UE at 

School: New Citizens of the EU”. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

Deliberare in Europa: un workshop 

Il CJM organizza l’8 aprile 2013 un workshop sui processi inclusivi e sulle esperienze di democrazia deliberativa e 

partecipativa in Italia e in Europa. Tra i relatori saranno presenti Antonio Floridia (Regione Toscana), Luigi Pellizzoni 

(Università di Trieste) e Gianfranco Pomatto (Università di Torino). Il seminario è rivolto a studenti, ma, soprattutto, ad 

amministratori locali ed esponenti della società civile che desiderano conoscere gli strumenti di coinvolgimento dei 

cittadini nelle scelte pubbliche. ll seminario si terrà presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università 

di Trento. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

Il CJM partecipa all’iniziativa “Un treno per Europa” 

Il Movimento Punto Europa, su incarico delle Politiche giovanili del Comune di Trento e della Provincia autonoma di 

Trento, offre a venti giovani trentini l’opportunità di partecipare al progetto “Un treno per Europa”, che culminerà in un 

viaggio di studio a Berlino dal 6 al 9 maggio 2013. 

Si tratta di un viaggio in treno attraverso il “nuovo” continente, la cui “nuova” identità dobbiamo costruire e vivere al più 

presto. Una gita internazionale pensata come un viaggio su un treno che partirà da Trento e giungerà in una città, in un 

luogo, in un tempo che narrerà di... Europa. 

Il percorso di “Un treno per Europa” si aprirà con una fase formativa articolata in quattro incontri, di cui due al sabato 

mattina e due in orario pomeridiano infrasettimanale. Nel corso di tali momenti – che avranno luogo nei mesi di marzo e 

aprile 2013 secondo un calendario che sarà comunicato con congruo anticipo – in collaborazione con l’Associazione “I 

luoghi. Centro di educazione alla cittadinanza” ed il Centro europeo d’eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi 

di Trento, si forniranno conoscenze di base rispetto al percorso d’integrazione europea, incluse alcune indicazioni di 

metodo, per poter poi dare vita a momenti di condivisione nella propria comunità locale dello stesso interesse per la 

dimensione europea. In questa fase e in tutti i momenti successivi, i partecipanti avranno inoltre modo di confrontarsi 

direttamente con le istituzioni locali e con le realtà di ricerca e divulgazione europea presenti sul territorio, gettando le 

basi per un futuro impegno diretto, al fianco delle stesse nel promuovere il dibattito europeo. 

Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo info@puntoeuropa.org o al numero 

telefonico 345.3392908 (Davide Sartori). 

SEGNALAZIONI 

Seminario sulla crisi in Europa 

• 20 febbraio 2013, ore 17.30, Andrea Ernia (Presidente della European Banking Authority), La crisi in Europa, 

l’impatto sulle banche e la risposta delle autorità, Dipartimento di Economia e Management, via Inama, 5, Sala 

Conferenze “Alberto Silvestri”. 

 

Seminar at the School of International Studies 

• 05 March 2013, at 16,15, Alessandro Giordani (Head of communication for the European Commission in Italy), A 

career in the European Commission: a unique experience between policy making and loyalty to an idea, Room 

3A, Third Floor, School of International Studies, via Verdi 10. 

 

Winter School on Methodological Issues in Comparative Electoral Analysis 

The True European Voter: A Strategy for Analysing the Prospects of European Elect oral Democracy that Includes the 
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West, the South and the East of the Continent 

21-24 February 2013, Department of Sociology and Social Research, via Verdi 26 – Trento 

The True European Voter COST Action IS0806 offers for a fourth consecutive year an opportunity for young scholars to 

update and extend their analytical and substantive expertise in the field of comparative electoral studies. 

The fourth Winterschool on “Methodological Issues in Comparative Electoral Analysis” chaired by Professor Cees van 

der Eijk will address key issues in the methodology of comparative electoral research, and thereby advance the 

theoretical knowledge and practical knowhow of the participating young scholars. The Winter School will focus on the 

following topics: 

• Introduction to the TEV project and strategies of data harmonisation and comparative analysis  

• Varieties of regression and their place in electoral analysis  

• Dealing with endogeneity  

• The use of typologies and typologisation in electoral analysis  

Some trainees who are working on the TEV data analysis will also attend an intensive course in HLM. The purpose of this 

course will be to identify and solve the particular problems that are inherent in the TEV data structure. A lecture about 

contemporary Italian politics and the impending general election is also planned. The trainees will also have the 

opportunity for bilateral discussions of (individual) research projects with the training team of the Winter School. For 

information: http://events.unitn.it/en/tev-winterschool13 

 

Racconta l’Europa all’Europa 

“Racconta l’Europa all’Europa” è un progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso insieme a undici 

partner in Italia, Slovenia, Spagna e Bulgaria per contribuire al dibattito pubblico sull’Europa di oggi e su quella che verrà 

dando vita a uno spazio transnazionale di analisi e di discussione che stimoli nei media e nell’opinione pubblica una più 

profonda conoscenza dei Balcani occidentali e della Turchia e del loro percorso di integrazione europea, attraverso tante 

attività. Per un anno, a partire da dicembre 2012, incrociando giornalismo, formazione, confronto e intrattenimento, in 

radio, sul web, nelle scuole, all’università, nelle sale cinematografiche e in eventi pubblici si racconterà l’Europa 

allargata, l’Europa dei cittadini, l’Europa che vuole rispondere alla crisi con una nuova, forte progettualità politica. Radio 

Radicale partecipa con un ciclo di puntate speciali di Passaggio a Sud Est in onda il venerdì dalle 13 alle 14 a partire dal 

25 gennaio. Otto trasmissioni saranno dedicate ai paesi candidati e potenzialmente candidati all’adesione all’Unione 

Europea. Altre puntate saranno dedicate al processo di allargamento dell’UE e ai temi cruciali che incidono 

all’integrazione di questi paesi: stato di diritto, lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, diritti umani, tutela 

delle minoranze, riconciliazione dopo le guerre degli anni ‘90. Ma si parlerà anche della realtà culturale di questi Paesi, 

della loro ricchezza artistica e naturalistica e della valorizzazione delle risorse locali. “Racconta l’Europa all’Europa” vuole 

dare un contributo al dibattito sul futuro del continente. La scaletta delle puntate e i podcast sono disponibili al sito 

http://www.radioradicale.it/racconta-leuropa-alleuropa-12-puntate-speciali-di-passaggio-a-sudest. 

 

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/ 

CALL FOR PAPERS 
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8th Pan-European Conference on International Relations 

Warsaw, Poland 18th – 21st September 2013  

Panel on “The Others’ Perceptions of the EU’s International Leadership in Times of Crisis” 

SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 1 and 24, 2013 

The panel will be held (if accepted) in the context of the Section “The EU’s international role in times of crisis”, at the 

8th Pan-European Conference on International Relations – Warsaw, Poland – 18
th

-21st September 2013 

(http://www.8thpaneuropean.org/). Panel Chair: Sonia Lucarelli, University of Bologna. 

About the panel: the European Union is frequently regarded as an international player with a high potential for 

leadership in international politics but limited ability to transform such a potential into actual leadership capability. The 

current set of crises (economic, of legitimacy, political) both at the global and European level might have affected even 

further the EU’s ability to show leadership. An interesting perspective in this respect is the view that other actors 

participating in international politics have of the EU’s potential and actual leadership. This panel wants to evaluate if and 

how the perception of the EU as a world leader held by other international players (states, international organization, 

transnational actors etc) has been affected by the current political and economic crises. The panel welcomes papers 

based on original research. Due to the rules of the conference, only 5 papers will be selected for the final proposal to 

resubmitted to the Conference organizers. 

Please send the paper proposals directly to me: sonia.lucarelli@unibo.it, by 1 February 2013. (Proposals for panel and 

papers will then have to be formally submitted via the conference online submission system at 

https://www.conftool.pro/paneuropean2013/index.php?page=login by Sunday 24 February 2013). 

 

Annual EUSA-AP Conference 

17-18 May 2013, Macau 

SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 25, 2013 

“Reassessing the EU-Asia Pacific Relationship in the context of the EU crisis”. The Euro-zone crisis is a perfect example of 

how, in an interconnected world, events within one region have effects that are felt throughout the world. Asia Pacific 

counties are significant exporters and importers to the Eurozone and EU. The stability of the Euro, depressed demand 

for manufactured goods and credit ratings have direct consequences in Asia Pacific counties. Is there more continuity or 

change in the EU-Asia Pacific relationship? How do different groups perceive the EU and any changes in its relationship 

to the region? The aim of this conference is to investigate these questions from both a European and an Asia Pacific 

perspective. This conference will be multidisciplinary in focus. Academics and graduate students from a wide range of 

fields are encouraged to present at this conference adding to a deeper understanding of the complexities of the EU-Asia 

Pacific relationship.  

We seek applications from a wide variety of fields of study to discuss these interdisciplinary topics. Presentations will be 

15 minutes in length followed by 5 minutes Q&A. Timeline: Deadline for online-paper submissions: 25 February 2013; 

successful applicants will be informed mid/end March 2013; acceptance of invitation to present: 10 working days after 

notification of acceptance. For more information: http://www.eusaap.org/. 

 

The Law and Politics of Multi-Level Governance 

A Jean Monnet Research Workshop at Rutgers University, June 14-15, 2013 

APPLICATION DEADLINE: FEBRUARY 28, 2013  

The Jean Monnet Chair at Rutgers University is pleased to invite paper proposals for a Research Workshop on the theme 

of “The Law and Politics of Multi-Level Governance”. When the European Communities were established, the European 

Court of Justice was composed of a handful of judges and staff members, there was very little European law to interpret, 

and few national courts actively participated in the community legal system. In the decades since, the scope of 

European law has expanded dramatically, the Court of Justice itself has grown into a much larger institution and the 

network of national courts that cooperate (and sometimes conflict) with the European Court in the interpretation and 

application of EU law has burgeoned. Today thousands of judges across twenty-seven member states are trained in 

European law, participate in EU-related judicial networks and engage with the EU courts in Luxembourg. This workshop 

will bring together scholars of European legal integration, multi-level governance and comparative federalism to explore 

the construction of this multi-level legal system and the interactions between the national and EU level courts and the 

governments that comprise it. The workshop will take place on June 14-15, 2013, at Rutgers University in New 
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Brunswick, NJ. The workshop is sponsored by the Center for European Studies and the Jean Monnet Chair at Rutgers 

University. The Jean Monnet program will cover the costs of travel (economy class) and accommodation for participants 

and will provide a modest honorarium. We ask each workshop participant to prepare a draft paper for the conference, 

which participants will be asked to revise into an article following the conference as part of a journal special issue. 

Scholars interested in participating should submit a letter of interest, curriculum vitae, and an abstract of their proposed 

paper to Prof R. Daniel Kelemen at european@rci.rutgers.edu by Feb 28, 2013. There are a limited number of slots 

available. Selections will be announced in early March. 

 

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. 

 

3rd International Neighbourhood Symposium 

The Eastern Neighbourhood & the Mediterranean South –Tackling the Issues of Security, Democracy & Business 

The Center for International and European Studies (CIES) at Kadir University, Turkey, June 25-30, 2013  

SUBMISSION DEADLINE: MARCH 24, 2013 

The International Neighbourhood Symposium aims to discuss, assess, and understand changes and challenges with the 

EU and NATO, as well as to explore the synergies between the two regions and the rest of Europe. The goal is to 

promote further understanding and cooperation in the Eastern Neighbourhood and the Mediterranean South and 

beyond, by providing a forum for study, dialogue and networking in a multicultural and interdisciplinary environment. 

Young professionals and graduate students primarily from the countries of the Eastern Neighbourhood, the 

Mediterranean South, EU member states, and the United States are the Symposium target group. In addition, applicants 

from the fields of public policy, politics, journalism, and business are especially encouraged to apply. The target age 

group is 22-35 years of age. For more information, please visit their website 

http://www.khas.edu.tr/en/ciesindex.php?id=98. 

 

3rd Annual Conference on Political Science, Sociology, and International Relations 

Singapore, 26th-27th AUGUST 2013 

SUBMISSION DEADLINE: MARCH 28, 2013 

Conference theme: as the world becomes increasingly integrated the political, social, and cultural boundaries are being 

re-configured and new challenges emerge. Political power is shifting beyond the traditional state models and 

governance is taking on new forms. Social conflict arises across different regions of the world. Amidst all of these, 

political scientists, political experts, academics, sociologist should actively engaged in an in-depth discourse by providing 

an active voice which helps shape the opinions of the public, institutions and the policy-makers. 

Prospective authors are invited to submit original papers (not being considered for publication elsewhere) in standard 

format (double column, single-spaced, 10-pt font) describing new theoretical and/or experimental research. 

Submissions are recommended to have no more than 10 pages (extra pages are subject to surcharge), including figures, 
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tables, and references. Submissions will be judged on originality, significance, interest, clarity, relevance, correctness, 

and presentation. For more information: http://www.pssir.org. 

 

Lisboan Teaching Award 

SUBMISSION DEADLINE: MARCH 31, 2013 

The LISBOAN Erasmus Academic Network (www.lisboan.net) calls for applications/nominations for its teaching award. 

The award distinguishes the work of a person with an outstanding academic record in the field of European integration, 

who has 

• developed and/or used innovative means of teaching the Treaty of Lisbon, and/or  

• enhanced the visibility of EU studies and in particular studies of the Lisbon Treaty as a subject among wider 

parts of academia, practitioners and the interested public, and/or  

• linked research and teaching on the Lisbon Treaty in an exemplary manner. 

The award is endowed with 1.500 €. The rewarded work may be innovative teaching methods (e.g. simulation courses), 

innovative contents of teaching (e.g. across disciplines) or innovative instruments of teaching (e.g. virtual teaching). 

Disciplines covered by the award include especially – but not exclusively – history, law, economics and social sciences. 

Application Deadline 31/03/2013. Please visit http://www.lisboan.net/awards.html for more details. 

 

Lisboan Research Award 

The LISBOAN Erasmus Academic Network (www.lisboan.net) calls for applications/nominations for its research award. 

The award distinguishes an excellent piece of work of a researcher in the field of European integration, that  

• contributed substantially to the state of the art of research on the Treaty of Lisbon and its implementation, 

and/or 

• has influenced academic and political debates on the Treaty of Lisbon in Europe. 

The award is endowed with 1.500 €. The rewarded work will be an article published either online, in a journal or in a 

book. Monographs by a single author or co-authored by a maximum of three authors will also be considered. 

Unpublished papers may be submitted but preference will be given to published work. The language of the work should 

be English. There are no restrictions in terms of national or geographical origin of the nominee. Disciplines covered by 

the award include especially – but not exclusively – history, law, economics or social sciences. LISBOAN accepts both 

direct applications and nominations through third parties. Application Deadline 31/03/2013. Please visit 

http://www.lisboan.net/awards.html for more details.  

 

A Transnational Organized Crime and Terrorism: Different Peas, Same Pod? 

Global Crime: Call for papers for 2014 Special Issue 

SUBMISSIONS DEADLINE: NOVEMBER 15, 2013 

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 

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 sub mission 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. 

 

Call for papers – OPAL online paper series 
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In 2012, the Observatory of Parliaments after Lisbon (OPAL), a network of researchers from Cambridge University, 

Cologne University, Maastricht University and Sciences Po Paris, launched an online paper series devoted to publishing 

new research on the role of parliaments in the European Union. So far the series has published some 12 papers, 

including both scholarly work from academic researchers and policy-papers from practitioners in the field. Among the 

contributions are, for example: 

• a paper by Enrique Baron Crespo exploring the impact of the Treaty of Lisbon on parliamentary democracy in 

Europe 

• an analysis of the role of parliamentary reserves in EU decision-making by Katrin Auel, Olivier Rozenberg & Anja 

Thomas 

• a critical examination of the (limited) potential the Early Warning Mechanism might have on alleviating the EU’s 

‘democratic deficit’ by Pieter de Wilde 

• a paper discussing the response of the German constitutional court and the German Bundestag to the 

management of sovereign debt crisis by Oliver Höing, and  

• an exploration of the potentially growing role of parliamentary administrations in the post-Lisbon era by Anna-

Lena Högenauer and Christine Neuhold 

The OPAL online paper series is openly accessible via the OPAL website at http://www.opal-europe.org (under the 

publications tab) where papers can also be freely downloaded. The series is open to submissions from anyone and all 

submissions are subject to double-blind peer review. 

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 sul sito del Centro Jean Monnet, vai direttamente al link 

dedicato alle opportunità in Europa e nel mondo http://www.unitn.it/cjm/27186/altre-opportunita-di-stage oppure 

nelle diverse istituzioni comunitarie http://www.unitn.it/cjm/27181/stage-presso-le-istituzioni-comunitarie 

 

MoVE – Mobilità verso l'Europa 

Il progetto MoVE offre a 370 giovani trentini, per l'anno 2013, la possibilità di partecipare gratuitamente a delle 

esperienze di Full immersion linguistica e di tirocinio professionale presso Paesi dell'Unione Europea. Tali opportunità di 

mobilità all'estero sono realizzate dalla Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo. 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo di competenze utili alla costruzione del percorso esperienziale, formativo e 

professionale personale, con lo scopo di favorire l'internazionalizzazione e l'apertura del tessuto produttivo provinciale 

per sostenere l’occupabilità e le transizioni in contesti organizzativi sempre più contraddistinti da dinamiche di 

internazionalizzazione e innovazione tecnologica. 

Il progetto MoVE prevede la realizzazione dei seguenti programmi di mobilità all'estero: 

• Programmi di mobilità all'estero per diplomati o qualificati di età compresa fra i 18 e i 26 anni; 

• Programmi di mobilità all'estero per laureati. 

Per informazioni: http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/percorsi_tirocini/-progetti_ue/pagina1.html 

 

Winter School 7,8,9 Marzo 2013 “Mafie senza confini. Economie, territori, comunità” 

SCADENZA: 25 FEBBRAIO 2013 

“Mafie senza confini. Economie, territori, comunità” è il titolo della Winter school che si svolgerà a Trento nei primi 

giorni di marzo. L’evento è realizzato grazie a Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani, Libera Trentino Village 

Doc&Films – Roma e in collaborazione con molti altri enti (vedi sito). In questa occasione, verranno messe in luce non 

solo la struttura dei gruppi di stampo mafioso, ma anche le modalità di cambiamento che hanno vissuto grazie ad un 

contesto fortemente globalizzato. Nomi di spicco tra giornalisti ed esperti accompagneranno questa tre giorni di 

formazione, alla quale sono invitati a partecipare giovani studenti universitari provenienti da tutta Italia. La data di 

chiusura delle iscrizioni è prevista per il 25 febbraio. Queste possono essere effettuate tramite modulo on-line alla 

pagina http://www.forumpace.it/primo-piano/859/789-marzo-2013---mafie-senza-confini.html dove sono disponibili 

tutti i dettagli della Winter School. 
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Sovvenzioni per artisti dei nuovi media 

SCADENZA: 27 FEBBRAIO 2013 

La Edith Russ Site for Media Art assegna tre borse (da 10.000 euro ciascuna) per sei mesi (da luglio a dicembre 2013) ad 

artisti che lavorano nel settore dei nuovi media. Non vi sono limiti d’età. Una giuria internazionale esaminerà le 

proposte di progetto. E’ richiesta una residenza minima di un mese. Gli artisti verranno integrati nelle attività 

dell’istituto. In base alle disponibilità di fondi, la Edith-Russ-Haus for Media Art assegnerà anche due premi di 3.000 euro 

ciascuno e offrirà una mostra per opere artistiche nel settore dei nuovi media. Per maggiori informazioni è possibile 

visitare il sito alla pagina http://www.edith-russ-haus.de/en.html 

 

Concorso “Where was it taken?” 

SCADENZA: 25 FEBBRAIO 2013 

Quanto conoscete realmente l’Europa? Il nuovo concorso Facebook di Gioventù in Movimento metterà alla prova la 

vostra memoria fotografica. Se avete tra i 16 e i 30 anni potete cercare di individuare la capitale europea nella figura, dal 

10 dicembre 2012 al 25 Febbraio 2013. I vincitori verranno selezionati tutte le settimane, il lunedì, sulle risposte corrette 

della settimana precedente e riceveranno un lettore mp4 come premio. Potete giocare tutte le settimane, ma vincere 

solo una volta! Cominciate subito a giocare sul sito http://europa.eu/youth/new.cfm?nid=15398&sid=15391&l_id=it 

 

Concorso “The European Parliament: Why should I care?” 

SCADENZA INVIO PROGETTI: 28 MARZO 2013 

Il Centro Politico Europeo (EPC) è in cerca di nuove idee per la competizione dal titolo “The European Parliament: Why 

should I care?”. La nuova iniziativa è indirizzata ai giovani cittadini europei, dai 16 ai 30 anni, provenienti da tutti i paesi 

dell’UE e dalla Croazia. Sono chiamati ad esprimere in modo convincente ed innovativo in quale modo il Parlamento 

Europeo sia importante per loro e perché sia necessario votare per le prossime elezioni del PE. Sarà possibile esprimere 

la propria opinione attraverso elaborati scritti, disegni, balli, canti, cortometraggi o qualsiasi altro modo creativo. 

Verranno premiati 20 partecipanti, a cui sarà data la possibilità di andare a Bruxelles per presentare il loro progetto, ma 

anche conoscere più da vicino le istituzioni europee, e scambiare idee con decision makers ed altri giovani europei. Sarà 

possibile mandare il proprio progetto entro il 28 marzo 2013. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: 

http://www.epc.eu/prog_forum.php?forum_id=30&prog_id=1 o la pagina facebook: 

http://www.facebook.com/ep.competition 

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 

principali programmi di Microsoft Office. 

Per maggiori informazioni in merito agli stage presso il Centro Jean Monnet o presso le istituzioni comunitarie 

consultare il sito www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 

Cresce la percentuale di donne ai vertici aziendali UE 

Stando ai dati parziali pubblicati dalla Commissione europea, la presenza di donne nei consigli di amministrazione delle 

società europee quotate in borsa è aumentata al 15,8%, contro il 13,7% di gennaio 2012: le amministratrici non 

esecutive sono in media il 17% (contro il 15% di gennaio 2012) e quelle esecutive il 10% (contro l’8,9%). L’aumento 

interessa tutti gli stati membri dell’Unione, tranne Bulgaria, Polonia e Irlanda. L’aumento di 2,2 punti percentuali 

rispetto a ottobre 2011 è il più significativo cambiamento su base annua fin qui rilevato. Il dato fa seguito alla proposta 

della Commissione, adottata il 14 novembre 2012, sull’equilibrio di genere nei CdA delle società quotate che fissa come 

obiettivo una presenza femminile del 40% basata sul merito. I paesi che hanno introdotto le quote rosa continuano a 

fare da traino. L’aumento più forte si registra infatti in Italia (4,9 punti percentuali e uno score dell’11%) dove, in forza 
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della nuova normativa, entro il 2015 le società quotate e a partecipazione pubblica dovranno assicurare una 

partecipazione femminile del 33% negli organi di gestione e vigilanza. La Francia, che ha introdotto le quote rosa nel 

2011, è diventata il primo paese dell’Unione ad avere più di una donna ai vertici delle principali società quotate. I dati 

resi noti sono promettenti ma resta molto da fare: non ci sono ancora donne ai vertici di un quarto delle più grandi 

imprese dell’UE (25%). L’ultima relazione annuale della Commissione europea sulle donne nel processo decisionale 

economico è di marzo 2012 e la prossima relazione completa sarà pubblicata nell’aprile 2013. I dati parziali di oggi, 

raccolti a ottobre 2012 e rapportati a quelli raccolti da gennaio 2012, sono consultabili online. Per maggiori informazioni 

è possibile visitare il sito alla pagina http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-51_it.htm 

 

Studio Europa 

Lo studio radio permette a tutte le emittenti radiofoniche che lo richiederanno di registrare, montare e trasmettere, in 

diretta o in differita, programmi e speciali che hanno come filo conduttore l’Unione europea, le sue politiche, 

programmi, finanziamenti e servizi per i suoi cittadini, nonché dibattiti, interviste di personalità ed esperti europei. Dallo 

studio radio, la Rappresentanza produce anche format quali “22 minuti – una settimana in Europa” e “Un libro per 

l’Europa”. Questa iniziativa intende anche stimolare concretamente la creazione di un vero e proprio Spazio pubblico 

europeo – di cui è un embrione Spazio Europa, lo spazio che Parlamento europeo e Commissione dedicano ai giovani nel 

cuore di Roma – che possa rendere i giornalisti radiofonici più sensibili ai temi europei e, infine, aumentare la 

consapevolezza tra gli ascoltatori. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/italia/studio_europa/index_it.htm 

 

Accordo raggiunto per il Quadro finanziario pluriennale UE (QFP) per il 2014-2020 

Il Consiglio Europeo l’8 febbraio 2013 ha raggiunto un accordo sulle priorità di bilancio dell’UE per il resto del decennio, 

consentendo per la prima volta un taglio nelle spese generali. Nonostante la riduzione nella spesa del QFP, i leader 

dell’UE hanno raggiunto un accordo su un incremento sostanziale dei mezzi finanziari per gli investimenti futuri nei 

settori della ricerca, l’innovazione e l’istruzione, al fine di promuovere la crescita e creare occupazione. La 

disoccupazione giovanile rimane una priorità per i capi di stato, che si sono impegnati ad accrescere i fondi per il 

programma “Erasmus for all”, nonostante non siano stati forniti dettagli precisi sullo stanziamento. Affinché il Quadro 

Finanziario Pluriennale entri in vigore nel gennaio 2014, è necessario raggiungere un accordo con il Parlamento Europeo. 

Fonte: http://www.eurodesk.it/notizie/accordo-raggiunto-sul-quadro-finanziario-pluriennale-ue-qfp-il-2014-2020 

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 

 


