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EDITORIALE 

Si sente spesso parlare di “deficit democratico” dell’Unione europea e si levano talvolta voci di protesta contro decisioni 
“prese a Bruxelles” che vincolerebbero la nostra libertà di cittadini italiani. In effetti, molte politiche pubbliche, che 
incidono in ambiti importanti della nostra vita, trovano ispirazione originaria e vincoli attuativi in direttive comunitarie. 
Come vengono percepite queste decisioni dai cittadini e come vengono valutate le istituzioni e i processi di governance 
che le generano? Quali sono i criteri in base ai quali è opportuno giudicare la democraticità di procedure e decisioni in 
ambito europeo e quali invece sono i criteri non ugualmente applicabili a un contesto nazionale e a uno sovranazionale? 
A queste domande è dedicata una serie di tre workshop promossi nell’ambito dell’azione Jean Monnet su politiche di 
ampio interesse per la cittadinanza locale – la politica dell’università, l’accoglienza dei rifugiati e la gestione delle acque 
– che hanno le loro radici in direttive europee. Attraverso una serie di incontri fra studiosi, funzionari e rappresentanti 
della società civile, aperti al pubblico e diretti alla cittadinanza, si intende aprire un dialogo sul tema della democrazia in 
Europa che parta da casi concreti per arrivare a discutere dei criteri in base ai quali è giusto valutare la “qualità 
democratica” dell’Unione europea. 

Simona Piattoni 

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. 
La scadenza per presentare le domande è il 15 febbraio 2013. 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 

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 la Prof.ssa 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 la dott.ssa Leila Giannetto (leila.giannetto@studenti.unitn.it). 
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“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori 

A novembre 2012 è iniziato il corso di aggiornamento per insegnanti 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 date dei prossimi incontri sono le seguenti: 

• 18/01/2013: Decidere nell’UE: le politiche pubbliche (dott. Marco Brunazzo) 
• 25/01/2013: Insegnare l’UE nelle scuole superiori (prof.ssa Olga Bombardelli) 
Tutti gli incontri si terranno 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. 
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 

Nei giorni 25-26 gennaio 2013, presso il Centro di formazione della Provincia di Trento a Candriai, sul Monte Bondone, si 
terrà un corso di natura residenziale 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 dal Centro Jean 
Monnet nell’ambito del progetto “Learning EU at School”. 

 
“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 e il Liceo Rosmini 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. 
Potranno essere ammessi a partecipare al progetto venti giovani nati tra il 1° maggio 1986 ed il 1° maggio 1993 e 
residenti in provincia di Trento alla data di presentazione della candidatura. Dieci posti saranno riservati ai residenti nel 
Comune di Trento, mentre altri dieci saranno riservati ai residenti negli altri comuni della Provincia rientranti in un Piano 
giovani di zona. 
Le domande di iscrizione dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica info@puntoeuropa.org oppure 
mediante consegna degli stessi presso l'Ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento, in via Roma 56 entro e non oltre 
le ore 12.00 di giovedì 31 gennaio 2013. Si provvederà alla selezione delle candidature secondo i criteri e le modalità 
indicate nel bando di partecipazione. 
Per visionare il bando completo e scaricare la domanda di partecipazione, visitate il sito www.puntoeuropa.org. 
Per ogni altro chiarimento è possibile contattare gli organizzatori via email all’indirizzo info@puntoeuropa.org o al 
numero telefonico 345.3392908 (Davide Sartori). 
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Seminari Jean Monnet 

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

• Donna Wood (University of Victoria), Comparing Canadian and EU Approaches to Social Policy Governance, 7 
febbraio 2013, ore 14, sala seminari III piano, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

SEGNALAZIONI 

Seminar at the School of International Studies 

• 05 March 2013 16:15 - 17:45 "A career in the European Commission: a unique experience between policy 
making and loyalty to an idea" Alessandro Giordani, Head of communication for the European Commission in 
Italy, Room 3A, Third Floor, School of International Studies, via Verdi 10. 

 

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/ 
 
Al via il nuovo centro Europe Direct in Trentino 

Per i prossimi cinque anni la Provincia autonoma di Trento ospiterà presso il Servizio Europa uno dei 48 centri 
d’informazione Europe Direct selezionati in Italia nelle settimane scorse dalla Commissione europea con l’obiettivo di 
portare l’informazione sull’Unione europea vicino ai cittadini. I 48 centri selezionati in Italia, assieme agli oltre 500 
omologhi individuati negli altri 26 Stati membri e in Croazia – prossima ad entrare a far parte dell’UE – permetteranno a 
cittadini, società civile, imprese, istituzioni e scuole di ottenere informazioni complete e consigli pratici "a portata di 
mano" sui diritti sanciti dalla legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano dalla partecipazione all'UE. 
Continuando l’esperienza maturata negli anni scorsi (quando, per quanto riguarda il Trentino, il centro era ospitato dalla 
Fondazione E. Mach) gli Europe Direct organizzeranno inoltre numerose attività pubbliche per avvicinare i cittadini 
all’UE. La Vicepresidente della Commissione europea, responsabile per la Giustizia, i Diritti fondamentali e la 
Cittadinanza, Viviane Reding ha dichiarato che "La nuova rete di centri d’informazione Europe Direct che entrerà in 
attività quest’anno continuerà a spiegare ai cittadini, nella loro lingua, quali sono le ripercussioni delle politiche europee 
a livello locale. Il caso dell’Italia illustra perfettamente l’importanza di questa rete: le candidature per gestire un centro 
Europe Direct sono state 170, con un aumento del 24% rispetto al bando precedente. Questo incremento dimostra 
l’interesse concreto delle realtà presenti sul territorio, a livello sia locale che nazionale, a rafforzare la collaborazione 
con l'UE a beneficio dei cittadini. Uno dei compiti principali dei centri Europe Direct sarà sensibilizzare il pubblico in 
merito alle elezioni del Parlamento europeo del 2014: grazie ai loro contatti privilegiati con il pubblico, i centri Europe 
Direct svolgeranno un ruolo fondamentale, ad esempio organizzando conferenze e dibattiti sul futuro dell’Europa e in 
particolare sul diritto di voto”. 
Il centro Europe Direct Trentino è situato a Trento, in via Romagnosi,  7 (tel 0461 495088; europedirect@provincia.tn.it), 
nei locali del Centro di Documentazione Europea, con il quale collaborerà nell’organizzazione di attività di informazione 
sull’UE. 
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I tesori di Arte Sella a Bruxelles 

Bruxelles, Ufficio Alpeuregio, 28 gennaio 2013 

La Provincia autonoma di Trento, tramite l’Ufficio di Bruxelles e l’Ufficio Emigrazione e Solidarietà internazionale, 
organizza una mostra fotografica su “Arte Sella” a Bruxelles. Arte Sella è una manifestazione internazionale di arte 
contemporanea nata nel 1986, che si svolge all’aperto nei prati, nei boschi della Val di Sella (località del Comune di 
Borgo Valsugana). Il progetto artistico vuole essere non solo un’esposizione qualificata di opere d’arte, ma anche e 
soprattutto un processo creativo che trae dalla natura ispirazione e stimolo. Le opere sono ottenute con sassi, foglie, 
rami e tronchi; raramente vengono utilizzati oggetti, materiali o colori artificiali. I manufatti sono collocati all’aperto 
dove rimangono fino al loro assorbimento nel ciclo vitale della natura. L’inaugurazione della mostra si terrà lunedì 28 

gennaio alle ore 19 presso la Sede della Rappresentanza dell’Alpeuregio a Bruxelles, Rue Pascal, 45/47. Interverranno 
Giacomo Bianchi ed Emanuele Montibeller, rispettivamente Presidente e Direttore artistico di Arte Sella. Introduce 
l’incontro il Direttore dell’Ufficio di Bruxelles. Per ragioni organizzative vi preghiamo di confermare la vostra 
partecipazione a info@alpeuregio.eu entro mercoledì 30 gennaio. 
 
Proiezione del film “Andante ma non troppo” 

Bruxelles, Ufficio Alpeuregio, 1 febbraio 2013 

L’Ufficio di Rappresentanza della Provincia autonoma di Trento organizza la presentazione del film “Andante ma non 
troppo, 150 anni di Storia d’Italia” di Enrico Cerasuolo. L’iniziativa è frutto della collaborazione con il Circolo Libertà e 
Giustizia di Bruxelles e con l’adesione dell’Associazione Trentini nel mondo. La proiezione si terrà venerdì 1 febbraio, 

alle ore 18.30 presso la Regione europea Tirolo-Alto Adige/Sudtirolo-Trentino, Rue de Pascale 45-47. Il regista Enrico 
Cerasuolo introdurrà il film, mentre Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, 
effettuerà un commento finale. Per ragioni organizzative vi preghiamo di confermare la vostra partecipazione a 
info@alpeuregio.eu entro mercoledì 30 gennaio. 

CALL FOR PAPERS 

Europe Inside-Out: Europe and Europeaness Exposed to Plural Observers 

Prague, 15-16 of March 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 25, 2013 

The Third Global Conference “Europe Inside-Out: Europe and Europeaness Exposed to Plural Observers’” aims to refresh 
a broader approach and understanding of Europe by enlarging the platform of regular conferences and workshops for a 
wider arena of participants and disciplinary backgrounds in order to put on stage a worldwide monadology for such 
concerns. The conference aims also to enable critical alternatives to the disciplinary orthodoxies by creating a 
framework for interaction and dissemination of diversity that has to become once more a European trademark. The 
conference is addressed to academics, researchers and professionals with a particular interest in Europe from all parts 
of the world. Post-graduate students, doctoral candidates and young researchers are welcome to submit an abstract. 
Representatives of INGOs, NGOs, Think Tanks and activists willing to present their work with impact on or influenced by 
specific understandings of Europe are welcomed as well to submit the abstract of their contribution. Abstracts will be 
reviewed and accepted based on their proven quality. The submitted paper is expected to be in accordance with the 
lines provided in the submitted abstract. For more details see: http://euroacademia.eu/conference/third-europe-inside-
out/. 
 
XV World Economic Meeting 

University of Cantabria, Santander, Spain 5-7 June 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 30, 2013 

The World Economy Society is now inviting proposals for paper and poster presentations at the annual World Economy 
Meeting, to be held at the University of Cantabria, Santander, Spain between 5th and 7th June, 2013. The over-riding 
theme of the meeting is Shifting Wealth in the World Economy. 
Proposals are encouraged on all areas of the world economy and we particularly encourage contributions on the 
following topics:  
1. The World Economy Development: long term perspectives in honor A. Maddison. 
2. FDI and Multinational Enterprises.  
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3. International Finance. 
4. International Trade.  
5. Transport and Logistics in the World Economy. 
6. Integration: The European Union and other areas. 
7. International Economic Organisation and Global Governance. 
8. Labour relations, Migrations and Education. 
9. Entrepreneurship and Innovation in honor J. Guzman. 
10. Other topics: Policies beyond the World Crisis. 
Abstracts should include paper title, author name and affiliation, email, keywords, JEL codes and should not exceed 100 
words. Abstracts can be submitted in English or Spanish. Detailed instructions on how to submit your abstract are 
available on line: http://www.xvrem.unican.es/?page_id=715&lang=en.  
 
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 – 18th-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). 
 
How to Legally Accommodate Variable Geometry in EU External Action? 

Conference, 6 May 2013, CEPS, Brussels 

SUBMISSION DEADLINE: FEBRUARY 1, 2013 

The dual objective of this event is to map out the various ways and means by which differentiation is given form in the 
realm of EU external action and to discuss the future constitutional, institutional and instrumental challenges of a multi-
speed European Union in the field of EU foreign policy. We invite the submission of abstracts which address, inter alia, 
the following questions:  
Constitutional: 

• How does differentiated ratification of the foundational treaties impact EU external relations?  Does it affect its 
constitutional foreign policy objectives in any way?  

• Could constructive abstention and enhanced cooperation be taken further so as to create ad hoc or structural 
“avant garde” groupings in “EU” external relations? Can opt-outs and opt-ins be reconciled with the ‘common’ 
character EU external action? 

• How does internal variable geometry impact general principles of EU law such as coherence, the exclusive and 
shared nature of competences, increased complementarity of competences, the principle of conferral, legal 
homogeneity or the  duty of sincere cooperation? 

• Will more cooperation begin to take place outside the EU’s legal framework: “Member States in Council”, or more 
far-reaching: Schengen-type (inter se) agreements on EU external action-related issues? 

Institutional:  
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• Will a new institutional balance be required to accommodate internal diversity to support EU external policies? Is 
treaty change required or would new inter-institutional agreements and settlements emerge? What will they look 
like? 

• Which procedural arrangements will have to be made in order to safeguard respect for the general principles of EU 
law (e.g. legal homogeneity within and beyond the EU legal order)? 

• Will new budgetary mechanisms be necessary to accommodate internal diversity? 

• Will various forms of representation in bilateral and multilateral settings see the light of day (e.g. “the EU and 
certain (10, 17, 27, 28) Member States”)? 

Instrumental: 

• Will we see new forms of mixity/hybridity, depending on the policy area at issue? What will they look like and what 
legal consequences will they have? 

• Will the use of (internal or external) soft law arrangements become even more widespread in EU external relations, 
and how would this impact its effectiveness? 

We invite abstracts on these and related issues, both of an empirical as well as a legal analytical nature. Paper selection 
will be based both on merit, and ensuring a good spread of topics covered at the event. 
Please send your abstract (max. 300 words) to the workshop’s co-directors steven.blockmans@ceps.eu and 
bart.van.vooren@jur.ku.dk. 
 
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: http://ecprnet.eu/Events/PanelList.aspx?EventID=5&SectionID=29. 
Among the panels: “The European Citizens Initiative: Strengthening European Democracy?” and ““Territorial Interests In 
The European Union”. 
 
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/. 
 
11th Annual Claremont -UC Undergraduate Research Conference on the EU 

Scripps College, California,  April 11-12, 2013  

APPLICATION DEADLINE: FEBRUARY 17, 2013  

This 11th Annual Claremont-UC conference serves to enhance undergraduate training in and knowledge of the 
European Union and US-European relations. Students will present and discuss their research in a panel format, each 
panel being composed of three or four student papers plus an expert discussant.  Topics may deal with any aspect of 
European integration or transatlantic relations, including focuses on the EU, a particular country within the EU, or the 
EU’s relationship with outside countries. At the conclusion of the conference, faculty participants will nominate and 
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select the “best papers” of the conference.  Selected papers will be published in a special volume of conference 
proceedings, with some supplemented by summer study tour awards in Europe.  For more details regarding the 
conference, please visit their conference page: http://eucenter.scrippscollege.edu/student-resources/claremont-uc-
undergraduate-research-conference. For questions concerning the conference, contact The European Union Center of 
California at (909) 607-8103 or by e-mail: eucenter@scrippscollege.edu.  
 

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 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, 

tables, and references. Submissions will be judged on originality, significance, interest, clarity, relevance, correctness, 

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

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 
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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 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 sul sito del Centro Jean Monnet o vai direttamente al 
link http://www.unitn.it/cjm/21161/altri-stage-ambito-comunitario.  
 
Premio europeo Carlo Magno della gioventù 2013 

SCADENZA: 28 GENNAIO 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. Per ulteriori informazioni: http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it/introduction.html.  
 

Concorso fotografico “Istantanee dal mondo” – IV edizione 

SCADENZA: 31 GENNAIO 2013 

Il concorso ha lo scopo di dare un senso ed 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. Per 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.  
 
“Giornalisti nell’erba” 

SCADENZA: 15 FEBBRAIO 2013 

"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. Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.giornalistinellerba.org/. 
 
Corso di Aggiornamento professionale in EUROPROGETTAZIONE 

Bandito dall’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico 2012-2013 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 21 FEBBRAIO 2013 

Accedere a finanziamenti comunitari e saperli gestire costituisce un’esigenza lavorativa fondamentale per un numero 
sempre più ampio di professionisti delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni di categoria, della scuola, della 
formazione professionale e del terzo settore. Per partecipare con successo a bandi di gara a livello europeo e affrontare 
la complessità degli strumenti di finanziamento comunitario, gli operatori devono dotarsi di conoscenze, competenze e 
abilità sempre più specialistiche. 
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La scadenza per l'iscrizione è il 21 febbraio 2013 e le lezioni si terranno da marzo a novembre 2013. Le lezioni, i seminari 
e i laboratori in aula avranno luogo il venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:30. 
Per  ulteriori  informazioni: http://www.dsi.unipd.it/corsi/c3.html. 
 
Concorso “Fax for Peace, Fax for Tolerance” 

SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2013 

Si tratta di un concorso a carattere internazionale a cui possono partecipare studenti e artisti di ogni parte del mondo 
che sono chiamati a inviare immagini, brevi video o animazioni da loro stessi elaborati sui temi della pace, della 
tolleranza, dei diritti umani, della lotta contro ogni forma di razzismo. 
Lo spirito che lo anima è apartitico, aconfessionale, aperto al confronto tra le culture più diverse.  Il concorso 
internazionale “Fax for Peace” è nato nel 1996 per iniziativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Spilimbergo 
(Pordenone), e quest’anno è giunto ormai alla sedicesima edizione. Un'apposita Giuria, composta da esperti della 
comunicazione, critici d'arte, testimonial del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, rappresentanti del 
mondo della Scuola, selezionerà sette opere tra tutte quelle pervenute sulla base dell’aderenza ai temi proposti e 
dell’efficacia del messaggio. Per ulteriori informazioni visita il sito http://www.faxforpeace.eu/?page_id=8 .  
 
Concorso letterario “Senza fissa dimora” – Prima edizione 

SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2013 

Il concorso è aperto a tutti coloro che scriveranno un elaborato ispirato al seguente tema: “Stavo meglio quando stavo 
peggio? Sopravvivere alle crisi”. Gli elaborati che concorreranno dovranno avere i seguenti requisiti: il racconto dovrà 
essere più lunga di 20 cartelle ed avere la formattazione: carattere Arial 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, formato doc. 
Le opere dovranno risultare inedite e ciascun autore potrà partecipare al Concorso presentandone solo ed 
esclusivamente una. Per ulteriori informazioni: http://www.gruppovolontariatosolidarieta.org/wp-content/uploads/Da-
Scaricare_Raccontisenzafissadimora-BANDO.pdf. 
 
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 dacision maker ed altri giovani europei. 
Sarà possibile mandare il proprio progetto entro il 28 marzo 2013. 
Per maggiori informazioni visitate 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 
 
“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, l’offerta e l’assortimento sbagliato di 
competenze. 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 TIC 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 maggiori informazioni consultare il sito: http://euskillspanorama.ec.europa.eu/.  
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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 corso del 2013. L’anno europeo dei cittadini è stato 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.  
 
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.  

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 

I passeggeri dei voli in ritardo devono essere rimborsati 

La Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che quando i passeggeri di un volo raggiungono la loro destinazione finale tre 
ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione 
forfettaria, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono al controllo della compagnia 
aerea. Per i voli con un ritardo superiore alle tre ore L’Ue prevede già la possibilità di chiedere un rimborso compreso tra 
250 e 600 euro. Questa sentenza conferma quindi l’interpretazione del diritto dell’Unione già fornita in passato secondo 
la quale in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere 
considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei 
passeggeri di voli cancellati “all’ultimo momento”, poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una 
perdita di tempo. Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-
rights/air/index_it.htm. 
 
CARS 2020: Per un’industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile 

L'industria automobilistica riveste un'importanza strategica per l'economia europea poiché rappresenta 12 milioni di 
posti di lavoro diretti e indiretti, il 4% del PIL e un attivo commerciale pari a 90 miliardi di EUR (nel 2011). Questa 
industria è il maggiore investitore privato nella ricerca e nell'innovazione, settori in cui spende annualmente 30 miliardi 
di EUR – è un settore essenziale per la prosperità dell'Europa e per la creazione di impiego. Per mantenere un'industria 
automobilistica di livello mondiale che produca i veicoli più sicuri e più efficienti nell'uso energetico, il 8 novembre la 
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Commissione europea ha presentato il Piano d'azione CARS 2020 volto a rafforzare la competitività e la sostenibilità 
dell'industria nella prospettiva del 2020. Questo Piano per il settore automobilistico è il primo risultato della strategia 
per una nuova rivoluzione industriale presentata dalla Commissione. L’iniziativa propone una forte spinta innovativa 
consistente nello snellire le attività di ricerca e innovazione nell'ambito dell'iniziativa europea per i veicolo verdi. Verrà 
rafforzata la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti al fine di finanziare vigorosamente l'innovazione e 
agevolare l'accesso delle PMI al credito. Inoltre si stimolerà l'innovazione dell'industria automobilistica anche mediante 
un ampio pacchetto di misure volte a ridurre le emissioni di CO2, di inquinanti e il rumore, a promuovere miglioramenti 
in tema di sicurezza stradale e a sviluppare sistemi di trasporto intelligenti (ITS) di punta sul piano tecnologico. 
Parallelamente la Commissione intende inoltre affrontare i problemi immediati che gravano sul settore automobilistico. 
In risposta ad una contrazione della domanda sui mercati automobilistici europei e agli annunci di chiusure di impianti la 
Commissione riunirà a novembre i fabbricanti di automobili e i sindacati e, prima del prossimo Consiglio Competitività, i 
ministri dell'industria per passare in rassegna le misure atte ad affrontare la crisi attuale in modo coordinato. Per leggere 
l’articolo consultare il sito: http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/industria/cars_2020_it.htm.  
 
Una politica dei visti per promuovere la crescita economica nell’Ue 

In una comunicazione strategica 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 leggere l’articolo consultare il sito: 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/giustizia_liberta/politica_visti_promuove_economia_it.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 

 


