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EDITORIALE 

Fare uno stage presso il Centro Jean Monnet 

Durante i tre mesi di tirocinio al Centro Jean Monnet, ho avuto l’opportunità di svolgere semplici attività d'ufficio che mi 

hanno allo stesso tempo arricchita, sia come studentessa che come cittadina europea. Il mio lavoro al Centro consisteva 

nell’aggiornare alcune sezioni della pagina web del centro, ma non solo. Io e la mia collega ci siamo impegnate anche nel 

mantenimento più interattivo delle pagine facebook e twitter, di modo da riuscire a intessere un contatto con gli 

studenti. Durante le ore di tirocinio, navigavo in internet alla ricerca di opportunità di taglio internazionale per gli 

studenti. In particolar modo, per quel che riguarda le opportunità di tirocinio e catturando informazioni dal mondo e 

dall’Europa. Questo lavoro è stato utile su due piani: in primo luogo, ho sempre provato a interpretare con quali letture 

avvicinare gli studenti al mondo degli attori europei; in secondo luogo, questa esperienza ha arricchito me 

personalmente. Questo ultimo punto è stato particolarmente visibile nella preparazione dei miei esami. Infatti, molti 

concetti che apprendevo durante le ore di lezione riuscivo ad applicarli con facilità alle letture che incontravo. Inoltre, al 

Centro Jean Monnet esiste una biblioteca dove ogni tanto ho lasciato che la mia curiosità, derivata dai miei studi 

internazionali, si facesse strada. In sostanza, benché della durata di poche ore durante la settimana, questo stage mi ha 

permesso di mantenere i miei ritmi di studio facilitandone anzi l’apprendimento. In questo senso, lo scopo dello stage e 

del Centro stesso è stato raggiunto! 

Clelia Calabrò 

PROGETTI E INIZIATIVE IN CORSO 

L’Italia in Europa e l’Europa in Italia: una mostra fotografica e una serie di eventi 

Il Centro Jean Monnet, il Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, il Centro di Documentazione europea e 

Europedirect Trentino organizzano una mostra fotografica dal titolo “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia. Storia 

dell'integrazione europea in 250 scatti”. La mostra, promossa dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, avrà luogo dal 17 al 30 aprile 2013 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Via Verdi, 
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26, Trento. La mostra ritrae i momenti salienti dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi, focalizzando 

l’attenzione sia sugli eventi mondiali che hanno caratterizzato questi decenni di storia, sia sul ruolo svolto dall’Italia nel 

processo di integrazione. A questa “cronologia” dell’integrazione europea seguono degli approfondimenti tematici per 

immagini, volti a illustrare i diversi campi di azione dell’Unione. L’inaugurazione avrà luogo di fronte alle Autorità il 

giorno 17 febbraio alle ore 17.00. Il prof. Mark Gilbert (Johns Hopkins University) terrà nell’occasione una lezione 

introduttiva. 

Parallelamente alla mostra, avranno luogo una serie di incontri pubblici su temi di concreto interesse per la cittadinanza. 

L’Europa arriverà a Trento, tra l’altro, con “Europa.IT”, un incontro con eurodeputati italiani che avrà luogo il giorno 19 

aprile alle ore 14.00 presso l’Aula 20 del Dipartimento di Sociologia a Ricerca Sociale. Si discuterà di UE, del suo 

significato e del suo futuro, del ruolo del nostro paese in Europa e del ruolo dell’UE negli equilibri nazionali e 

transnazionali. L’iniziativa intende contribuire concretamente a colmare la distanza tra l’Europa ai suoi cittadini: per 

questo, invitiamo chi fosse interessato – anche coloro che non potranno partecipare all’evento – a segnalarci una 

domanda o un tema da sottoporre ai relatori al seguente indirizzo: centrojeanmonnet@unitn.it. 

Si parlerà poi del ruolo e dei diritti dei cittadini europei nei seminari “Il diritto di petizione e di iniziativa” e “Anno 

europeo dei cittadini”. Chiuderà il ciclo di incontri il workshop su “SOLVIT”, la rete tra stati membri che aiuta a risolvere i 

problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. 

Il calendario di tutti gli appuntamenti sarà a breve disponibile sul sito www.www.unit.it/cjm. L’ingresso alla mostra 

fotografica e a tutti gli incontri è libero e gratuito. 

 

Modulo Jean Monnet EUSIM: EU Simulation Module 

In collaborazione con la Commissione europea (Jean Monnet Programme), il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

e il Centro europeo di eccellenza Jean Monnet organizzano un seminario sul funzionamento dell’UE, composto di un 

modulo di simulazione, alcune lezioni con funzionari ed esperti di politica comunitaria e una visita-studio presso le 

istituzioni comunitarie a Bruxelles. Responsabile dell’iniziativa è Marco Brunazzo. Il modulo di simulazione è costituito 

da quattro incontri in cui vengono ricostruite le fasi cruciali di un processo decisionale dell’UE. Ad ogni studente 

partecipante è affidato il compito di rappresentare il governo di uno stato membro o un altro tipo di attore. L’obiettivo 

finale del modulo di simulazione è quello di fornire allo studente le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per capire 

come vengono prese le decisioni nel sistema politico comunitario. Inoltre, lo studente verrà messo nella condizione di 

conoscere le principali fonti per la ricerca nel campo degli studi europei. Il lavoro sulle fonti e la preparazione/studio del 

modulo di simulazione comportano un lavoro indipendente da parte dello studente di non meno di 20 ore. Per maggiori 

informazioni sulla simulazione, sulle date di svolgimento delle lezioni a Trento e Bruxelles, dei seminari e dei criteri per 

la selezione delle domande di partecipazione, si può consultare il sito internet www.eusim.net. Iscrizioni on-line fino al 5 

aprile 2013 su http://www3.unitn.it/events/semsoc/ (max 20 iscritti). 

 

Modulo Jean Monnet: The Political Sociology of European Democracy 

Continuano le lezioni del 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 e 

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’UE. 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’UE. 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. 

 

EUGODEM: continuano i workshop 

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

2013 si terranno due ulteriori workshop correlati al tema della democrazia in Europa. Coordinatrice scientifica di 

EUGODEM (European Union Governance Democracy) è Simona Piattoni. Il primo workshop, dal titolo “Il futuro 

dell’Università. Costi e benefici della politica europea dell’educazione superiore” si è tenuto lo scorso 8 marzo. I prossimi 
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appuntamenti sono i seguenti. 

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’UE, 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) o visitare il sito 

http://events.unitn.it/eugodem. 

 

EUGODEM: due mostre fotografiche 

Farà da cornice al II workshop di EUGODEM la mostra fotografica “Fuori Campo” di Alessandro Lacché che si apre alla 

riflessione sul tema dell’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo in Trentino. Per una settimana – da lunedì 18 a lunedì 

25 marzo – saranno esposte nell’atrio centrale del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale foto d’autore che 

mostrano la condizione dei rifugiati accolti in Trentino dalla PAT tramite il CINFORMI e da una molteplicità di 

associazioni, tra cui il Centro Astalli di Trento che ha curato questo evento. 

Parallelamente al III workshop da martedì 9 a martedì 16 aprile si apre la mostra fotografica “Acqua&Vita” promossa 

dalla Cooperativa ALPES e ospitata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Nell’atrio interno del Dipartimento 

saranno esposte immagini rappresentative della ricchezza che l’acqua porta al territorio trentino. La mostra farà da 

cornice al terzo workshop sulla Democrazia in Europa, dedicato a “Acqua e partecipazione. Il regime dell’acqua fra 

direttiva europea e iniziative locali". 

Per maggiori informazioni: http://events.unitn.it/eugodem. 

 

Seminari Jean Monnet 

Continua la serie dei seminari promossi dal CJM. Il prossimo appuntamento, organizzato assieme all’Istituto Storico 

italo-germanico della Fondazione Bruno Kessler, 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), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, sala 

riunioni III piano. 

 

Presentazioni di libri 

Il Centro di Ricerca sulla Politica Internazionale e Risoluzioni dei Conflitti (CeRPIC) della Fondazione Bruno Kessler 

organizza, assieme al CJM, una serie di presentazioni di libri. Gli appuntamenti sono i seguenti: 

• 21 marzo 2013, ore 17.00, Vittorio Emanuele Parsi, La fine dell’uguaglianza. Come la crisi economica sta 

distruggendo il primo valore della nostra società (Milano, Mondadori 2012), Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, via Verdi, 26, aula 16. 

• 16 aprile 2013, ore 17.00, Lorenzo Zambernardi, Scenari di Transizione. La politica internazionale nel XXI secolo 

(Bologna, il Mulino 2012), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, aula Kessler. 

• 23 aprile 2013, ore 17.00, Bernardo Bortolotti, Crescere Insieme. Per un’economia giusta (Roma-Bari, Laterza 

2013), Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, aula 3. 

Agli incontri saranno presenti gli autori. 
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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: www.unitn.it/cjm. 

 

“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. 

 

“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’UE organizzato nell’ambito del progetto “Learning UE at School: New Citizens of the EU” si recheranno a Bruxelles 

per una visita delle istituzioni europee e una serie di incontri e seminari con funzionari comunitari. Per informazioni: 

centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: la Festa dell’Europa 

L’8 maggio, in occasione della Festa dell’Europa, a Pieve Tesino si festeggerà con i ragazzi la conclusione del progetto 

“Viaggio in Europa” intrapreso durante quest’anno scolastico da quattro classi superiori trentine che, attraverso un 

percorso di ricerca a tappe, hanno approfondito il significato storico dell’integrazione europea e la rilevanza dell’UE per 

le nuove generazioni. Contando sul supporto scientifico di esperti della Fondazione Trentina De Gasperi e del CJM 

dell’Università di Trento, le classi sono state coinvolte in un percorso formativo caratterizzato da discussioni e attività di 

gruppo, confluito nella realizzazione di materiali didattici e multimediali relativi ai temi affrontati. La presentazione di 

questi lavori e la condivisione delle esperienze formative rappresentano il momento centrale di questa giornata a tema 

europeo. Per informazioni: www.unitn.it/cjm. 

 

Il Centro Jean Monnet promuove una nuova newsletter 

E’ nata una nuova newsletter del CJM. 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. 

 

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 
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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 

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel sistema delle Corti europee 

Il 21 marzo 2013 alle ore 15 presso la Facoltà di Giurisprudenza avrà luogo l’inaugurazione del X anno della Scuola di 

Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Ospite sarà Jean Paul Costa, già Presidente della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo, che terrà una relazione dal titolo “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel sistema delle Corti 

europee”. 

 

L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea 

L’Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza promuove il IV Convegno biennale di studio che 

si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza giovedì 18 e venerdì 19 aprile 2013. Tra i relatori si segnalano Joaquín 

Almunia, Gian Antonio Benacchio, Giovanni Pitruzzella, Bruno Lasserre, Ricardo Alonso Soto, Vito Cozzoli, Innocenzo 

Cipolletta, Luca Sanfilippo, Paolo Martinello, Roberto Chieppa, Wolfgang Mederer e molti altri. Per partecipare è 

richiesta una quota di iscrizione di € 150,00. Sono esenti dal versamento della quota docenti universitari, ricercatori, 

dottorandi, magistrati, funzionari PA e collaboratori Osservatorio Antitrust. Per informazioni: 

http://www.unitn.it/giurisprudenza/evento/27812/lapplicazione-delle-regole-di-concorrenza-in-italia-e-nellunione-

europea. 

 

Newsletter “Europa informa” 

Europe Direct Trentino, il centro di informazione dell'Unione europea che dal 1° gennaio scorso è operativo presso il 

Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, realizza una newsletter quindicinale dal titolo “Europa informa”. Per 

trovare l’ultimo numero e i numeri arretrati, nonché per iscriversi al servizio gratuito di ricezione, consultare il sito 

http://www.europa.provincia.tn.it/. 

 

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 

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 
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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 

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. 

 

Call for Proposals: 2014 Special Issues of the Journal of European Integration 

SUBMISSION DEADLINE: MARCH 25, 2013 

The Journal of European Integration invites proposals for special issues to be published in Volume 36 (2014). A 

maximum of two slots will be reserved for special issues in 2014, selected among the proposals received in response to 

this call. Please read the guidance notes regarding the required information to be included in a proposal on the journal's 

website at http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=geui20&page=paper. The deadline for 

the submission of proposals is 25 March 2013. Please note that all individual contributions submitted to an accepted 

special issue will be subject to double-blind peer review. Please submit your proposal as a single pdf file to jei@eipa.eu. 

The outcome of the selection process will be communicated by mid-April. 

 

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. 

 

Gemeinsame Drei-Länder-Tagung: Panel 9: Joint policy-making in multilevel systems. Comparing the EU and federal 

states 



 
7 

19. -21. September 2013, University of Innsbruck 

SUBMISSION DEADLINE: MARCH 30, 2013 

Chair: Markus Jachtenfuchs, Hertie School of Governance, Berlin, jachtenfuchs@hertie-school.org 

Abstract (500 words max) submission: http://www.oegpw.at/newwebsite/innsbruck-2013/programm/papers/ (please 

do not submit abstract to panel chair directly). 

The European Union as well as federal states are multilevel systems faced with the problem to provide unity in diversity. 

In cases of strong internal diversity, the maintenance and protection of some policy autonomy for the member states 

has often accorded a high value in those systems. The literature discusses this mainly in terms of the power balance 

between center and constituent states. A constitutional limitation of central powers is a frequent approach to protect 

member state autonomy. The panel starts from the assumption that this is not so easy. Multi-level systems are often 

faced with a dilemma: Effective problem-solving requires system-wide policies whereas the preservation of the 

autonomy of constituent units requires decentralized policy-making. Both the EU and federal states cope with this 

dilemma by shared policy-making of center and constituent units. Existing research on the EU and on federalism 

suggests that although the federal balance between system-wide and decentralized policy-making is pre-structured on 

the system level (e.g. by constitutional provisions), its specific patterns emerge and evolve in concrete micro-processes 

of shared policy-making below the system level. Caused by different actor constellations and in the course of specific 

historical trajectories, multilevel systems have developed a whole range of rules and mechanisms for joint policy-making 

between the center and constituent units. Examples include decision rules for the relationship between center and 

constituent units, substantive, temporal or territorial opt-outs or delegation to independent actors such as courts. The 

panel aims at a comparative discussion of these rules and mechanisms in terms of describing their patterns and 

analyzing their causes. It is most interested in rules and mechanisms below the constitutional level. The broader goal of 

the panel is to stimulate a discussion between comparative federalism and EU studies. We invite empirical, conceptual 

or theoretical papers dealing with rules and mechanisms of joint policy-making in multilevel systems. Papers should 

compare different federal states with each other or, ideally, with the EU. Decisions about submissions will be taken until 

mid-May. Conference website: http://www.oegpw.at/newwebsite/innsbruck-

2013/programm/themenbereiche/koordination-von-politik/ 

 

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 

APPLICATION DEADLINE: MARCH 31, 2013 

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 
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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. 

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 

 

Alpeuregio Summer School, edizione 2013 

Per il terzo anno consecutivo, la Rappresentanza comune dell’Euroregione Tirolo – Alto Adige – Trentino propone 

l’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e politiche dell’Unione europea. Il corso di studi, che si terrà a Bruxelles dal 17 

al 27 giugno 2013, si rivolge a 30 laureati provenienti dal Tirolo, dall’Alto Adige e dal Trentino. I corsisti parteciperanno 

ad un’intensa serie di lezioni tenute da relatori altamente qualificati, in prevalenza funzionari e funzionarie delle 

Istituzioni europee. I temi che verranno affrontati spaziano dalla storia dell’integrazione europea all’organizzazione, 

funzioni e procedure delle Istituzioni europee, dal mercato unico alle principali politiche dell’Unione europea. Non 

mancherà una panoramica sull’attività di lobbying e sulle opportunità di impiego presso le Istituzioni UE. La scadenza 

per la presentazione delle candidature è il 15 aprile 2013. Tutte le informazioni sono disponibili al sito 

www.alpeuregio.org 

 

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’UE. 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: 
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• 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 

 

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 oppure la pagina facebook: 

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

 

Concorso “Prospettive sui giovani: serie del partenariato europeo dei giovani” 

SCADENZA INVIO ABSTRACT: 31 MARZO 2013 

Un gruppo di editori col sostegno del partenariato giovanile UE-Consiglio d’Europa ha lanciato un invito per la 

pubblicazione della seconda edizione sulle politiche giovanili, la ricerca e le prassi, dal titolo “Prospettive sui Giovani: 

Serie del Partenariato Europeo dei Giovani”. La nuova edizione sarà incentrata sul tema "Connections and 

disconnections". Gli elaborati presentati devono riflettere su un esempio specifico di “connessioni e sconnessioni” nelle 

vite dei giovani. Temi possibili sono l’immigrazione, la mobilità per l’occupazione, il matrimonio e le nuove relazioni 

familiari, Internet e i nuovi media, impegni sociali e politici dei giovani, i loro legami con il proprio paese, l’Europa e il 

mondo, contatti transculturali. Gli autori sono invitati a utilizzare diversi approcci (commenti, pezzi di opinione, analisi 

empiriche, riflessioni teoriche) con contributi fino a 6.000 parole. Il principale requisito è che la discussione sia 

transnazionale, da un punto di vista pratico o teorico. E’ necessario inviare un abstract di massimo 500 parole al 

Coordinatore Editoriale delle Prospettive sui Giovani: Matina Magkou a perspectivesonyouth@gmail.com o a 

mmagkou@gmail.com entro il 31 marzo 2013. Si prevede la pubblicazione per il Gennaio 2014. Per ulteriori 

informazioni: http://youth-partnership-eu.coe.int/ 

 

Concorso fotografico “WORK4YOUTH” 

SCADENZA INVIO FOTOGRAFIE: 15 APRILE 2013 

Amanti della fotografia prestate attenzione al concorso fotografico organizzato dall' Organizzazione Mondiale del 

Lavoro (ILO) "WORK4YOUTH". Questo concorso ha come obiettivo la sensibilizzazione al problema del precariato 

giovanile e del mondo del lavoro in generale. I destinatari possono provenire da tutto il mondo. Tutti i giovani amanti 

della fotografia sono invitati a scattare delle foto che catturino l’immagine dei giovani al lavoro (in posti e condizioni 

diversi), in maniera creativa e originale. Dovranno essere incentrate soprattutto sulle condizioni lavorative, le barriere di 

genere, la discriminazione, l’informalità, l’imprenditorialità, l’immigrazione, il lavoro precario, l’economia rurale, etc. 

Scadenza: 15 Aprile 2013. Per ulteriori informazioni: http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-

for-youth/photo-contest/WCMS_194593/lang--en/index.htm 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

E’ stato pubblicato il nuovo bando del Centro Jean Monnet in cui si offre la possibilità a 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. Scadenza: 30 aprile 2013  
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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 

L'UE multa ancora Microsoft 

Nuova maxi multa a Microsoft da Bruxelles: per aver disatteso i patti sulla scelta del browser, e non aver dato quindi agli 

utenti Windows una vera libertà di scelta sul browser da utilizzare, l’antitrust UE costringerà il gigante dell’informatica a 

pagare una sanzione da 561 milioni di euro. La decisione riguarda Windows 7 e non il recente Windows 8, su cui ci sono 

state altre polemiche. E’ la prima volta che l'Unione europea ha multato un’azienda per non aver rispettato gli impegni 

presi. Il vice presidente della Commissione UE e responsabile della concorrenza, Joaquin Almunia, ha dichiarato che “nel 

2009 abbiamo chiuso la nostra indagine su un presunto abuso di posizione dominante di Microsoft per il legame tra 

Internet Explorer e Windows, accettando gli impegni proposti dall’azienda”, ma questi propositi “necessitano di stretta 

osservanza: un inadempimento è un’infrazione molto grave che deve essere sanzionata di conseguenza”. Microsoft non 

è riuscita ad applicare la schermata di scelta del browser concordata a Windows 7 Service Pack 1 tra maggio 2011 a 

luglio 2012. In questo modo 15 milioni di utenti Windows nell’UE non hanno potuto visualizzare la schermata di scelta 

durante questo periodo. Nel 2009 Microsoft si era impegnata a rendere disponibile nell’Ue per cinque anni, cioè fino al 

2014, una “schermata di scelta” che consentisse agli utenti del sistema operativo del gruppo di Redmond di selezionare 

in modo informato, imparziale e consapevole il browser web da installare in aggiunta o al posto di Explorer. Il colosso di 

Redmond, con un comunicato, si assume “piena responsabilità per l’errore tecnico che ha causato questo problema e ci 

siamo scusati per questo”. 

Fonte: 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2013/03/06/news/l_ue_multa_ancora_microsoft_561_mln_non_lascia_libert_di_s

celta_sul_browser-53976345/?ref=HREC1-9. Per informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-196_en.htm 

 

Per avere informazioni maggiori riguardo alle iniziative promosse dal Centro Jean Monnet o per segnalare delle iniziative inviare una mail a 

centrojeanmonnet@unitn.it oppure visitare il sito www.unitn.it/cjm. 

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

 


