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EDITORIALE 

Come tutte le strutture didattiche, di ricerca e amministrative dell’Università di Trento, anche il Centro Jean Monnet è 
stato interessato dall’introduzione del nuovo Statuto d’Ateneo e dalle decisioni collegate. Il cambiamento più evidente 
riguarda la struttura amministrativa. Dopo più di un anno passato al Centro, Elisabetta Rossi ha iniziato un nuovo lavoro 
presso il Dipartimento di Fisica. A lei va il più sincero ringraziamento per quanto ha fatto e i più calorosi auguri di buon 
lavoro. Al suo posto, ci ha raggiunto Loredana Sansone, in precedenza al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
Alla fine del mese di novembre, inoltre, daremo il benvenuto anche a Roberta Pastorelli, in arrivo dal Parlamento 
europeo. Loredana e Roberta saranno di grande aiuto a tutti coloro che, a diverso titolo, afferiscono al Centro 
nell’organizzazione delle loro attività europeistiche e a tutti i docenti che desidereranno rispondere con delle loro 
proposte al Bando Jean Monnet, la cui scadenza, ricordo, è prevista il 15 febbraio 2013. A nome del Centro Jean 
Monnet, vorrei quindi dare il benvenuto a Loredana e Roberta e salutare con un arrivederci Elisabetta. 

Marco Brunazzo 

JEAN MONNET PROGRAMME – PRESENTAZIONE DEI BANDI 2013 

Il Centro Jean Monnet organizza una presentazione dei bandi 2013 del programma Jean Monnet. L’incontro si terrà il 
giorno 4 dicembre alle ore 14.30 presso la sala riunioni del III piano del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
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; 

• sostenere l’esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell’istruzione e 
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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 

Seminari Jean Monnet 2012 

Continua la serie di seminari Jean Monnet 2012. Il prossimo incontro si terrà il giorno: 

• Randall Germain (Carleton University), “The Economic Crises in Comparative Perspective”, lunedì 10/12 ore 16 
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

 

Incontri con i giornalisti che seguono gli affari europei 

A partire dal mese di dicembre, il Centro Jean Monnet propone una serie di incontri sul rapporto tra stampa italiana e 
Unione europea. Grazie anche al contributo della Regione Trentino-Alto Adige, i giornalisti specializzati negli affari 
europei spiegheranno come raccontano l’Europa agli italiani, ma anche come raccontano l’Italia agli europei. Si tratta di 
una serie di seminari dedicati ai giornalisti trentini, ma aperti a tutti i docenti e studenti dell’Ateneo, oltre che al 
pubblico più ampio. 
Le date degli incontri sono le seguenti: 

• 6 dicembre, Giuseppina Paterniti (corrispondente da Bruxelles della RAI) e Andrea Bonanni (corrispondente da 
Bruxelles de La Repubblica). Modera: Alessandra Saletti (Ufficio stampa UNITN), Aula Kessler, Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, Trento. 

• 13 dicembre, Federico Taddia (conduttore di L’Altra Europa, Radio24) e Paolo Pombeni (Università di Bologna e 
direttore del Centro studi per il progetto europeo). Modera: Enrico Franco (Corriere del Trentino), Aula 20, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Verdi, 26, Trento. 

Nei mesi di gennaio/febbraio seguiranno due incontri con 

• Adriana Cerretelli (corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore) e Marco Zatterin (corrispondente da Bruxelles 
de La Stampa). 

 
“Learning UE at School: New Citizens of the EU”: corso di aggiornamento per docenti delle scuole superiori 

Comincia il giorno 23 novembre 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 e le tematiche affrontate nelle lezioni sono le seguenti: 

• 23/11/2012: La storia dell’UE 

• 14/12/2012: Cittadinanza e identità nell’UE 

• 21/12/2012: Unione economica e crisi dell’Euro 

• 11/01/2013: Il sistema politico europeo 

• 18/01/2013: Decidere nell’UE: le politiche pubbliche 
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• 25/01/2013: Insegnare l’UE nelle scuole superiori. 
Le lezioni saranno tenute da docenti dell’Ateneo di Trento. 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. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per eventuali informazioni, non esiti a contattare la Sig.ra Loredana Sansone al seguente indirizzo email 
centrojeanmonnet@unitn.it o al numero 0461.283473. 

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

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

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

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

SEGNALAZIONI 

Foro degli storici: 40 anni di autonomia - dal Pacchetto all'Euregio 

Gallerie di Piedicastello, Trento, 21 novembre 2012 

Quest’anno si festeggiano i quarant’anni dall’accordo sul Pacchetto dell’autonomia trentina, una buona occasione per 
ripercorrere la storia spesso travagliata del percorso intrapreso dal primo Statuto di Autonomia nel lontano 1948 fino 
alle conquiste dei nostri giorni, che trovano la massima espressione nell’istituzione dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino. Nello spirito del motto la storia guarda al futuro, il GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino organizza il 
convegno “40 anni di autonomia: dal Pacchetto all’Euregio” che si terrà a Trento, il 21 novembre 2012, ore 9.30-12.30 
nelle Gallerie di Piedicastello. Il convegno verrà inaugurato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo 
Dellai seguito da interventi di: Luigi Blanco (Università di Trento), Rolf Steininger (Università di Innsbruck), Francesco 
Palermo (Università di Verona), Birgit Oberkofler (GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino), Andrea di Michele (Archivio 
provinciale di Bolzano), Carlo Romeo (Storia e regione). Giuseppe Ferrandi, direttore generale della Fondazione Museo 
storico del Trentino, modera il dibattito. È previsto il servizio di interpretazione simultanea. Per informazioni: 
http://www.europaregion.info/ 
 
The Autonomy of Trentino-Alto Adige/Südtirol: A Model for Conflict Resolution in the Post-Soviet Space? 

Fondazione Bruno Kessler, Room CSSR, Via Santa Croce 65, Trento, 30 November 2012 

The FBK Exploratory Project on International Politics and Conflict Resolution invites you to attend the conference “The 
Autonomy of Trentino-Alto Adige/Südtirol: A Model for Conflict Resolution in the Post-Soviet Space?”. Among the 
speakers, there are: Gianni Bonvicini, Istituto Affari Internazionali, Italy; Filippo Andreatta, CeRPIC - Fondazione Bruno 
Kessler, Italy; Elnur Aslanov, Head of the Department of Political Analysis and Information Provision of the 
Administration of the President of the Republic of Azerbaijan; Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionali, Italy; Roberto 

Toniatti, University of Trento, Italy; Michele Nardelli, Forum Trentino per la Pace. 
Please confirm your attendance at http://autonomy_trentinoaltoadige.eventbrite.com. 
 
12° Incontro Euro-Mediterraneo Averroès 

Facoltà di Economia, via Inama, 5 

Trento; Facoltà di Lettere e Filosofia, via Tommaso Gar, 14 – Trento 

20-21 novembre 2012 

Nei giorni 20 e 21 novembre 2012, l’Università degli Studi di Trento ospiterà il 12° Incontro Euro-Mediterraneo dei 
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partner del programma Erasmus Mundus Azione 2 – Averroès con i Paesi del Maghreb. In questa occasione i partner 
associati del progetto, provenienti da più di 40 fra università e istituti di ricerca del Maghreb e dell’Europa 
Mediterranea, si riuniranno per discutere dei risultati sin qui ottenuti e per delineare le strategie future. Ogni anno il 
Programma Averroès permette scambi Europa-Maghreb, per periodi fra 1 e 18 mesi, a più di 300 partecipanti tra 
studenti, dottorandi, giovani ricercatori e personale dell’università. Per la fine del 2012 saranno più di mille le persone 
che, grazie a questo programma, avranno avuto la possibilità di usufruire del finanziamento concesso dalla Commissione 
Europea, per intraprendere ricerche o studi all’estero. Per maggiori informazioni visualizza il sito del programma: 
http://www.averroes.fr/averroes4/index.php/en/ 
 
L’Italia nell’Europa: i valori tra persistenze e trasformazioni 

Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Via Verdi, 26 – Aula Kessler 

22 novembre 2012 

Il tema dei valori riveste un’indubbia importanza all’interno della teoria sociologica, nonostante oggi sia analizzato in 
modo poco sistematico dal punto di vista teorico-concettuale e poco indagato dal punto di vista empirico. Il volume che 
verrà presentato nel corso del convegno è il risultato delle analisi derivanti dalla quarta indagine sui valori dell’European 
Values Study (EVS). Gli autori che hanno contribuito alla ricerca e alla stesura dei vari saggi cercheranno di spaziare tra i 
vari ambiti esplorati nell’indagine proponendo al pubblico sia visioni specifiche sul “percorso” dell’Italia, in senso 
sincronico e diacronico, sia immagini del nostro paese in rapporto alle altre nazioni che partecipano all’indagine. Una 
questione che fa da sottofondo a tutti i diversi interventi riguarda il mutamento dei valori, se questi ultimi tendano a 
declinare, oppure se si mantengano identici a se stessi oppure, più realisticamente, in quale modo tendano a 
trasformarsi anche secondo inedite configurazioni. Un’attenzione particolare sarà posta sulle specificità del caso 
italiano. Il programma del convegno è disponibile al sito http://www.unitn.it/dsrs/evento/24719/litalia-nelleuropa-i-
valori-tra-persistenze-e-trasformazioni. 
 
European Union Studies and The Making and Future of EU Professionals 

School of Economics of the Free University of Bozen-Bolzano 

30 November 2012 

The School of Economics of the Free University of Bozen-Bolzano, would like to invite students and interested persons 
to the lecture by Stéphane Vanderveken (European Personnel Selection Office of the European Commission) titled 
“European Union Studies and The Making and Future of EU Professionals” followed by the presentation of the book 
“Teaching European Union Studies: Patterns in Traditional and Innovative Teaching Methods”, Springer 2013, edited by 
Stefania Baroncelli, Roberto Farneti, and Sophie Vanhoonacker. The lecture and the presentation of the book will be 
held on the 30th November (Friday) in Bozen/Bolzano, piazza Università 1, at 4 p.m in room D 102. 
 
Mostra fotografica che racconta il secolo cinese (1912-2012) dalla fine dell'Impero ai nostri giorni  

Verona, Piazza Bra - Palazzo della Gran Guardia  

7-20 novembre 2012 - ore 9.00-20.00 

Il Centro Studi Martino Martini per le relazioni culturali Europa/Cina di Trento organizza una mostra sul processo di 
modernizzazione della Cina dalla proclamazione della Repubblica (1° gennaio 1912) ai giorni nostri. La mostra vede dieci 
sezioni illustrate sia da pannelli scritti che da immagini con appropriate didascalie. La lunga marcia della Cina nel XX 
secolo può essere cosi sintetizzata: 
1. Il periodo dei trattati ineguali: dal 1842 al 1900 
2. Fra reazione e modernizzazione 
3. La rivoluzione nazionalista: Sun Yatsen e Chiang Kaishek 
4. La rivoluzione comunista: Mao Zedong 
5. La guerra civile e la divisione del paese 
6. L’invasione giapponese e la guerra di liberazione 
7. La fondazione della Repubblica Popolare 
8. La rivoluzione culturale 
9. Le riforme di Deng Xiaoping 
10. Il ritorno di una grande potenza 
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Per informazioni: http://events.unitn.it/centro-martini 

CALL FOR PAPERS 

BMW Center for German and European Studies Edmund A. Walsh School of Foreign Service Georgetown University  

17th Annual Graduate Student Conference 

Europe’s Vision Twenty Years After Maastricht 

February 8-9, 2013 Georgetown University, Washington, DC 

SUBMISSION DEADLINE: NOVEMBER 26, 2013 

Twenty years ago, when the Treaty of Maastricht was signed, the European Union took an innovative step forward, 
thereby renewing its commitment to European integration. However, it is once again facing both internal and external 
pressures to evolve and reformulate itself in light of new existential challenges facing it, be it political problems, 
economic exigencies, or social struggles. This conference will examine and question Europe’s efforts to maintain the 
momentum of the European project. Attempts to solve problems have had profound impacts on its legitimacy. The 
European Union has changed considerably as an entity in the past two decades. The continent is now at a crossroads, 
faced with doubt from within and viewed with skepticism from without. Does a bold new step need to be taken? How is 
Europe seeking solutions in the face of 21st century challenges? What will the status of the European project be after 
twenty more years? What is the European Union's vision for the future? 
Possible paper topics could include: 

• Eurozone governments’ attempts to find a common economic solution to the crisis 

• Historical perspectives on earlier challenges to the European project 

• National or supranational responses to the rise of right-wing extremism in Europe  

• The European Union finding its voice as a global actor and dealing with external crises. 
Abstracts Submission Deadline: November 26th, 2012 via e-mail. 
Abstracts should be 300-500 words (1-1.5 pages) in length and will be accepted only via email; please include a CV with 
your submission. Participation is limited to Master’s and Doctoral students currently enrolled in degree-granting 
programs. The BMW Center will be able to contribute to travel expenses for selected panelists.  

Please send submissions and questions to: cgesgradconference@georgetown.edu. Please visit our website for more 

information: http://cges.georgetown.edu/research/conferences/gradstudentconference/ 
 
EUROPEAN UNION CENTER OF EXCELLENCE EUROPEAN STUDIES CENTER University of Pittsburgh and European Union 

Studies Association 

EIGHTH ANNUAL GRADUATE STUDENT CONFERENCE ON THE EUROPEAN UNION “A Nobel Price? The Consequences of 

the European Union in Europe and in the World” 

March 1-2, 2013 University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 

SUBMISSION DEADLINE: NOVEMBER 30, 2012 

The European Union faces challenges that affect its citizens, institutions, policy-making capabilities, and place in the 
world. The Organizing Committee of the Eighth Annual Graduate Student Conference on the European Union welcomes 
papers addressing the theme of the conference. We seek submissions from all disciplines and topics including, but not 
limited to, EU politics, governance, economics, history, security studies, institutions and behavior studies, as well as 
policy, enlargement, immigration, development, trade, and foreign policy. 
Abstracts should be 250-300 words in length. Preference will be given to abstracts that clearly specify the research 
design of the paper, including its theoretical approach and methods. Abstracts must be submitted on-line. 
Please also upload a current CV with your submission. Participation is limited to authors enrolled in degree-granting 
graduate or professional programs at the time of the conference. Housing is provided for conference participants. 
Submissions will be accepted on-line between November 1 and December 1, 2012 at  www.ucis.pitt.edu/euce/ or 
http://www.eustudies.org/ 
The University Library System at the University of Pittsburgh houses one of the largest and most complete archives of 
primary and secondary documents on the European Union, dating back to the beginnings of the European Coal and 
Steel Community. Conference presenters are given access to the archive for research during their stay. 
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European Public Choice Society (EPCS) Conference 2013 

KOF Swiss Economic Institute, April 3-6, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: NOVEMBER 30, 2012 

The Annual Meeting of the European Public Choice Society (EPCS) will be held from April 3-6, 2013 at the ETH   Zurich in 
Switzerland. The European Public Choice Society promotes scientific research on the economics and politics of public 
and non-market decision-making, political economy, and the economics of institutions. Organizer of the upcoming 
conference is the KOF Swiss Economic Institute, headed by Jan-Egbert Sturm, president of the European Public Choice 
Society. About 300 economists and political scientists meet annually to discuss current issues in all fields of public 
choice. Current confirmed keynote speakers are Alberto Alesina (Harvard University), Andrew Oswald (Warwick 
University), and Torsten Persson (Stockholm University). Researchers are invited to submit their papers, along with an 
abstract, by November 30th, 2012. The online submission form is available at http://epcs2013.org/paper-submission/. 
Researchers below the age of 30 are also invited to enter the competition to win the Wicksell Prize at 
http://www.epcs2013.org/award/. Decisions on acceptance will be communicated by December 16th, 2012. Early 
registration at a reduced fee is possible until January 16th, 2013, and late registration at a higher fee is possible until 
February 1st, 2013.  Find more information about the KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich 
http://www.kof.ethz.ch/en/, or more information regarding the conference on the conference website 
http://www.epcs2013.org/. 
 
2012-2013 EUSA PRIZES 

SUBMISSIONS DEADLINE: JANUARY 4, 2013 

2013 EUSA Haas Fund Fellowship Competition 

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

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

• be writing a dissertation in English; 

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

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

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

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

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

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

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

University of Amsterdam, July 1-5, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 15, 2013 

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

University of Amsterdam, July 1-5, 2013 

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 15, 2013 

An International PhD/Postdoctoral Workshop co-sponsored by the University of Amsterdam (UvA) Jean Monnet Chair in 
European and Transnational Governance and the Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG). 
Proposals are invited from PhD candidates and postdoctoral researchers interested in participating in this workshop. 
The workshop is open to junior scholars within and beyond the EU. The organizers will provide accommodation and 
cover up to €300 of travel costs for accepted participants from outside Amsterdam. Applicants should send a current CV 
and a 1-2 page project or paper description to the organizers (j.h.zeitlin@uva.nl; d.m.curtin@uva.nl) by January 15, 
2013. 
 
UACES 43rd Annual Conference 

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

SUBMISSION DEADLINE: JANUARY 18, 2013 

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

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 Cento Jean Monnet o vai direttamente al link 
http://www.unitn.it/cjm/21161/altri-stage-ambito-comunitario 
 
European Design Contest per giovani europei tra i 14 e i 29 anni 

Hai una passione per la grafica e vorresti vedere esposta una delle tue creazioni? È stata lanciata l’edizione 2013 del 
European Design Contest che ti invita a disegnare la giacca dei tuoi sogni! Il concorso è aperto a tutti i giovani europei 
tra i 14 e i 29 anni. L’obiettivo del concorso è di promuovere la sicurezza stradale dei motociclisti, che non dovrebbero 
solo indossare il casco, ma usare anche una protezione completa per il corpo. Il vincitore assoluto riceverà il modello di 
giacca realizzato, e i primi tre progetti un viaggio a Parigi e tanti altri premi. Per ulteriori informazioni: 
http://www.concourseuropeendudesign.com/. Scadenza: 30 Novembre 2012. 
 
Industrial Innovation: European Social Innovation Competition  

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

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

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

Come distribuireste il denaro se foste responsabili dell’Europa? Spendere denaro significa fare delle scelte. Dovete 
dividere il denaro fra le 15 voci di spesa, prendendo delle decisioni difficili, e potete farlo semplicemente trasportando i 
mucchi di denaro per le diverse voci. Seguite poche regole per mantenere il gioco serio: tutto il denaro deve essere 
investito; a nessuna voce può essere destinato oltre 70 miliardi (o il 70% del budget disponibile). Ricordate di rispondere 
ad almeno 5 tweets e di registrarvi nel sito per salvare la vostra distribuzione. Iniziate a giocare su: 
http://www.budgeteurope.eu/ 
 
Il Concorso “Pace, Europa, Futuro: unisciti alla delegazione UE per ricevere il Premio Nobel 2012!” 

Quest’anno all’Unione Europea e i suoi 500 milioni di cittadini è stato assegnato il Premio Nobel per aver trasformato 
l’Europa in un continente di pace. Il premio verrà presentato a Oslo, Norvegia, il 10 dicembre 2012. Quattro giovani 
europei accompagneranno i leader europei a ricevere il premio. Giovani tra gli 8 i 24 anni, nazionali di uno stato 
membro UE, un paese in fase di adesione o candidato può partecipare a un concorso per unirsi alla delegazione ufficiale. 
Tutto ciò che deve fare per partecipare al concorso è rispondere alla domanda “Cosa significa per te avere la pace in 
Europa” attraverso un disegno (per candidati tra gli 8 e i 12 anni) o un breve testo di massimo 120 caratteri (per 
candidati tra i 13 e i 24 anni). Il Forum Europeo dei Giovani, partner dell’UE per questo concorso, sarà incaricato di pre-
selezionare i migliori 16 candidati per ciascun gruppo (8-12; 13-17; 18-24) e una giuria selezionerà i tre vincitori finali 
(uno per ciascun gruppo). I 16 pre-selezionati dalla categoria 18-24 verranno postati su Facebook per un voto da parte 
del pubblico. Il candidato che riceverà il numero maggiore di voti verrà invitato ad Oslo. Lo stesso vincitore verrà invitato 
anche a Strasburgo per un evento speciale intorno al Premio Nobel il 12 dicembre, così come i 9 secondi arrivati! 
Scadenza: 25 Novembre 2012. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.loveyouthfuture.eu/peace4eu 
 
“It’s about ability!” 

L’elaborato dovrà trattare i temi della disabilità, come ad esempio le sfide affrontate dalle persone con disabilità, le 
esperienze, i diritti. Verranno accettati video in tutte le lingue, purché sottotitolati in inglese. Ogni video dovrà avere la 
durata massima di un minuto ed essere presentato da un singolo individuo o da un gruppo di persone, che potranno, 
però, presentare solo un elaborato. Scadenza: 15 dicembre 2012 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html 
 
Sostegno a progetti culturali – Festival culturali europei 
Bando per il sostegno di festival culturali europei con lo scopo di incoraggiare lo scambio di best practices e promuovere 
lo scambio interculturale. Potranno essere finanziati solo i progetti che riguardano festival che, alla data di 
presentazione del progetto, si siano svolti per almeno cinque edizioni. La programmazione dell’anno precedente e la 
programmazione provvisoria dell’anno per il quale viene richiesto il sostegno devono includere le opere di almeno sette 
paesi partecipanti al programma. Scadenza: 5 dicembre 2012. Per i maggiori informazioni consultare il sito: 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_strand_136_2012_en.php 
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Concorso fotografico “Istantanee dal mondo” – IV edizione 

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. Scadenza: 31 gennaio 2013. Per i maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2300:-concorso-fotografico-
qistantanee-dal-mondoq&catid=45:da-non-perdere&Itemid=200071 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

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

APPROFONDIMENTI 

Appello ai leader dell'UE perché sostengano il programma Erasmus 

Negli ultimi 25 anni, il programma Erasmus ha permesso a quasi tre milioni di giovani europei di studiare fuori dal loro 
paese. Più recentemente è stato impiegato anche per favorire l'inserimento professionale in imprese all’estero. Grazie 
ad esso un’intera generazione ha imparato cosa significa vivere e lavorare a fianco di persone provenienti da altre 
culture, acquisendo le conoscenze e la versatilità indispensabili per accedere al moderno mercato del lavoro. Invece 
quest’anno a causa delle dispute sui bilanci UE 2012 e 2013 il programma sta registrando un deficit di 90 milioni di euro 
preoccupando la possibile drastica riduzione dei posti e delle borse di studio Erasmus. 
I giovani firmatari da tutti gli stati membri dell’UE hanno firmato una lettera sottolineando che se i bilanci dell’UE per il 
2012 e il 2013 non permetteranno di tenere fede agli impegni già presi con gli studenti, migliaia di giovani perderanno 
l’occasione che potrebbe cambiar loro la vita. 
Questa minaccia al programma non poteva giungere in un momento peggiore per i giovani d’Europa: la disoccupazione 
giovanile nella fascia di età fra i 15 e i 24 anni è aumentata del 50% dall’inizio della crisi. Oggi un giovane europeo su 
cinque (più di cinque milioni in termini assoluti) è senza lavoro. Con la lettera si chiede di investire nell'istruzione e nella 
formazione, mettendo questi temi al centro della risposta europea alla crisi. 
Per leggere l’articolo consultare il http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/erasmus_appello_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 

 


