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EDITORIALE 

Con il nuovo anno accademico, il Centro Jean Monnet propone una serie di nuove iniziative rivolte 

alle scuole superiori. Organizzato assieme alla Fondazione trentina De Gasperi e finanziato dalla 

Commissione europea nell’ambito dell’Azione Jean Monnet “Learning UE at School”, il programma 

prevede una serie di seminari dal formato innovativo rivolta agli studenti universitari per prepararli a 

insegnare l’Unione Europea nelle scuole. Questi seminari faranno degli studenti degli ambasciatori 

che possono far comunicare diverse generazioni del futuro nell’ambito di un processo educativo. 

Inoltre, le iniziative rivolte ai docenti delle scuole superiori affronteranno temi circa l’insegnamento 

dell’UE e come essa potrebbe essere introdotto come parte del curriculum formativo. L’attività 

seminariale nelle scuole completerà infine l’offerta formativa del Centro, e porterà tutti gli studenti 

coinvolti a presentare le loro esperienze e i loro lavori nel giorno della Festa dell’Europa presso la 

Casa Museo De Gasperi a Pieve Tesino. Il progetto contribuirà a creare una rete che collega il Centro 

Jean Monnet, le scuole superiori e la società civile per promuovere la consapevolezza del processo di 

integrazione europea e del suo impatto sulla vita dei giovani cittadini. 

Vincent Della Sala 

JEAN MONNET PROGRAMME - KEY ACTIVITY 1. CALL FOR PROPOSALS 2013 

E’ stato pubblicato il bando del programma Jean Monnet 2013 

Il programma Jean Monnet si prefigge i seguenti obiettivi operativi: 

• 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;  
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• 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 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 alla “Call for proposals 2013” e si sta attivando 

per organizzare un seminario di presentazione delle diverse azioni. L’indirizzo mail a cui scrivere è 

centrojeanmonnet@unitn.it. 

PROGETTI ED INIZIATIVE IN CORSO 

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

superiori 

Durante l’a.a. 2012/2013 il Centro Jean Monnet organizza un corso di aggiornamento per docenti 

delle scuole superiori, che si propone di offrire un’introduzione all’Unione europea affrontando 

tematiche come la sua storia, le sue istituzioni e la crisi economica e politica attuale e le sue 

prospettive. Un’enfasi particolare viene posta sulla preparazione del materiale didattico, sulle fonti 

consultabili e sulle modalità di insegnamento di questi temi. 

I temi delle lezioni sono i seguenti: 

1. La storia dell’Unione Europea; 

2. Il sistema politico europeo; 

3. Le politiche pubbliche europee; 

4. L’Euro e la sua crisi; 

5. La cittadinanza europea; 

6. Insegnare l’UE nelle scuole superiori. 

Le lezioni sono tenute da docenti universitari e hanno la durata di 3 ore ciascuna per un totale di 18 

ore. Il corso si svolge presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi 

di Trento secondo il seguente calendario: 

• venerdì 23/11/2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

• venerdì 30/11/2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

• venerdì 14/12/2012 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

• venerdì 11/01/2013 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

• venerdì 18/01/2013 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

• venerdì 25/01/2013 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Alla fine del corso verrà rilasciato ai docenti un attestato di partecipazione. 
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Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Centro 

(www.unitn.it/cjm) e inviarlo a centrojeanmonnet@unitn.it entro il 15 novembre 2012. 

 
“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 per metterli in grado di tenere 

delle lezioni nelle scuole superiori su temi relativi all’integrazione europea 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 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 

Il Centro Jean Monnet organizza incontri presso le scuole superiori su temi inerenti l’integrazione 

europea. Organizzati in collaborazione con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi e sostenuti dalla 

Commissione europea nell’ambito dell’azione Jean Monnet, alcune lezioni si tengono presso la Casa 

Museo Alcide De Gasperi di Pieve Tesino. Per informazioni: centrojeanmonnet@unitn.it. 

 

Ciclo di seminari “Jean Monnet” 

Dopo la pausa estiva, riprende la serie dei seminari Jean Monnet. I prossimi appuntamenti sono i 

seguenti: 

• Gianni Bonvicini (Istituto Affari Internazionali), “La politica estera e di sicurezza dell’UE al 

tempo della grande crisi europea”, martedì 6/11 ore 16 presso aula 16, Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. 

• Mark Gilbert (Johns Hopkins University, Bologna Centre), “Le molte storie dell’Unione 

Europea”, mercoledì 7/11 ore 14,00 presso aula XX, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. 

• Alessia Donà (Università di Trento), “La politica di genere dell’Unione europea”, martedì 

13/11 ore 16,00 presso aula 16, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

 

“In partenza per l’Europa…” edizione 2012 – 14 novembre 2012 

Il 14 novembre si terrà l’edizione 2012 di “In partenza per l’Europa”, un’iniziativa finalizzata alla 

presentazione delle possibilità di studio e lavoro nell’ambito europeo. “In partenza per l’Europa” è 

organizzato dalle istituzioni che, in Trentino, si occupano di Europa, tra cui il Centro Jean Monnet, il 

Servizio Europa della Provincia Autonoma di Trento, l’Ufficio Rapporti internazionali dell’Università 

degli Studi di Trento e molte altre. Il programma sarà presto disponibile, anche sul sito del Centro 

Jean Monnet. Per informazioni sulle edizioni precedenti e sulle opportunità di mobilità in Europa, 

consultare il sito http://www.europa.provincia.tn.it/muoversi_in_europa. 

SEGNALAZIONI 

International Winter School on Federalism and Governance - Federalism and Fundamental Rights 

The Institute for Studies on Federalism and Regionalism at the European Academy of Bolzano/Bozen 

(EURAC), the Faculty of Law and the School of Political Science and Sociology at the University of 

Innsbruck announce their fourth annual International Winter School on Federalism and Governance 

2013. The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps 

under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. This year will be focusing on 

“FEDERALISM AND FUNDAMENTAL RIGHTS”. 

Dates and venues: 4-8 February, Faculty of Law and School of Political Science and Sociology, 

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,Austria; 11-15 February, Institute for Studies on Federalism 
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and Regionalism, European Academy Bolzano/Bozen (EURAC), Italy.  

Deadline for applications (only online): 26 October 2012. 

The Winter School is designed for participants from all nationalities who wish to develop their 

knowledge on federalism and fundamental rights via an interdisciplinary and comparative approach. 

We welcome applications from doctoral, postgraduate and undergraduate students, academics, 

officials, politicians, journalists, employees of international organizations or NGOs, as well as 

interested citizens. 

To apply and for further information, please visit www.eurac.edu/winterschool. 

 

12° Incontro Euro-Mediterraneo Averroès 

20-21 novembre 2012 

Facoltà di Economia, via Inama, 5 - Trento 

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

Nei giorni 20 e 21 novembre 2012, l’Università degli Studi di Trento ospiterà il 12° Incontro Euro-

Mediterraneo dei 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 

22 novembre 2012 

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

Il tema dei valori riveste un’indubbia importanza all’interno della teoria sociologica, tuttavia essi sono 

attualmente poco tematizzati in modo sistematico dal punto di vista teorico-concettuale e poco 

indagati 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. 

CALL FOR PAPERS 

International Conference “Challenges on Climate Change” 

Universidad Pontificia Comillas, Madrid 25th and 26th February 2013 

The Congress on “Challenges on Climate Change”, organized by the Research Group on 

“Environmental Law and Sustainable Development”, of the Universidad Pontificia Comillas in Madrid, 

will be held on 25/26 February 2013, and will tackle the major issues that we have to face in the near 

future on climate change, along the following five general lines: 

- Climate change: economic, corporate and tax aspects. 

- Transactional issues on emissions allowances (contracts, guarantees). 
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- Climate change and human rights: migrations, health and other social effects. 

- Climate change and justice. 

- Technological challenges of climate change. 

The main purpose of the Congress is to set a forum to openly discuss about the matter from different 

perspectives, not only legal, but also financial, economic and technical, trying to get to the problems 

from a practical standpoint. 

Everyone is invited to submit abstracts for presentations. Proposals of up to 200 words should be 

submitted to effergalvan@hotmail.com in Spanish or English (the two languages of the Conference) 

by 29 October 2012. Communications to the authors will be made only in the event the submission is 

accepted. Thereafter, the authors will prepare the corresponding paper by 21 January 2013, with a 

maximum length of 5,000 words. 

 

International Conference “The EU as a model of soft power in the Eastern neighbourhood”, May 

15-17, 2013, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Centre for European Studies, Romania 

The EU as a model of soft power has a powerful attraction in the world and even a much more 

influential one in its near abroad. The EU has an interest in promoting its model as a contribution to 

good governance, democracy, economic prosperity and security, which are essential pre-requisites to 

and effective regional cooperation framework. It also has a major interest in continuing to preach the 

merits of sharing sovereignty as a necessary condition to tackling many of today’s global problems 

such as sustainable development, poverty, the environment, transnational crime, and more recently, 

the economic crisis. Since its inception, the EU has also become the largest trading block and aid 

provider in the world which gives even more weight to its international role. 

The conference is generously supported by the European Union under the Jean Monnet Life Long 

Learning Programme - Key Activity 1. The three day period (May 15-17, 2013) aims to transmit 

knowledge about the EU international role, particularly in its Eastern neighbourhood, to draw 

together scholars, popular experts, civil society activists and encourage an exchange of views. 

For more information and the call for papers see: 

http://cse.uaic.ro/eurint/conference2013.html 

 

European and Transnational Rulemaking. An International PhD/Postdoctoral Workshop 

University of Amsterdam, July 1-5, 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 
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of work in progress by PhD candidates and postdoctoral researchers, with discussion led by senior 

scholars. The workshop will be co-organized by Jonathan Zeitlin, Professor of Public Policy and 

Governance and Jean Monnet Chair, and Deirdre Curtin, Professor of European Law and Director of 

ACELG.  In addition to Profs. Zeitlin and Curtin, participating senior scholars will include Gráinne de 

Búrca (New York University Law School), Joanne Scott (University College London), and Tony Porter 

(McMaster University, Canada). 

Proposals are invited from PhD candidates and postdoctoral researchers interested in participating in 

this workshop.  The workshop is open to junior scholars within and beyond the EU.  The organizers 

will provide accommodation and cover up to €300 of travel costs for accepted participants from 

outside Amsterdam.  Applicants should send a current CV and a 1-2 page project or paper description 

to the organizers (j.h.zeitlin@uva.nl; d.m.curtin@uva.nl) by January 15, 2013. 

 

Call for Papers: The EU and the emerging powers 

European Parliament, Brussels, 29-30 April 2013 

The Center for European Studies of the Université catholique de Louvain, the Leuven Centre for 

Global Governance Studies of the University of Leuven,  the College of Europe, the Department of 

Political Sciences of Ghent University, the Department of Political Science of the University of Liège, 

the Institute  for European Studies of the Vrije Universiteit Brussel, the Institute for European Studies 

of the Université Libre de Bruxelles, the Institute for  European studies of the Facultés universitaires 

Saint Louis invite experts to contribute a paper, which focuses on the relations between the 

European Union and emerging powers with regard to different issues in economic, security, 

environmental and energy as well as human rights policy. 

The papers will be presented at an International Conference that will take place at the European 

Parliament on 29 and 30 April 2013. Deadline for Submission of Paper Proposals: 15 November 2012 

The following is a tentative list of subjects on which we solicit papers: Economy and development, 

Environment and energy, Security, Human rights, democracy and rule of law. More information 

available at: http://www.iee-fusl.eu/emerging_powers.html. 

 

11th Annual International Conference on Politics & International Affairs 

Athens Institute for Education and Research (ATINER ), 17-20 June 2013, Athens, Greece 

The Politics & International Affairs Research Unit of the Athens Institute for Education and Research 

(ATINER) will hold its 11th Annual International Conference on Politics & International Affairs, 17-20 

June 2013, Athens, Greece. For further details (including previous programs), please go to the 

conference website: www.atiner.gr/politics.htm. The aim of the conference is to bring together 

academics, researchers, students and professionals in private and public organizations and 

governments of Politics and International Affairs and other related disciplines. You may participate as 

panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer. If you think that you can 

contribute, please submit a 300-word abstract by 19 November 2012, by email, atiner@atiner.gr to: 

Dr. Ioannis Stivachtis, Head, Politics & International Affairs Research Unit, ATINER and Director, 

International Studies Program Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute & State University, USA. 

Please include: Title of Paper, Full Name (s), Current Position, Institutional Affiliation, an email 

address and at least 3 keywords that best describe the subject of your submission. Please use the 

abstract submitting form available at http://www.atiner.gr/2013/FORM-POL.doc. Announcement of 

the decision is made within 4 weeks after submission, which includes information on registration 

deadlines and paper submission requirements. If you want to participate without presenting a paper, 

i.e. organize a mini conference or a panel (session), chair a session, evaluate papers to be included in 

the conference proceedings or books, contribute to the editing of a book, or any other contribution, 

please send an email to Dr. Gregory T. Papanikos (gtp@atiner.gr), President, ATINER. 
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Pittsburgh Papers on the European Union: call for submission 

Pittsburgh Papers on the European Union is an anonymously refereed, freestanding, web-based 

publication of the European Union Center of Excellence and European Studies Center at the 

University of Pittsburgh. Under the editorship of Professor Alberta Sbragia, Vice-Provost for Graduate 

Studies at the University of Pittsburgh, this unique scholarly papers series is devoted to disseminating 

current research on the European Union, including its domestic, regional, and global contexts, 

transnational relations among new and long-standing members, accession states, and candidate 

members of the EU. 

New manuscript submissions are encouraged from all disciplines related to the contemporary or 

historical dynamics of the European Union. This could include domestic or transnational issues or 

relations among members, accession or candidate states or the EU within a regional or global 

context. All submissions are subject to double blind anonymous review. 

Upon final acceptance, Papers will be published electronically utilizing the Open Source Open Journal 

System (OJS). Papers will be available free of charge and without subscription costs. Metadata for the 

materials published in the Pittsburgh Papers will be freely available for harvesting by internet search 

engines, allowing for greater access by researchers worldwide through major indexes of scholarly 

research. Authors will be able to include links to documents, documentary collections, videos or 

other sources of electronically available information. The University of Pittsburgh Library System will 

be the official publisher, authors will retain copyright under license, and the Papers are housed on 

the Library’s OJS platform. 

To access the first paper and review the guidelines for submitting a manuscript for publication 

consideration, please visit the Pittsburgh Papers website: http://pgheupapers.pitt.edu. 

For more information, please contact Managing Editor Allyson Delnore at adelnore@pitt.edu. 

 

2012-2013 EUSA PRIZES 

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. 
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EUSA Prize for Best Dissertation 

The EUSA Prize for Best Dissertation in EU studies will be awarded in 2013 to a dissertation written in 

English on any aspect of European integration between September 1, 2010 and August 31, 2012. The 

student must have defended and deposited the final dissertation and graduated (been awarded the 

PhD degree) during this period as well. Dissertations submitted for students who did not receive the 

PhD degree and graduate during the specified time period will be disqualified. Only one dissertation 

per department at an institution may be nominated for this prize. The prize carries a cash award of 

$250. Department chairs (not the dissertation committee chair) should submit an electronic copy in 

Microsoft Word of the dissertation with a short cover letter (letter of transmittal) from the chair to 

the EUSA Administrative Office at eusa@pitt.edu.  Please put “2013 Best Dissertation Prize” in the 

subject line. Dissertations that are not submitted by the department chair will be disqualified. The 

deadline is January 4, 2013. 

 

EUSA Book Prize 

The 2003-05 Executive Committee of the European Union Studies Association established the EUSA 

Book Prize, to be awarded at each biennial EUSA conference, for a book in English on any aspect of 

EU studies and published in the two years prior to the EUSA Conference. This prize carries a cash 

award of $US 300 to the author(s). For the 2013 EUSA Book Prize, to be awarded in Baltimore, books 

published in 2011 and 2012 will be eligible. Authors or publishers will submit three (hard) copies of 

the nominated book (with a letter of transmittal), one to each member of the EUSA Book Prize 

committee and an email to the EUSA office (eusa@pitt.edu). (Nominated books may not be 

submitted by e-mail, as galleys or proofs, or in any form other than hard-copy published book.) The 

deadline for receipt of the books by the committee members is January 4, 2013. The names and 

addresses of the committee members are: 

 

Susanne Schmidt 

Franziusstr. 5 

28209 Bremen 

Germany 

 

Sara Hobolt 

European Institute, 

London School of Economics and Political Science, 

Houghton Street, 

London WC2A 2AE 

United Kingdom 

 

Mark A. Pollack 

110 Glenwood Road 

Merion Station, PA  19066 

USA 

OPPORTUNITÀ PER STUDENTI UNITN 

Master in Lingua e Diritto - Trentino School of Management 

Si avvisano gli studenti interessati che la Trentino School of Management in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Trento organizza la 1° edizione del Master in Lingua e Diritto. 

Il Master affronta le principali tematiche inerenti al linguaggio del diritto in prospettiva 

interlinguistica ed interculturale. Il progetto formativo muove dalla consapevolezza che sia necessario 
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formare professionisti in modo interdisciplinare, per essere in grado di esercitare un ruolo adeguato 

nei contesti lavorativi a livello di istituzioni europee, nazionali, locali. Il Master in Lingua e Diritto 

intende offrire una formazione specifica e professionalizzante nel settore della linguistica e della 

traduzione giuridica e si pone l’obiettivo di formare, tra l’altro, giuristi-linguisti, anche in conformità 

con gli appositi bandi per la selezione di personale delle istituzioni dell’Unione europea. Per 

informazioni: http://www.tsm.tn.it/. 

 

Cooperazione Internazionale e Progetti Europei 2012 

Trento, 9-24 novembre 2012 

L’Unione europea prevede specifiche linee di finanziamento per i progetti di cooperazione, 

sostenendo anche progetti impegnativi per durata e risorse. Saper accedere ai fondi europei dedicati 

implica il qualificare la propria attività nella direzione dell’ammissibilità, eleggibilità e trasparenza 

gestionale. E’ necessario però conoscere come sono strutturati e organizzati i fondi europei, sapere 

come trovare i bandi adeguati alle proprie esigenze e avere le capacità di gestire la richiesta di 

finanziamento e il progetto. 

“Cooperazione internazionale e progetti europei”, proposto per il terzo anno consecutivo, si pone 

l’obiettivo di introdurre alla regolamentazione, all’accesso ed alla partecipazione alle linee di 

finanziamento europeo, con prevalente attenzione agli aspetti procedurali e gestionali necessari: 

dalle procedure contrattuali all’organizzazione delle attività progettuali, la gestione dei partenariati, 

la stesura dei rapporti intermedi e finali, passando per il monitoraggio e la valutazione interna, fino 

alla gestione amministrativa e di rendicontazione. 

Scadenza: 30 ottobre 2012 

Durata: dal 9 al 24 novembre 2012 (30 ore) 

Costo: 70 euro 

Luogo: Centro per la Formazione alla solidarietà Internazionale - Vicolo San Marco 1 – Trento 

Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.tcic.eu. 

 

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? E’ 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. 

 

Concorso per l’Anno Internazionale della Cooperazione per l’Acqua e la Giornata Mondiale 

dell’Acqua 2013 

L’anno 2013 sarà l’Anno Internazionale della Cooperazione per l’Acqua delle Nazioni Unite. Tutti, da 

qualunque parte del mondo e di qualsiasi età, sono invitati a partecipare al concorso e contribuire 

alla campagna creando uno slogan breve e accattivante scritto in inglese, facile da capire e rivolto ad 

un vasto pubblico. I candidati possono presentare un numero indefinito di contributi. Un comitato 

selezionerà i primi dieci e un sondaggio online, che si terrà tra il 30 Novembre e il 25 Dicembre 2012, 

determinerà il vincitore assoluto del concorso. L’autore dello slogan vincente verrà invitato all’evento 

di apertura dell’Anno Internazionale della Cooperazione per l’Acqua delle Nazioni Unite 2013, presso 

il quartier generale UNESCO a Parigi, Francia, nel gennaio 2013. Il premio comprende il biglietto 

aereo per Parigi e l’alloggio per due notti. Per ulteriori informazioni: 

http://www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html. 
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Scadenza: 15 Novembre 2012.  
 

CL!CK About It! Concorso fotografico 

CL!CK è una serie di concorsi fotografici sul mondo che cambia, mirato a creare un mosaico di 

immagini da tutti gli angoli della terra per mostrare in che modo le comunità locali e le persone 

lottano per la sopravvivenza in una società in continuo cambiamento. Il tema di quest’anno è “Crisi e 

disastri”. Possono partecipare fotografi amatoriali e professionisti con foto che catturino i disastri 

naturali, i conflitti politici, le crisi finanziarie, la vita urbana e il cambiamento climatico. I due vincitori 

assoluti (uno per i professionisti e uno per gli amatori) verranno selezionati per un viaggio di 

reportage organizzato dal Centro Europeo per il Giornalismo. Per ulteriori informazioni: 

http://new.clickaboutit.net. 

Scadenza: 29 Ottobre 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. Per maggiori informazioni: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/socialinnovation/competition/index_en.ht

m 

Scadenza: 21 dicembre 2012 

 

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 danaro 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%). 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/ 

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE 

Ogni anno il Centro JM 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 
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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 JM nell’a.a. 2013/2014 o presso le 

istituzioni comunitarie consultare il sito JM www.unitn.it/cjm. 

APPROFONDIMENTI 

EU Aid Volunteers: la nuova iniziativa umanitaria globale proposta dalla Commissione europea 

Lo scorso mese di settembre la Commissione europea ha reso noto un progetto di iniziativa 

umanitaria globale che dal 2014 al 2020 offrirà a circa diecimila volontari la possibilità di svolgere 

attività umanitarie nel mondo intero. Grazie a “EU Aid Volunteers”, i cittadini europei desiderosi di 

dare un sostegno concreto dovunque ciò sia richiesto avranno la possibilità di rendersi utili. Gli “EU 

Aid Volunteers” saranno addestrati insieme, in gruppi multinazionali, e prima di essere inviati sul 

campo potranno soggiornare per alcuni mesi in un paese europeo estero. Nascerà così una rete di 

“EU Aid Volunteers” destinata ad ampliarsi nel corso degli anni dando vita a un gruppo unico di 

ambasciatori della solidarietà europea. Potranno candidarsi allo status di “EU Aid Volunteers” tutti i 

cittadini europei, e coloro che risiedono da molto tempo nell’UE, a condizione di avere almeno 18 

anni di età. Per maggiori informazioni consultare il sito 

http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_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 

 


