
                                                            

 

Newsletter Centro Jean Monnet – settembre 2018 

Dopo la pausa estiva torna la nostra Newsletter con le principali notizie e gli eventi in calendario per il mese 

di ottobre: 

STAGE 

Selezione di opportunità per internship con scadenza programmata (settembre e ottobre) 

https://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline  

Selezione di opportunità per internship senza scadenza fissa o aperte tutto l’anno 

https://www.unitn.it/cjm/113/internships-open-all-year-round 

 

FORMAZIONE 

MEUT – Model European Union Trento: presso l’Università di Trento, dal 16 al 24 novembre. Le 
iscrizioni apriranno ad inizio Ottobre per scadere il 19 ottobre 2018. Maggiori informazioni su 

https://meutrentoblog.wordpress.com/  

MUN (Model United Nations): una simulazione delle sessioni di lavoro delle Nazioni Unite.  

 
SG MUN 2018 – University of St. Gallen: MUN presso San Gallo, in Svizzera, dal 15 al 18 Novembre. 
Scadenza il 31 Ottobre 2018: https://www.stgallenmun.ch/  

ReadiMUN 2018 – University of Reading: MUN presso Reading, nel Regno Unito, dal 23 al 25 
Novembre. Scadenza il 21 novembre 2018: http://www.readimun.org/ 

 

WINTER SCHOOLS 

Presso l’ISPI di Milano, nel periodo Ottobre-Maggio, si svolgono delle Winter School organizzate su due 
giorni durante il weekend: eccone alcune selezionate per voi! 
 
“Europa, Islam e islamofobia”, 26-27 Ottobre, scadenza iscrizioni: 12 Ottobre 2018 
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/europa-islam-e-islamofobia-21039  
 
“La cooperazione internazionale allo sviluppo”, 09-10 Novembre, scadenza iscrizioni: 26 Ottobre 2018 
https://www.ispionline.it/it/ispi-school/course/calendar/la-cooperazione-internazionale-allo-sviluppo-
21040  
 

LE ISTITUZIONI EUROPEE AL LAVORO 

Il Parlamento Europeo continua a discutere la possibilità di sanzioni contro l’Ungheria, accusata di 

infrazioni nei confronti dei valori fondanti dell’Unione Europea. Inoltre, la politica dei copyright digitali è 

stata rivista durante il mese di settembre: http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20180906IPR12103/parliament-adopts-its-position-on-digital-copyright-rules.  
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Il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha tenuto il suo ultimo discorso sullo 

Stato dell’Unione in qualità di presidente: le elezioni del 2019, infatti, modificheranno l’organico della 

Commissione. Qui il suo discorso: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-

speech_en.pdf  

 

TOPIC DEL MESE: “Occupazione, crescita e investimenti” 

Questo mese in evidenza una delle dieci priorità dell’Unione Europea nel quinquennio 2015-2019, 

particolarmente importante per l’Italia: è notizia del 3 settembre infatti che un fondo di investimenti da 

300€ milioni è stato creato a favore delle PMI italiane attive nei settori culturali e creativi 

https://ec.europa.eu/commission/news/eur-300-million-italian-smes-creative-and-cultural-sectors-2018-

sep-03_it 

La banca europea degli investimenti, inoltre, ha fornito un prestito iniziale di circa 14€ milioni alla 

cittadina polacca di Walbrzych: ex sito minerario che ha faticato a riprendersi dopo la chiusura degli 

impianti, da questa somma la città proverà a guadagnare nuova linfa vitale 

https://ec.europa.eu/commission/news/investment-plan-europe-eib-loan-revitalisation-walbrzych-

former-mining-town-poland-2018-sep-05_it  

 

ATTIVITA’ JEAN MONNET  

La Commissione Europea ha approvato tre nuovi progetti nell’ambito dell’Azione Jean Monnet del 
Programma Erasmus+. Da settembre 2018, infatti, sono attive due nuove Cattedre Jean Monnet della 
durata triennale:  
 

 presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale è stata istituita la Jean Monnet Chair dal 
titolo: "The European Union and the Western Balkans: Enlargement and Resilience” – EUWeBER, 
il cui è titolare è il Prof. Roberto Belloni 

 

 presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia è stata istituita Jean Monnet Chair dal titolo: 
“Globalizing Europe/Europeanizing the World. The History of the EEC/EU from a global 
Perspective – GEEW, la cui titolare è la Prof.ssa Sara Lorenzini 

 
e un Progetto Jean Monnet di durata biennale: 
 

 presso la Scuola di Studi Internazionali, dal titolo “Democracy in the Construction of Europe” – 
DICE, coordinato dalla Prof.ssa Sara Lorenzini, 
 

Jean Monnet European Centre of Excellence 
Via Prati, 2 - Trento 
tel. +39 0461 283471-3473 

centrojeanmonnet@unitn.it 
 
Prof. Vincent Della Sala 
Coordinatore del Centro Jean Monnet 
vincenzo.dellasala@unitn.it 

 

Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Raffaele Guerini, nostro stagista presso il Centro. 

 Invitiamo chi non volesse essere più raggiunto da questa newsletter a scriverci una mail. 
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