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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

Selezione di singole internship vacancies, a cura del Centro Jean Monnet 

http://web.unitn.it/en/cjm/36912/internships-with-a-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) - ROMANIA 

Nel settore educazione non formale, un progetto con scadenza 22 ottobre 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-progetti-di-educazione-non-formale/ 

E un altro progetto con scadenza 1 novembre http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-

romania-in-progetti-per-giovani/  

 

FORMAZIONE 

MEUT 2017 - Model European Union Trento, dall’11 al 18 novembre presso il Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. Iscrizione da effettuare entro il 16 ottobre dalla pagina dei seminari di 

credito http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito  

MUN - Model United Nations 
HAMMUN 2017, ad Amburgo dal 30 novembre al 3 dicembre, scadenza 10 novembre: 
http://hammun.de/  

 
LE ISTITUZIONI EUROPEE AL LAVORO 

Le azioni principali svoltesi durante il mese di settembre che coinvolgono la Romania:  

Commissione - Progetto Pilota per migliorare le capacità digitali di persone che lavorano in 

piccole e medie aziende - proposto dal Parlamento Europeo su iniziativa del  MEP rumeno Victor 

Negrescu https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-pilot-project-

design-dedicated-digital-skills-training-programmes-small  

NEWS: La Romania celebra la vittoria dello “State of the Union” 

http://www.politico.eu/blogs/playbook-plus/2017/09/romania-schengen-victor-negrescu-

germany-france-netherlands/  

Per maggiori informazioni sullo “State of the Union”, discorso annuale del Presidente della 

Commissione Europea, consultare il sito della Commissione Europea 

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en  

 

TOPIC DEL MESE: “Cambiamento climatico”  

Questo mese in evidenza la lotta al cambiamento climatico 

Priorità del Parlamento Europeo, il cambiamento climatico. Per ulteriori approfondimenti seguire le novità 

sulla pagina del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20141118TST79414  
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Timeline dell’Accordo di Parigi, sul sito del Consiglio Europeo: 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/climate-change/timeline/ 

 

Il 15 e 16 settembre si è tenuto un meeting internazionale tra UE, Canada e Cina, per rafforzare l’azione 

globale di lotta al cambiamento climatico https://ec.europa.eu/commission/brexit-

negotiations/negotiating-documents-article-50-negotiations-united-kingdom_en  

Approfondimenti: http://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-to-aim-for-100-

emission-cuts-in-new-mid-century-roadmap/  

Trovate questa e altre sfide globali che l’UE si trova ad affrontare, nel corso on line realizzato da Andrea 

Coali, Gianluca Limongelli e Nicholas Santini, in collaborazione con i docenti del Centro, e disponibile alla 

pagina http://web.unitn.it/en/cjm/36859/online-course-the-eu-and-global-challenges 

 

MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO  

20 ottobre: Presentazione del volume di Lorenzo Vai, Pier Domenico Tortola e Nicoletta Pirozzi 

“Governing Europe. How to Make the EU More Efficient and Democratic”. 

L’opera analizza l’attuale struttura di governance dell’UE e avanza delle proposte di riforma, finalizzate ad 

aumentare l’efficienza e la democraticità del sistema decisionale europeo nei suoi principali ambiti politici. 

http://webmagazine.unitn.it/evento/cjm/27103/come-riformare-e-governare-l-unione-europea 

Conferenza, Narrating Crisis: Mapping the Contested Terrain of Normative Meaning 

 

Conferenza organizzata da Vincent Della Sala, Maren Hofius e Antje Wiener, il 13 e il 14 ottobre 2017 

presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.  

http://webmagazine.unitn.it/en/evento/cjm/27279/narrating-crisis 
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Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di  

Veronica Largaiolli e Silvia Pedrazzoli, stagiste presso il Centro. 

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