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EDITORIALE
Costruiamo all’Aquila una Casa d’Europa per gli studenti
Superata la fase dell’emergenza, si inizia
a pensare alla ricostruzione del tessuto
economico, sociale e culturale delle
aree distrutte dal sisma, nella speranza
che vengano evitate alle popolazioni
dell’Abruzzo le lunghe sofferenze che
altre popolazioni italiane colpite dal
terremoto hanno patito ed ha costretto i
comuni devastati ad anni ed anni di
situazioni precarie che, in alcuni casi, non
si
sono
ancora
concluse.
Nella
ricostruzione si dovrà monitorare con
attenzione il modo in cui verranno usati
gli aiuti, per evitare l’infiltrazione della
mafia che si nasconde dietro le
variegate
sigle
della
criminalità
organizzata e che è sempre efficiente
nel mondo della costruzione. Si dovrà poi
essere inflessibili nel far rispettare le
regole
anti-sismiche
sanzionando
duramente chi mostrerà, come ha
denunciato il Capo dello Stato, di
disprezzare le leggi e quindi la sicurezza
delle popolazioni. Mentre inizierà l’opera
di
ricostruzione,
l’azione
della
magistratura
per
determinare
responsabilità civili e penali servirà invece
a individuare gli errori – spesso volontari –
compiuti in passato ad evitare che si
ripetano in futuro. Infine, l’opera di
ricostruzione dovrà garantire, nella misura
del possibile, che la città dell’Aquila torni
a vivere e che venga rispettata la sua

storia e la sua cultura una delle sue
ricchezze principali. In questo quadro è
importante il ruolo dell’Unione europea,
la quale può intervenire attraverso
differenti strumenti finanziari.
Si
vorrebbe lanciare una proposta che
tiene conto dell’importanza delle
attività didattiche, di ricerca e di
innovazione sviluppate negli anni
dall’ateneo aquilano, con la proposta
di uno Studium di libere attività e che
conta oggi nove facoltà e tre centri di
eccellenza. Sappiamo che, all’interno
dell’enorme dramma del terremoto del
6 aprile, si è inserita la tragedia del
crollo della Casa dello studente e dei
molti, troppi giovani che sono morti
sotto le sue macerie. Suggeriamo che,
fra gli aiuti comunitari e fra quelli che
potranno provenire da singoli paesi
europei, si studi e si dia avvio in tempi
brevi alla ricostruzione di una nuova
Casa europea dello Studente che
possa accogliere un gran numero di
giovani consentendo loro di riprendere
nelle condizioni migliori le attività
didattiche.
Da
parte
della
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea, si è pronti ad
aprire nella nuova Casa europea dello
Studente un Centro di Documentazione
Europea.
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Carta Universitaria Erasmus

INVITO A
PRESENTARE
PROPOSTE

(DG EAC/24/2009)

Programma per l’apprendimento permanente
La Carta Universitaria Erasmus stabilisce il quadro
generale delle attività di cooperazione a livello
europeo che un istituto d’istruzione superiore può
svolgere nell’ambito del programma Erasmus, che
fa parte del Programma per l’apprendimento
permanente.
L’ottenimento della Carta Universitaria Erasmus è
condizione preliminare per gli istituti d’istruzione
superiore che vogliano organizzare la mobilità degli
studenti e del personale-insegnante o di altro tipo,
impartire corsi di lingua e programmi Erasmus
intensivi, presentare la propria candidatura a
progetti
multilaterali,
reti
e
misure
di
accompagnamento,
organizzare
visite
preparatorie. La Carta Universitaria Erasmus si basa
sulla decisione relativa al PAP (1) per il periodo
2007-2013.
Gli
obiettivi
specifici
del
Programma
di
apprendimento permanente figurano all’articolo 1,
paragrafo 3 della decisione. La Carta Universitaria
Erasmus è valida per tutti gli istituti di istruzione
superiore che rientrano nella definizione di cui
all’articolo 2, punto 10 della decisione.
I candidati devono essere stabiliti in uno dei
seguenti Paesi:
- i ventisette Stati membri dell’Unione
europea (dall’1 gennaio 2007)
- i Paesi EFTA-SEE: Islanda, Liechtenstein,
Norvegia
- i Paesi candidati: Croazia, Turchia, ex
Repubblica Iugoslavia di Macedonia.

Il termine per la presentazione delle candidature per la
Carta Universitaria Erasmus è il 30 giugno 2009.
Per ulteriori informazioni riguardo il programma Erasmus –
Carta Universitaria Erasmus si vedano l’”invito generale a
presentare proposte 2008-2010 per il Programma di
apprendimento” e la “Guida del Programma di
apprendimento permanente” (1), disponibili al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/IIp
Le candidature vanno presentate mediante i formulari
forniti dall’agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi
e la cultura, disponibili al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/Iip/index en.htm
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9 MAGGIO2009
FESTA DELL’EUROPA
BUON COMPLEANNO UE!

Si è svolta sabato 9 maggio, l’iniziativa “Buon
Compleanno UE!”, attività “gioco” rivolta ai
ragazzi delle scuole medie di Piacenza. L’Ufficio
Europa della Provincia di Piacenza, ha colto
l’occasione del 51esimo anniversario dell’Unione
Europea, per trasformare la conoscenza
dell’Unione europea, dei suoi trattati e dei suoi
Stati Membri, in un entusiasmante gara a
squadre.
Pochi sanno infatti che il 9 maggio del 1950 è
nata, dalla dichiarazione di Robert Schuman,
Ministro francese degli Affari Esteri, l’idea
dell’europa comunitaria.
Il gioco, ha coinvolto circa 482 ragazzi delle
scuole medie cittadine, consisteva in un « quiz »
con 27 domande, formulate anche in lingua
straniera. I ragazzi, divisi in squadre, con a capo
di ognuna un portavoce al quale era stato
fornito
un
colore
di
riconoscimento,
conquistavano per ogni risposta esatta la
bandierina di uno Stat dell’UE, e il capogruppo
provvedeva a posizionarla sulla grande cartina
geografica, ritraente il continente. La suqdra
vincente naturalmente era quella che alla fine
aveva posizionato il numero più alto di
bandierine, avendo dato il maggior numero di
risposte esatte.

L’EUROPA
A
PIACENZA

In palio per i vincitori la bandiera europea,
illibro « L’Europa raccontata da Jacques
LeGoff », tanti simpatici gadget. Al termine
della gara il Consorzio dei Salumi Tipici
Piacentini ha offerto a tutti i partecipanti un
buon panino con la coppa piacentina e/o
formaggio.
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LE SCUOLE EUROPEE SI RINNOVANO

Il Consiglio dei ministri dell'Istruzione riunito ieri a
Bruxelles ha preso atto, nei suoi elementi
essenziali, della riforma che il Consiglio
superiore delle Scuole europee ha adottato a
Stoccolma alla fine di aprile. Al termine della
presentazione fatta dalla presidenza svedese
delle
Scuole
europee,
il
commissario
responsabile dell'amministrazione, Siim Kallas, si
è compiaciuto per l'esito positivo dell'ambizioso
processo di riforma delle Scuole europee
avviato nel 2005, con il sostegno della
Commissione e del Parlamento europeo, e ha
invitato gli Stati membri a dare massima
diffusione al ciclo di studi della "Scuola per
l'Europa" (Baccalauréat européen) all'interno
dei rispettivi ordinamenti scolastici.
L'aspetto fondamentale della riforma è
l'apertura del sistema delle scuole europee,
che permette a scuole nazionali di essere
accreditate dal Consiglio superiore delle
Scuole europee al fine di offrire il programma
europeo di studi e rilasciare il diploma di
maturità europea, nel rispetto di precisi criteri
pedagogici e di controlli rigorosi.
Gli altri elementi essenziali della riforma vertono
sugli aspetti seguenti:
-migliorare la gestione delle Scuole europee,
semplificando l'iter decisionale e chiarendo la
ripartizione delle responsabilità e dei compiti
tra i vari soggetti e organi;
-concedere maggiore autonomia alle singole
scuole, che dovranno in cambio assumersi
maggiori responsabilità;

L’EUROPA
IN PILLOLE

- ripartire più equamente i costi fra Stati membri, in
particolare
prevedendo
la
possibilità
che
insegnanti non madrelingua possano dispensare il
loro insegnamento in una delle lingue veicolari del
sistema (attualmente: inglese, francese e tedesco).
Quello delle Scuole europee è un sistema
intergovernativo fondato su una convenzione
internazionale che risale al 1953. All'interno del
Consiglio superiore delle Scuole europee, la
Commissione rappresenta tutte le istituzioni
europee. Le 14 Scuole europee esistenti sono
insediate in 7 paesi e attualmente scolarizzano
oltre 21 000 allievi.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?ref
erence=IP/09/739&format=HTML&aged=0&langua
ge=IT&guiLanguage=en
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Conferenza “SOGNA L'EUROPA” delle
Agenzie LLP
Le Agenzie LLP Ansas e Isfol, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ministero del
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, organizzano il 22
maggio al Palaffari di Firenze la Conferenza: “SOGNA
L’EUROPA”
Declinazioni
creative
di
apprendimento
permanente.
L’evento si rivolge a docenti, alunni, professori,
amministratori e parti sociali e si inserisce nelle attività
nazionali di monitoraggio e valorizzazione del Programma
LLP e nel quadro degli eventi nazionali dell’Anno Europeo
della Creatività e dell’Innovazione.
Il programma è ricco di eventi. La giornata sarà aperta dai
rappresentanti dei Ministeri per un saluto a cui seguiranno gli
interventi dei rappresentanti del Parlamento europeo e della
Commissione in Italia. Il clou della mattinata sarà dedicato
alla Premiazione dei Vincitori del Concorso “My Comenius
Experience. L’Europa che ho vissuto!”, il videocontest del
programma LLP per la settimana Comenius, cui seguiranno
letture magistrali e performance creative in collaborazione
con TeatroLà. Nel pomeriggio la conferenza entrerà nel vivo
con la presentazione delle migliori pratiche di Creatività e
Innovazione dal programma Lifelong Learning Programme.
Sono previsti interventi con video, immagini e racconti di
esperienze che i protagonisti hanno realizzato in ambito
artistico, scientifico e delle lingue straniere.
Per informazioni:
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=79
2&id_from=1

Il Parlamento diventa verde 2009

Il Presidente Hans-Gert Pöttering ha inaugurato la targa
EMAS che certifica la sostenibilità di un'ala del Parlamento
di Strasburgo.
Il progetto EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione ed
Audit) lanciato nel 2004 vede il Parlamento Europeo in
prima fila nella lotta al cambiamento climatico grazie alla
riduzione delle emissioni di CO2 dei propri edifici di un terzo
entro il 2020. Già a buon punto la rifornitura di energia
rinnovabile, il riciclo dei rifiuti (oltre il 50%) e l'efficienza
energetica degli edifici.
Per informazioni:
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.ht
m

L’EUROPA
IN PILLOLE

Simposio "Internet of the Future"
Il 29 e 30 giugno si terrà a Berlino (Germania) una
conferenza sulla realizzazione di collaborazioni e
scambi reciproci tra i progetti dedicati all'internet del
futuro.
L'evento, intitolato "The THESEUS Symposium", è parte
dell'iniziativa THESEUS. Si tratta di un tentativo inteso
come progetto di ricerca congiunta che coinvolge le
maggiori industrie, università e iniziative nazionali,
basate su visioni diverse di ciò che potrebbe e
dovrebbe essere l'internet del futuro.
La conferenza intende stabilire un equilibrio tra i punti
di vista di diverse parti del mondo, nonché tra gli
sviluppi della ricerca e dell'industria. Il programma
prevede anche la partecipazione delle diverse
autorità governative a questi sviluppi attraverso le
loro strategie di finanziamento.
Nel corso della prima giornata saranno esaminate le
strategie per sviluppare tecnologie e applicazioni
future per l'internet. La sessione tecnologica prevista
per la seconda giornata sarà concentrata sui punti
nello chiave dello sviluppo dell'internet del futuro.
Per informazioni:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=IT_NEWS&ACTI
ON=D&SESSION=&RCN=30777
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L’EUROPA
IN PILLOLE
UNA PRIORITA’ PER L’UE: SALVARE POSTI
DI LAVORO
L'UE organizza un vertice speciale sull'occupazione a Praga,
ospitato dal governo ceco, che attualmente detiene la
presidenza di turno dell'Unione europea, con la partecipazione
dei due paesi che gli succederanno, ossia la Svezia e la
Spagna, nonché di datori di lavoro e sindacati. Il vertice si tiene
in un momento di preoccupazione per i costi sociali della
recessione in Europa. Più di 600 000 persone in tutta l'UE hanno
perso il proprio posto di lavoro nel mese di marzo e, nei mesi
scorsi, alcuni paesi hanno visto la popolazione scendere in
piazza. Il commissario per l'Occupazione Vladimír Špidla ha
sottolineato che l'UE deve impiegare tutti i mezzi di cui dispone
per alleggerire l'impatto della recessione sui lavoratori. Alle
imprese è chiesto di ridurre eventualmente l'orario di lavoro dei
dipendenti piuttosto che di procedere subito ai licenziamenti: i
lavoratori potrebbero così utilizzare il tempo libero disponibile
per acquisire nuove qualifiche. Alcune aziende stanno già
seguendo questa strada, in particolare in Germania.
Le imprese dovrebbero inoltre accogliere più apprendisti e
tirocinanti per aiutare i giovani a entrare nel mercato del
lavoro, in particolare quelli che escono dalla scuola secondaria
e dall'università. Il tasso di disoccupazione tra gli europei sotto i
25 anni ha già superato il 17% (più del doppio del tasso
generale) e probabilmente arriverà oltre il 30% in alcuni paesi
dell'UE. I programmi di formazione dovrebbero concentrarsi
sulle competenze più richieste. Anche una maggiore assistenza
alle nuove imprese potrebbe aiutare i giovani disoccupati a
integrarsi nel mondo del lavoro. La Commissione terrà conto
dei principali messaggi usciti da questo incontro, e li sottoporrà
al vertice di giugno dei leader europei.
Con
il
costante
rallentamento
dell'economia,
la
disoccupazione nei 27 paesi dell'Unione europea è passata
dall'8,1% di febbraio all'8,3% di marzo: siamo ormai a 20 milioni
di disoccupati, 4 milioni in più rispetto a un anno fa. Nell'area
dell'euro, la disoccupazione è passata dall'8,7% all'8,9%.
Per informazioni:
http://ec.europa.eu/news/employment/090507_it.htm

Progetto ICARUS per ridurre
gli incidenti stradali tra i
giovani
Ogni giorno, sulle strade dell’Unione europea
perdono la vita in media 22 giovani di età
compresa tra i 18 e i 25 anni. I giovani
costituiscono il 20% dei morti, cioè quasi 8 000
persone ogni anno, pur rappresentando solo il
10% della popolazione. ICARUS è uno dei sette
progetti selezionati nel 2008 nel quadro dell’invito
a presentare proposte in materia di sicurezza
stradale
pubblicato
ogni
anno
dalla
Commissione europea. Il progetto ICARUS
intende definire, a livello europeo, i mezzi per
promuovere l’educazione dei giovani alla
sicurezza stradale. Anche se le cause degli
incidenti stradali sono molteplici, il fattore umano
resta l’elemento preponderante: il mancato
rispetto delle regole, la spericolatezza, la guida
sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti
sono tutti cattivi comportamenti che chiamano
in causa la responsabilità di ciascuno di noi. Tra
gli Stati membri dell’UE esistono differenze
innegabili nel modo di affrontare i problemi
connessi con la guida automobilistica, differenze
che dipendono dallo stile di vita e dai costumi
dei vari Paesi. Dopo aver analizzato e preso in
considerazione queste differenze, il progetto
ICARUS (Inter-Cultural Approaches for Road Users
Safety) intende mettere a punto un manuale
europeo per l’educazione alla sicurezza stradale
che contribuirà a far diminuire gli incidenti
stradali di giovani automobilisti.
Il Ministero italiano degli Interni, che coordina il
progetto e che ha ottenuto la cooperazione
della Polizia slovena, coinvolgerà giovani di tutti
gli Stati membri. I giovani avranno la possibilità di
dire la loro, in modo che il linguaggio e i mezzi di
diffusione che verranno utilizzati possano
raggiungimento
dell’obiettivo
facilitare
il
perseguito: salvare ogni anno il maggior numero
possibile di vite di giovani automobilisti.
Per informazioni:
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano
/transporti_energia/icaroincidenti_it.htm

Pg 6

BANDI, CONCORSI e LAVORO
da cogliere al volo

http://www.springday2009.net/ww/it/pub/spring2009/competitions/

Bando di Concorso
generale EPSO/AST/90/09
L’Ufficio Europeo di selezione del personale
/EPSO) organizza test di accesso nonché un
concorso generale su prove al fine di costituire
una riserva per l’assunzione di Assistenti (AST 3)
nel settore della protezione dei dati.
Il concorso si prefigge di costituire un elenco di
riserva destinato a coprire posti vacanti
nell’organigramma del garante europeo della
protezione dei dati.
I candidati sono tenuti a prendere conoscenza
delle disposizioni generali relative ai concorsi
generali.
Esse sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale C
47 del 26/02/09 e sul sito di EPSO. Le disposizioni
generali, che formano parte integrante del
presente bando, contengono norme relative
alla procedura di concorso e alle modalità di
iscrizione.
Scadenza 02/06/09
GUUE C 98 del 29/04/09

Bando di concorso
Rif. CONS-COMM/AD/433 Capo
unità (AD 12)
nel settore della traduzione con
l'irlandese come lingua principale

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione
europea e la Commissione europea organizzano un
concorso generale per titoli ed esami per costituire un
elenco di riserva per la funzione di capo unità (AD 12)
nel settore della traduzione con l'irlandese come lingua
principale.
È richiesta un' esperienza professionale di 12 anni di cui
almeno 3 nel settore specifico della gestione.
Il presente avviso di posto vacante è pubblicato
unicamente in inglese e in irlandese. Il testo integrale
figura nella Gazzetta Ufficiale C 99 A del 30 aprile 2009 in
queste due lingue.
È altresì possibile consultare l'avviso di posto vacante sul
sito Internet del Consiglio all'indirizzo seguente:
http:/www.consilium.europa.eu/contacts/job offers
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature
è il 3 giugno 2009 (fa fede il timbro postale).
GUUE C 99 del 30.4.2009

CONCORSI NAZIONALI PER
STUDENTI

“Penne Sconosciute”, “ReGiornalando – Una regione un giornale” e “Video Sconosciuti”, sono i
concorsi promossi dall’Associazione OSA, rivolti agli studenti di tutte le scuole e di ogni ordine e
grado.
L’invio dei lavori è previsto per il 30 giugno 2009.
Per leggere i bandi dei concorsi, visitare il sito indicato sotto.
Per informazioni:
http://www.pubblica.istruzione.it/news/index.shtml
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BANDI ,CONCORSI e
LAVORO
Corso di formazione euromediterraneo sull'educazione ai
diritti umani

Il Partenariato sulla Gioventù tra la Commissione
Europea e il Consiglio d'Europa, insieme al Centro per
i Diritti Umani presso la Beirut Arab University, sono
impegnati nell'organizzazione di un corso di
formazione sull'educazione ai diritti umani. La
formazione si svolgerà in Libano presso la Beirut Arab
University a Debbiye, dal 21 al 29 Giugno 2009.
L'obiettivo del corso è sviluppare la competenza di
formatori e moltiplicatori di lingua araba nel lavoro
legato all'educazione ai diritti umani a livello
nazionale e regionale e permettere loro di operare
con i giovani utilizzando “Compass”, un manuale
sull'educazione dei giovani ai diritti umani, che
presenta i concetti di base nella materia, nonché
attività pratiche e metodi per un uso in contesti sia
formali che non-formali.
I partecipanti devono avere un'età compresa tra i 18
e i 35 anni provenienti da: Libano, Giordania,
Autorità Palestinese, Siria, Arabia Saudita, Yemen e
Stati del Golfo; Stati membri del Consiglio d'Europa
(compresi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea).
Verranno rimborsate le spese di viaggio e di visto. E'
prevista una quota di iscrizione di 10 euro.
La scadenza per la partecipazione è il 21 Maggio
2009.
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LAVORO

CAMPOGIOVANI 2009

Da giugno a settembre, il Ministero della Gioventù, in
collaborazione con il dipartimento del Ministero dell'Interno dei
Vigili del Fuoco, la Marina Militare e le Capitanerie di Porto,
organizza il Campo Giovani 2009. Una settimana da
protagonisti in difesa dell’ambiente, in aiuto alla popolazione,
al servizio dell’Italia. Una settimana per apprendere nozioni
utili, fare amicizia, conoscere persone straordinarie, scoprire
attitudini e soddisfare la propria voglia di impegno civile.
Il programma Campo Giovani 2009 è destinato a ragazzi e
ragazze residenti in Italia, di età compresa tra i 16 ed i 22 anni
compiuti alla data di compilazione della domanda, che
frequentino istituti scolastici superiori o siano iscritti ai primi anni
del ciclo universitario. La graduatoria di coloro che potranno
prendere parte ai campi estivi si formerà in base a criteri di
merito scolastico. Contestualmente verranno indicati i periodi
e le località.
I corsi sono tutti gratuiti ed hanno una durata minima
settimanale, ma variano a seconda dell’istituzione presso cui si
svolgono. A favore degli studenti che risiedono nelle aree della
Regione Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile è
riconosciuta una riserva di posti disponibili.
Marina Militare: i posti disponibili sono 200 e il bando scade il
16 giugno.
Guardia Costiera: i posti disponibili sono 620 e il bando scade il
21 maggio.
Per informazioni:
http://www.gioventu.it/salastampa/comunicati/campogiovani-2009---un'estatediversa.aspx
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LAVORO E
BORSE DI STUDIO

CORSO DI FORMAZIONE E ASSEGNAZIONE DI 9
BORSE DI STUDIO PER VIAGGIO STUDIO A
BOGOTÀ, COLOMBIA

L’Istituto Superiore Calabrese di Politiche Internazionali e
l’Universidad Sergio Arboleda di Bogotà (Colombia) invitano ad
avanzare candidature per l’assegnazione di 9 borse di studio
finalizzate a sostenere la partecipazione al viaggio studio in
Colombia.Il Corso rientra nell’attività del Programma Pitagora
Mundus.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Il Corso si svolge in 2 mesi nel
periodo compreso tra Giugno e Agosto 2009. Inizio corso: 3
Giugno 2009; periodo didattico a Bogotà (Colombia): 19 luglio
2009 - 15 agosto 2009. Possono partecipare al corso, senza
limitazione di età e di cittadinanza, tutti coloro che alla data di
scadenza del bando, siano in possesso di laurea vecchio
ordinamento o nuovo ordinamento triennale o specialistica o
diploma di scuola media superiore. Inoltre potranno partecipare
tutti coloro che ricoprono incarichi di servizi pubblici ed
amministrativi con mansioni di carattere socioculturale,
pubbliche relazioni e turismo, in possesso dei requisiti richiesti. I
partecipanti saranno sottoposti da un test di ammissione, al fine
di creare una classe di livello linguistico uniforme. Il test di
ammissione sarà obbligatorio solo se le domande di
partecipazione saranno superiori a n° 9; in caso contrario, ai
partecipanti verrà somministrato solo un test di valutazione a
inizio corso. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è di
9. QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione al corso di
formazione in Italia è di € 500,00 da versare in un’unica soluzione
entro dieci giorni dall’affissione delle graduatorie di ammissione
oppure in due rate:

Eventuali parità saranno sottoposte alla scelta
della commissione salutatrice sulla base di
criteri di merito. In ultima istanza, a parità di
punteggio,
sarà
data
precedenza
al
richiedente più giovane.
BORSA DI STUDIO La borsa di studio assegnata è
di € 2.500,00 diritto alla partecipazione al corso
di lingua spagnola e cultura colombiana a Bogotà
presso l’Universidad Sergio Arboleda per un periodo
di 4 settimane.
SEDI DI SVOLGIMENTO Il corso si svolgerà presso:
Scuola della Sapienza ISCaPI c/o Casa delle
Culture di Cosenza;
Universidad
Colombia

Sergio

Arboleda,

Bogotà

-

Il modulo per l’ammissione al corso è reperibile
sul sito www.pitagoramundus.org
La graduatoria degli ammessi sarà esposta sul
sito www.pitagoramundus.org
entro
il
30
maggio
2009,
somministrazione di test di valutazione.

previa

Per informazioni:
idioma @iscapi.org

I rata: € 250,00 – di cui € 30,00 di pre iscrizione non rimborsabili entro 10 giorni dall’affissione delle graduatorie;
II rata: € 250,00 entro il 20 giugno 2009.
L’assegnazione delle borse di studio sarà determinata
esclusivamente dall’ordine di arrivo delle ricevute di versamento
presso la sede dell’I.S.Ca.P.I.
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Continua…

La mobilità che fa bene alla ricerca

LAVORO

E’ disponibile sul sito del Cnr il bando 2009 “Mobilità di
breve durata – Shortterm mobility”, programma speciale
dell’Ente volto a favorire le collaborazioni internazionali
per l’avvio o la prosecuzione di progetti scientifici di
interesse per il nostro Paese. L’iniziativa prevede brevi
soggiorni di ricerca all’estero (massimo 21 giorni tra
settembre e dicembre 2009) per gli studiosi italiani e visite
presso Istituti Cnr (10 giorni lavorativi, stesso periodo) per
ricercatori stranieri di alta qualificazione.
Possono partecipare ricercatori e tecnologi Cnr e di altre
istituzioni pubbliche scientifiche italiane; docenti di
seconda fascia, ricercatori e funzionari tecnici delle
università italiane; dottorandi, dottori di ricerca, borsisti e
assegnisti di nazionalità italiana che presso le università, il
Cnr e altre istituzioni pubbliche di ricerca partecipano o
collaborano a programmi che siano compresi nelle aree
scientifiche proprie dell’Ente.
Le domande devono pervenire al Cnr entro il 16 giugno
2009.
Per informazioni:
hiimnhttp://www.cnr.it/sitoc/IlCNR/Attivita/Attivitainternaz
oilipa_file/Shorlljjtebility09.mlljkhnbnbbhmmpAttivita/
http://www.cnr.it/sithocnr/IlCNR/Attivita/Attivitainternazion
ali/Mobilita_file/Shorttermobility09.htm
ermmobility09.htmltp://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/At
tivitainternazionali/Mobilita file/Shor

CONTATTI
PROVINCIA DI PIACENZA
UFFICIO “Piacenza Europa”
Via Croce n. 2 – 29100 Piacenza
Tel. +39 0523 795443 - +39 0523 795442
Mail: piacenzaeuropa@provincia.pc.it

AUTORITY DI PARMA : AVVISO DI POSTI
VACANTI
L’Autorità europea per la sicurezza
alimentare, ha attivato le seguenti
procedure di selezione per l’assunzione di:
Esperti scientifici per l’inserimento in un
gruppo di lavoro per la valutazione esterna
della qualità dei documenti scientifici
prodotti dall’autorità europea per la
sicurezza alimentare (2009/001) .
L’Autorità ha istituito una procedura di
selezione al fine di redigere un elenco di
riserva di esperti scientifici prodotti nei
settori di competenza delle direzioni
scientifiche,
dell’unità
del
comitato
scientifico e del loro consultivo EFSA. Per
candidarsi gli esperti devono compilare la
domanda on-line e indicare la preferenza
tra le seguenti sette aree di attività:
- valutazione del rischio chimico e
campi correlati;
- alimentazione e nuovi prodotti
alimentari;
- valutazione del rischio biologico e
rischio
della
zoonosi;
salute
benessere degli animali;
- organismi
geneticamente
modificati;
- metodologie di valutazione dek
rischio e rischi emergenti.
La
scadenza
per
presentare
le
candidature è il 15 giugno 2009.
Per informazioni:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_loc
ale-1178620753820_1211902476515.htm
Ref.: EFSA/E/2009/001

LA MIA VOCE SU PIACEUROPA!
Se anche tu vuoi dire la tua sull’Europa mandaci
le tue opinioni, articoli, lettere, foto che
pubblicheremo nella Rubrica dei nostri lettori.
Scrivi a
piacenzaeuropa@provincia.pc.it

Pg 11

