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Il bollettino della “documentazione europea” è un servizio finalizzato ad
offrire una panoramica di alcune tra le più interessanti pubblicazioni che l’OPOCE
(Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee) invia regolarmente ai
Centri di documentazione europea e che le differenti Istituzioni dell’Unione desiderano
diffondere.
E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti, agli studenti, a
tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA e alle Reti di informazione, alle
Università, Enti, Istituti presenti soprattutto a Roma e nel Lazio.
Questo numero illustra monografie, periodici e opuscoli ed anche diverse pubblicazioni
che la Biblioteca riceve e segnala sull’Unione Europea.
Generalmente i documenti sono pubblicati in lingua inglese, e molti anche in
lingua italiana.
La

presentazione

dei

documenti

è

suddivisa

per

aree

tematiche

ed

accompagnata da una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione
del libro quali: un’immagine della copertina, l’autore, il titolo, il tema, e la collocazione
dell’opera.
Tutti i dati del Bollettino sono consultabili sul sito Internet all’indirizzo:
www.sspa.it alla pagina Centri documentazione europea.
Per accedere al prestito, alla consultazione e per ulteriori informazioni
contattare i Responsabili dei CDE della SSPA:
il CDE della Sede di Roma della SSPA la dott.ssa Laura Viora Tel. 06/33565290
Fax 06/33565218 E-mail cde.roma@sspa.it,
il CDE della Sede di Acireale della SSPA il dott. Antonio La Ferrara Tel
095/608732 Fax 095/604541 E-mail: cde.acireale@sspa.it
il CDE della Sede di Caserta della SSPA la dott.ssa Alessandra Cinquantaquattro
Tel 0823/357641 - 58 Fax 0823/357682 E-mail: ce_cde@sspa.it

Monografie

Attività dell’Unione Europea

Coll.: UE 04.312 –2011

L'Europa per i giovani
Studiare, lavorare e fare ricerca
Autore: Commissione europea, Representation in Italy Temi: Costruzione europea Pubblico destinatario: Giovani
EuroVoc: giovane, cittadinanza europea, campagna di sensibilizzazione, formazione professionale, scambio scolastico,
Europa

Coll.: UE 01.191–2011

L'Europa in 12 lezioni
A che cosa serve l’Unione europea? Come è nata e perché? Comefunziona? Che cosa ha fatto per i suoi cittadini e quali
nuove sfide deveaffrontare oggi? Nell’era della globalizzazione è in grado di competere con le altre grandi economie e
di preservare i suoi valori sociali? Quale sarà il ruolodell’Europa sulla scena mondiale negli anni a venire? Dove saranno
tracciati i confini dell’Unione? E quale futuro attende l’euro? Sono queste alcune delle questioni esaminate dall’esperto
di affari europei Pascal Fontaine nella nuova edizione 2010 del suo popolare opuscolo L’Europa in 12 lezioni
Autore: Direzione generale della Comunicazione, Commissione europea Temi: Attività delle istituzioni e organi,
Costruzione europea Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: Unione europea, storia dell'Europa, attività comunitaria,
ruolo internazionale dell'UE, funzionamento istituzionale

Coll.: UE 01 192–2011

Lo spazio Schengen
Lo spazio Schengen garantisce la libera circolazione all’interno di un territorio di 25 paesi,
sede di oltre 400 milioni di cittadini. E’ una zona con 42.673 Km di mare e 7.721 Km di confini
terrestri.
Autore: Commissione europea Temi: Costruzione europea, Giustizia e affari interni Pubblico destinatario: Generico
EuroVoc: libera circolazione delle persone, accordo di Schengen, frontiere esterne dell'Unione europea, cooperazione
giudiziaria, cooperazione di polizia UE

Diritto e Giustizia

Coll.: UE 06. 72– ottobre 2011

Relazione 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea
La relazione annuale per il 2010 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali informa, per la prima volta, il
pubblico e le altre istituzioni dell'Unione europea sull'applicazione della Carta dall'entrata in vigore del trattato di
Lisbona. Il testo fornisce esempi concreti di come le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri applicano la Carta
nell'attuare il diritto europeo. I diritti fondamentali sanciti dalla Carta sono rilevanti in una serie di ambiti di
competenza dell'Unione e occorre dare loro massima centralità nel formulare e attuare gli interventi dell'UE in settori
quali la giustizia, la politica dei trasporti o la gestione delle frontiere
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Giustizia Temi: Diritti fondamentali, Ravvicinamento delle
legislazioni Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relazione
d'attività, diritti umani, diritto dell'individuo, cittadinanza europea, lotta contro la discriminazione

Relazioni Esterne

Coll.: UE 11.54– 2010

I fondi dell’UE spesi per interventi strutturali nel settore
dell’approvvigionamento idrico per consumo domestico sono utilizzati
in modo ottimale?
Relazione speciale n. 9, 2010
L’audit della Corte ha riguardato sostanzialmente le infrastrutture di approvvigionamento idrico per uso domestico
cofinanziate mediante le azioni strutturali dell’UE durante il periodo di programmazione 2000-2006 in Spagna, Grecia,
Portogallo e Italia, principali beneficiari dei finanziamenti UE in questo settore. Tali infrastrutture mirano ad accrescere
la disponibilità idrica, migliorando la qualità dell’acqua distribuita e l’efficienza dei sistemi di approvvigionamento.
Scopo dell’audit era valutare se siano state adottate le soluzioni pi ù appropriate, se i progetti cofinanziati abbiano
prodotto risultati soddisfacenti e se gli obiettivi siano stati raggiunti al minor costo per il bilancio dell’Unione
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica economica - Unione economica e monetaria
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: finanziamento comunitario, controllo comunitario, spesa
strutturale, consumo idrico, verifica ispettiva, distribuzione idrica, controllo di gestione

Economia – Finanze

Coll.: UE 09. 38 – 2011

Il sostegno agroambientale è ben concepito e gestito in modo
soddisfacente?
Relazione speciale n. 7, 2011
Gli interventi agroambientali costituiscono una politica fondamentale dell’Unione europea che intende soddisfare la
crescente richiesta di servizi ambientali da parte della società. La presente relazione valuta se gli interventi
agroambientali siano stati ben concepiti e gestiti. La Corte ha constatato che non vi sono le condizioni per poter
valutare se gli obiettivi della politica siano stati raggiunti. I sistemi posti in essere per fornire orientamenti agli
agricoltori sono stati, in generale, attuati in modo soddisfacente. Sono stati riscontrati invece problemi considerevoli
per quanto concerne l’entità degli aiuti. La maggior parte della spesa è stata erogata attraverso misure di base
orizzontali, senza applicare procedure di selezione e senza decisioni chiare in merito al grado di focalizzazione

auspicabile. Benché l’audit abbia individuato alcune buone pratiche, le debolezze riscontrate dalla Corte hanno
impedito di conseguire, in maniera ottimale, gli obiettivi principali della politica agroambientale, ossia apportare un
contribuito in ambiti prioritari a livello dell’UE (quali la biodiversità, le risorse idriche, il cambiamento climatico) e
migliorare l’ambiente e lo spazio rurale
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica agricola, Regolamentazione dell'ambiente Pubblico
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: verifica ispettiva, piano agroambientale, sostegno agricolo, politica gricola,
protezione dell'ambiente

Coll.: UE 09. 39 – 2011

I progetti confinanziati dal FESR nel settore del turismo sono risultati
efficaci?
Relazione speciale n. 6, 2011
In questa relazione viene esaminata l'efficacia del progetti cofinanziati dal FESR nel settore del turismo nel
promuovere la crescita economica e nel creare occupazione. Per tracciare un quadro rappresentativo della situazione,
sono state raccolte informazioni presso 206 promotori di progetti, scelti in maniera aleatoria in tutto il territorio
dell'Unione europea
Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Turismo Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico
EuroVoc: turismo, cofinanziamento, Fondo europeo di sviluppo regionale, viaggio, crescita economica

Coll.: UE 09. 40 – 2011

I programmi “Latte alle scuole” e “Frutta nelle scuole” sono efficaci?
Relazione speciale n. 10, 2011
L’UE sovvenziona da oltre 30 anni la cessione a prezzo ridotto di prodotti lattiero caseari alle scuole ed ha
recentemente lanciato un secondo programma per la distribuzione di frutta. La Corte ha effettuato un audit congiunto
dei due programmi onde verificarne l’efficacia. In questa relazione, la Corte constata l’efficacia molto limitata del
programma «latte alle scuole», che soffre in particolare di un significativo effetto inerziale e di una scarsa dimensione
pedagogica. Basandosi su certe buone pratiche osservate e sull’avvio promettente delle distribuzioni gratuite di frutta,
la relazione mostra tuttavia che sono ipotizzabili delle soluzioni

Autore: Corte dei conti europea Temi: Finanze comunitarie, Politica agricola Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico
EuroVoc: verifica ispettiva, finanziamento comunitario, nutrizione, mercato agricolo, politica agricola comune, metodo
pedagogico

Sociale
Occupazione e lavoro e questioni sociali

Coll.: UE 04.313– 2011

Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione
Un contributo europeo verso la piena occupazione: comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
regioni
L'iniziativa dell'Unione europea "Un'agenda per le nuove competenze e l'occupazione" è parte della strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Uno degli obiettivi principali di Europa 2020 è garantire che
entro il 2020 il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia un lavoro. La strategia inoltre mira a ridurre
il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% e a portare almeno al 40% la quota di giovani laureati o con una
formazione professionale equivalente. L'agenda propone tredici azioni che contribuiranno a migliorare il funzionamento
del mercato del lavoro europeo. Le azioni favoriranno la flessicurezza, forniranno incentivi per migliorare la
formazione, assicureranno condizioni di lavoro dignitose e agevoleranno la creazione di posti di lavoro
Autore: Commissione europea, Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
Temi: Politica dell'occupazione, Formazione professionale Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: mercato
del lavoro, qualificazione professionale, formazione professionale, politica comunitaria dell'occupazione, creazione di
posti di lavoro

Coll.: UE 04.310 – 2010

YEARBOOK 2010 - Living and working in Europe
This second annual Yearbook on Living and working in Europe 2010 aims to convey the main
findings of some of Eurofound's key currents of research – in particular, results and analysis
from its three pan-European surveys on company practices, working conditions and quality of
life. All the surveys now enable us to paint some pictures of trends over time, crucial for
understanding how Europe is developing and the changing challenges it is encountering. Not
least among these challenges is the creation of a truly multicultural European society, a task
being undertaken daily by both majority and minority communities. As detailed in last year’s
publication, European governments and social partners are still dealing with the effects of the
economic crisis; in many countries, short-time working schemes were extended or introduced
as one response. Eurofound’s Yearbook also outlines how such responses to the crisis may also

provide an opportunity, highlighting ways of adapting such schemes to combine both greater
flexibility and greater security. Such adaptation can only take place with the cooperation of the
social partners: the Yearbook 2010 looks at how both trade unions and employer organisations
are adapting to meet the challenges of changing times.
Autore: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,2010

Coll.: UE 04.311. – 2011

Foundation Findings - Youth and work
The unemployment rate for young people aged between 16 and 24 years in the EU27 is twice
as high as the overall rate of unemployment. The recession has exacerbated this problem
significantly. Foundation Findings provide pertinent background information and policy pointers
for all actors and interested parties engaged in the current European debate on the future of
social policy. The contents are based on Foundation research and reflect its autonomous and
tripartite structure.
Autore: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,2010

Europe Aid: Annual Report 2011 on the European Union's
development and external assistance policies and their
implementation in 2010
Coll.: UE 05. 214– 2011
Autore: Direzione generale dello sviluppo e Cooperazione, EuropeAid Commissione europea
Temi: Politica sociale Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: politica sociale,

Informazione – Istruzione – Cultura – Sport

Guida al Wiki dei CDE Italiani
Coll.: UE 16.167 – 2011
La Guida Wiki è uno strumento di informazione e comunicazione agile e flessibile dedicato alle tematiche europee,
realizzato e messo a disposizione dai Centri di documentazione europea italiani. Il Wiki è uno strumento pensato e
creato specificatamente per l’uso on-line perché ha una struttura reticolare di rimandi incrociati. Questa breve guida
intende offrire una pluralità di supporti oltre al Web – carta, libro elettronico – indicazioni generali e sintetiche sui
principali contenuti del wiki. Il wiki è utile a tutti coloro che hanno bisogno di un accesso agile all’informazione
sull’Unione europea. Se sei interessato a un tirocinio presso una delle Istituzioni europee, se vuoi conoscere meglio i
tuoi diritti come cittadino dell’Unione, se desideri avere informazioni sui programmi di mobilità professionale o se sei
interessato a proseguire i tuoi studi in un altro Stato membro, la guida è ciò che fa per te.

http://www.wikicde.it/mediawiki

Sostenere La Crescita e l’occupazione – Un progetto per la
modernizzazione dei sistemi d’istruzione superiore in Europa
Coll.: UE 16.165 – 2011
The Communication 'Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's higher
education systems' published
The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of Regions 'Supporting growth and jobs - an agenda for the modernisation of Europe's
higher education systems' was recently be published (20.09.2011). You can download the document from this page.
The document has also been posted under 'Background documents'.
The official announcement can be found on the following website:

http://ec.europa.eu/education/news/news3049_en.htm

ABC dell’Europa di domani

A cura di Eric Maurice, Gian Paolo Accardo e altri.

Coll.: UE 16.166- 2011
Il sito di informazione europea, www.Presseurop.ue, ha pubblicato l’abc dell’Europa di
domani, per definirla attraverso lo sguardo esterno (ma non estraneo) del mondo.
www.Presseurop.eu, primo portale d’informazione multilingue d’Europa, lanciato su
inziativa della Commissione Europea e finanziato dall’Ue, è gestito da un consorzio di
quattro riviste specializzate in attualità internazionale - Courrier international (Francia),
Internazionale (Italia), Forum (Polonia) e Courrier international (Portogallo) - volto a creare
uno spazio pubblico di confronto e condivisione. Infatti, Presseurop tratteggia l’Europa
attraverso un’accurata selezione di articoli della stampa internazionale, frutto di opinioni e
analisi degli intellettuali di tutto il mondo, con l’obiettivo di abbandonare la conoscenza
tradizionale del continente, ma scoprirlo attraverso gli occhi degli altri: uno statunitense, un
turco o un indiano. Il segreto è capire l’Europa di oggi per crearne una nuova domani,
perché il futuro sembra essere strettamente connesso alle aspettative e alle critiche del
presente. Attraverso 27 articoli, il testo si propone di affrontare varie tematiche: rivivere
avvenimenti che hanno segnato l’Ue, immaginare il rinnovamento dell’Europa e scoprire i
legami tra l’oggi e il domani, a volte sottovalutati. Una conoscenza dalla A alla Z , in
italiano, francese, inglese e tedesco, nella quale ogni voce e ogni articolo rappresenta un
tassello di un mosaico da costruire, quale futuro del nostro continente. L’idea è quella di
disegnare il domani dell’Europa attraverso avvenimenti, questioni, movimenti e paesi che
costituiscono un elemento di collegamento importante in grado di individuare la corretta prospettiva. Un’Europa,
quindi, che sorprende, attrae e stimola al futuro attraverso le opinioni degli altri, creando quindi una cultura europea.
La raccolta, edita da Presseurop, è disponibile su www.presseurop.eu, ora anche applicazione per iPhone e Android.
(C.S. per NL)

Industria - Imprese - Servizi
EU Industrial Structure 2011 - Trends and Performance
Coll.: UE 10 81 – 2011
The production of EU industrial structure is a response to the increasing interest in analysing the competitiveness of
the EU economy from a sectoral perspective. This approach provides insight into the relative performance of each
industry, and contributes to explaining the competitiveness of the EU economy at large. This publication follows the
path laid by EU sectoral competitiveness indicators and shares with it the objective to elaborate and present
information on sectoral competitiveness and performance.
Autore: Direzione generale della industria e imprese, Commissione europea

Energia

Coll.: UE 12.41 – 2011

Le rinnovabili per fare la differenza
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Energia Temi: Politica energetica, Energie rinnovabili
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: energia rinnovabile, politica energetica, lotta contro
l'inquinamento, tecnologia energetica, produzione d'energia

Politica Regionale

Coll.: UE 13 73 October 2011

Cities of Tomorrow
Challenges, visions,ways forward
More than two thirds of the European population lives in urban areas. Cities are places where both problems emerge
and solutions are found.They are fertile ground for science and technology, for cullture and innovation, for individual
and collective creativity, and for mitigating the impact of climate change. However,cities are also places where
problems such as unemployment, segregation and poverty are concentrated.
We need to better understand the challenges that different European cities will face in the years ahead. This is why i
decided to bring together a number of urban experts and representatives of European cities to think about the future.
This report is the outcome of that reflection
Johannes Hahn, Member of the European Commission in change of Regional Policy

Coll.: UE 13 74 – 2011

Investire nel futuro dell'Europa
Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Politica regionale Temi: Politica ed economia regionali Pubblico
destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: coesione economica e sociale, politica regionale, benessere sociale,
competitività, crescita economica, sviluppo sostenibile, sviluppo regionale

Trasporti

Coll.: 07.50.– 2011

Libro bianco sui trasporti
Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti : per una politica dei trasporti
competitiva e sostenibile
Autore: Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti
Temi: Politica dei trasporti Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: politica comune dei trasporti,
organizzazione dei trasporti, pianificazione dei trasporti, regolamentazione dei trasporti, sviluppo sostenibile, riduzione
delle emissioni gassose

Ambiente – Ecologia

Coll.: UE 14.122 – 2011

52 suggerimenti per la biodiversità

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente,
Conservazione delle risorse Pubblico destinatario: Giovani EuroVoc: politica comunitaria dell'ambiente,
biodiversità, protezione dell'ambiente, campagna di sensibilizzazione

Coll.: UE 14.119 – 2011

Acqua per la vita
Il contributo della direttiva quadro sulle acque alla salvaguardia delle risorse
europee

Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente
Temi: Politica e protezione dell'ambiente, Trattati, accordi e convenzioni comunitarie Pubblico destinatario:
Specialistico/tecnico EuroVoc: politica ambientale, acqua, risorse idriche, salvaguardia delle risorse, direttiva
comunitaria

Periodici

Attività dell’Unione Europea

Coll.: Per UE 9.01 – Periodico dal n. 1 al n.11 2011

Banca Centrale Europea “Bollettino mensile”
Autore: Banca centrale europea Temi: Banche, assicurazioni, Attività delle istituzioni e organi
Pubblico destinatario: Specialistico/tecnico EuroVoc: Banca centrale europea, rivista periodica

•
•

Coll.: Per UE 01.11

Supplement to the Official Journal - Series S - Public Contracts and
Tenders

Diritto e Giustizia
Sud in Europa “L’Incompiuta”
Coll.: Per UE 06.6 – ottobre 2011
di Ennio TRIGGIANI
E' necessario adottare l’Europa quale indispensabile punto di
riferimento per la nostra vita quotidiana e per il futuro nostro
ma, soprattutto, dei nostri giovani? Il compianto Tommaso
Padoa Schioppa non aveva dubbi a rispondere positivamente
in un intenso libro del 2006 non casualmente intitolato
Europa
una
pazienza
attiva.
L’Europa dei 27, quindi, non solo è in grado di superare crisi
anche drammatiche ma addirittura può cogliere l’occasione,
come in passato, di raccogliere le forze per spingere più
avanti il proprio progetto. Tuttavia, ormai, è necessario
invertire la rotta nel senso che se finora l’economia ha
guidato i primi passi dell’integrazione politica ora solo
l’integrazione politica può salvaguardare la stessa costruzione
economica. Primi profili di Europa federale devono pertanto
nascere ad esempio in ambito militare, riducendo
drasticamente le spese attraverso la creazione di un unico
esercito, e diplomatico, mettendo in comune le relative sedi
di
rappresentanza.
In altri termini, una strategia politica è assolutamente
necessaria per saldare i vari sistemi nazionali all’Europa e
questa
ai
macrosistemi
dominanti,
superando
la
“disimmetria” fra localizzazione nazionale del governo politico
e dimensione globalizzata dell’economia. La moneta unica è stata ed è tuttora un grande simbolo ma è vissuta come
qualcosa cui si potrebbe rinunciare, se necessario. Se invece si ritiene irrinunciabile la salvaguardia dell’euro è
indispensabile
“comunitarizzare”
politiche
fiscali
e
di
bilancio.
Bisogna comprendere che proprio grazie alla rinuncia di pezzi di sovranità si è riusciti a tornare “sovrani”, anche se in
maniera condivisa, e si può restare tali. L’Unione Europea resta la più grande innovazione politico-istituzionale della
nostra
epoca
ma
non
può
continuare
a
lungo
ad
essere
una
“incompiuta”.

Relazioni Estere

Coll.: Per UE 11.06 – Periodico n. 24 July August 2011

The Courier The magazine of Africa
Report: Nigeria

Autore: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali

Agricoltura – silvicoltura – pesca

Coll.: Per UE 03.7 – 2011

Rivista rurale dell’UE
Il periodico della rete europea per lo sviluppo rurale N. 7, Primavera 2011
“Beni pubblici e sviluppo rurale”
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
Temi: Politica agricola Target audience: Specialistico/tecnico Eurovoc: sviluppo rurale, rivista periodica, regione rurale

Politica Regionale

Coll.: Per UE 13.2 – 2011

Panorama inforegio Nr 39. - Autumn 2011 - 2020 The role of Regional Policy
in the future of Europe
This edition of Panorama examines the role of regional policy in helping Member States reach the EU’s 2020 strategy
targets, delivering high levels of employment, productivity and social cohesion.
The 2020 strategy focuses on the three interlinked areas of smart, sustainable and inclusive growth. This integrated
approach addresses the main challenges facing Europe, both currently and in the decade to come, such as an ageing
population, insufficiently qualified workforces, the need for increased innovation, the relation between economic
growth and environmental degradation, and energy security.
Autore: Commissione europea

Ambiente – Ecologia

Coll.: Per. UE 14.01. - 2011

L'Ambiente per gli Europei 44, Agosto 2011
Autore: Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente Temi: Politica e protezione dell'ambiente
Pubblico destinatario: Generico EuroVoc: politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente, rivista periodica

Ricerca scientifica e tecnica

Research*eu - supplemento dei risultati
presenta i temi più interessanti riguardanti le più recenti proposte tecnologiche e le ultime novità sui progetti divulgati
su CORDIS Mercato della tecnologia e sul Servizio risultati ICT. Pubblicato 10 volte l'anno in inglese, questo
supplemento aggiorna con regolarità sulle attività di ricerca svolte nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE, dedicando
particolare attenzione alle tecnologie sviluppate e pronte per essere lanciate sul mercato e utilizzate. Gli argomenti
spaziano dalla biologia alla medicina, dall'energia el'ambiente alle TI e le telecomunicazioni, e ai processi industriali.

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico 2011

Research eu results magazine N. 6 October 2011
Other highlights:
Silent treatment
Think consumption varies between petrol grades? Think again…
Study finds creatures not adapting to environmental changes in Antarctic
Study finds creatures not adapting to environmental changes in Antarctic
EU project tackles engineered nanomaterials risk
Author: Publications Office Themes: Research policy and organization

Coll.: Per UE 15.06 - Periodico 2011

Research*eu results Magazine N. 7 November 2011
Features highlights from the most exciting EU-funded research and development projects. It is published
10 times per year in English, and covers:
Biology and medicine, Energy and transport, Environment and society, IT and telecommunications, Industrial
technologies.
Author : Publications Office Themes: Research policy and organization

Research*eu focus

è una rivista che in ogni numero tratta un argomento specifico di interesse per la ricerca.
Contiene articoli sulle politiche, le iniziative, i programmi e i progetti dell'UE correlati alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico, e la loro valorizzazione. È pubblicata da CORDIS a intervalli irregolari, fino a sei volte l'anno. Viene
pubblicata in inglese, in casi eccezionali sono disponibili versioni in altre lingue europee
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Research eu focus N. 11 October 2011
Il Danubio: un fiume di innovazione

Per saperne di più sull'innovazione e la strategia dell'UE per la regione del Danubio. La regione ospita il bacino fluviale
più internazionale al mondo, collegando 14 Paesi e 115 milioni di persone. La strategia offre opportunità specifiche. È
già stato fatto molto per sfruttare in pieno le considerevoli prospettive di ricerca e innovazione del Danubio, compresi i
collegamenti di trasporto intelligenti, l'energia più economica e più sicura attraverso collegamenti migliori e la
cooperazione finalizzata a minimizzare i rischi e i disastri ambientali. Questo numero è altresì dedicato alle iniziative
legate ai prodotti alimentari, alla realizzazione dei collegamenti di ricerca e sviluppo dei Balcani occidentali con l'Unione
dell'innovazione e alle infrastrutture elettroniche per l'Europa sudorientale.

Riceviamo e segnaliamo
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L' Unione europea nel XXI secolo. «Nel dubbio,
per l'Europa
Descrizione

L'Europa, anche dopo il Trattato di Lisbona, appare un'istituzione in fieri, ancora in cerca del suo approdo finale. Il
presente volume affronta gli interrogativi di fondo dell'integrazione europea, quali si delineano all'inizio del nuovo
secolo, con una serie di saggi raggruppati in tre sezioni: economia e consenso, proiezione internazionale e quadro
istituzionale. In sintonia con i motivi ispiratori dell'associazione EuropEos, che ha promosso la ricerca, il libro raccoglie
voci di economisti, giuristi e studiosi della politica, diverse per strumenti e metodi di indagine, talora anche
discordanti, ma accomunate da un medesimo sentire europeo. "Nel dubbio, per l'Europa"; il sottotitolo del volume, che
riprende il tema del saggio introduttivo, non è evidentemente casuale.
A cura di Stefano Micossi e Gian Luigi Tosato – Editore Società editrice Il Mulino, 2008.
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L’Unione Europea dopo la riforma di Lisbona

Curatore. Ennio Triggiani

BARI. Il Dipartimento di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, ha
pubblicato l’interessante testo di Ennio Triggiani, preside della Facoltà di Scienze Politiche dello stesso Ateneo, “L’Unione
Europea
dopo
la
riforma
di
Lisbona”
(Levante
Editori).
Il volume riporta le versioni consolidate del Trattato dell’Unione Europea e di quello relativo al funzionamento della stessa
Unione, insieme a protocolli e allegati relativi a modifiche introdotte con lo stesso Trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre
2007.
La pubblicazione contiene anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Strasburgo il 12 dicembre
2007 dal Parlamento Europeo, insieme a tante altre utili informazioni.
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Le nuove frontiere della cittadinanza europea

Curatore. Ennio Triggiani

Sommario: Le nuove frontiere della cittadinanza europea, di E. Triggiani. Democrazia e partecipazione politica nella
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, di M. Starita. Principio e strumenti della democrazia partecipativa
nell'unione europea, di G. Morgese. Il mediatore europeo nel Trattato di Lisbona, di A. M. Romito. L'uguaglianza tra cittadini
europei? Una nuova sfida per un problema annoso, di V. Di Comite. I diversi regimi normativi applicabili all'ingresso e al
soggiorno degli stranieri nell'unione europea in base alla cittadinanza degli stessi, di G. Cellamare. La (fragile) dimensione
esterna della cittadinanza europea, di I. Ingravallo. Riforma della legge italiana sulla cittadinanza e diritto dell'unione europea,
di E. Nalin. La rilevanza della cittadinanza ai fini dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, di M. Guidi. La 'filigrana del
mercato' nello status di cittadino europeo, di G. Caggiano. La cittadinanza sociale europea tra mito e realt , di P. Gargiulo. I
diritti di sciopero e di contrattazione collettiva nell'ordinamento europeo: il 'cittadino lavoratore' tra logiche di mercato e tutela
dei diritti sociali fondamentali, di R. Palladino. Lo status sociale dei cittadini europei economicamente non attivi: una
'cittadinanza sociale di mercato europeo'?, di L. Appicciafuoco. Circolazione degli studenti universitari e principio di non
discriminazione nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, di L. Raimondi. La disciplina comunitaria in materia
previdenziale nell'interpretazione della Corte di giustizia: da strumento di tutela della circolazione dei lavoratori a strumento di
tutela della circolazione dei cittadini dell'unione, di A. Rizzo. La direttiva 2011/24 sulla mobilit dei pazienti alla luce della
cittadinanza europea, di M. Falcone. Adesione all'unione europea della Turchia e condizione giuridica dei cittadini turchi nella
giurisprudenza della Corte di giustizia, di M. Evola. La direttiva europea sui lavoratori altamente qualificati: elementi di
cittadinanza sociale o di cittadinanza mercantile?, di A. Rosenthal. Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e
Lussemburgo (passando per Roma), di M. C. Vitucci. La titolarit dei diritti sociali nelle Costituzioni europee: cittadini e
stranieri, di A. Gratteri.
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Rivista quadrimestrale dell’Istituto Internazionale di Studi Giuridici con il patrocinio della Fondazione Europea Dragan

La nuove competenze dell’Unione europea in materia di
giustizia
Coll. UE 06.73
Trento, maggio 2010 / a cura di Roberto Toniatti, Mattia Grassi, Marco Zenatti. – [Trento] : Provincia autonoma di Trento, 2011.
– 235 p. ; 21 cm. – (Quaderni del CDE ; 30)
Relazioni presentate al Seminario L’accesso dei cittadini alla giustizia: il portale della egiustizia e Atti del Convegno Le reti
giudiziarie europee: le esperienze, il potenziale, le conseguenze per la funzione giurisdizionale
1. Giustizia – Unione Europea – Congressi – 2011 I. Toniatti, RobertoI
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