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INTRODUZIONE AI LAVORI
Clara Albani
Direttrice dell’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Italia

È da lungo tempo ormai che il Parlamento europeo si premura di divulgare la sua immagine e
il suo messaggio di unione e tolleranza, attraverso i canali di informazione classici, quali
stampa, TV e radio. Tuttavia, la necessità di aggiornare l’opinione pubblica con continuità e
regolarità maggiori di quelle assicurate dai media tradizionali, impone la sperimentazione di
nuove tecniche di comunicazione, in grado di avvicinare l’Unione europea ai suoi cittadini,
qualunque sia il loro livello di istruzione e la loro provenienza geografica, e renderne così più
visibili e fruibili i contenuti.
L’obiettivo è tanto più ambizioso, quanto più la comunicazione è volta a creare un’opinione
pubblica europea e ad accrescere la capacità di scelta e valutazione dei singoli individui
piuttosto che unicamente ad informarli.
Proprio sul concetto di scelta è incentrata la campagna di comunicazione del Parlamento
europeo per le elezioni di giugno 2009. Come sottolineato dai vicepresidenti
dell’Europarlamento Alejo Vidal-Quadras e Mechtild Rothe, l’obiettivo è far capire agli
elettori che possono scegliere l’Europa di domani. L’Unione europea è costantemente alle
prese con scelte politiche importanti che si ripercuotono sulla vita quotidiana dei cittadini
europei. Recandosi alle urne e votando i loro rappresentanti, i cittadini possono essere
coinvolti in tali scelte.
Non si tratta allora di offrire semplicemente un servizio di informazione. È anzi il tentativo di
costruire un’autentica coscienza europea, necessaria per la formazione dell’uomo europeo che
reca in sé i valori e le aspirazioni di quell’idea nuova, con radici antiche, che si chiama
Europa.
Anche per questo, la campagna istituzionale si rivolge deliberatamente a tutta la gamma di
opinioni politiche, utilizzando il principio del linguaggio non ufficiale e comprensibile per
tutti. La campagna informativa sarà infatti veicolata tramite i tradizionali mezzi di
comunicazione e su internet, attraverso i social network più in voga, come ad esempio
YouTube, Facebook, MySpace e altri, in modo da raggiungere anche il pubblico più giovane.
Un impegno, quello del Parlamento europeo, a favore di una democrazia partecipata, che si
manifesta poi nella volontà di tradurre il sito web, www.europrl.europa.eu, nelle 23 lingue
ufficiali dell’Unione europea. Qui, oltre a reperire informazioni sull’organizzazione delle
attività del Parlamento, sugli organi interni, sul suo regolamento interno e sui suoi metodi di
lavoro, si può accedere alla sezione “Al servizio del cittadino” e interagire direttamente con il
Parlamento europeo. Si può ad esempio scrivere al Parlamento europeo per rivolgere un
quesito, per esprimere opinioni o per ricevere tutti i documenti pubblici. Fino anche a
presentare una petizione.
Ampio spazio è infine dedicato ai centri Europe Direct, la rete di "satelliti" delle Istituzioni
europee sul territorio nazionale, dove poter trovare notizie utili sulle istituzioni e le politiche
dell’Unione europea e ottenere consigli pratici per esercitare i propri diritti di cittadino
europeo.
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Ma la novità assoluta è rappresentata dalla decisione del Parlamento europeo di rispondere
alla richiesta di maggiore informazione con il nuovo linguaggio del web.
Nata sulla scia delle proposte contenute nel Libro bianco sulla politica europea di
comunicazione, l’iniziativa di avviare nel 2007 la sperimentazione di una Web TV via
Internet, visibile attraverso il sito ufficiale del Parlamento europeo, ha inteso riassumere il
concetto "think global, act local", unendo alle informazioni istituzionali contenuti più vicini
alle realtà politiche e civili degli Stati Membri.
Per istituire, infatti, una comunicazione bi-direzionale tra l’Unione europea e i suoi cittadini,
che contempli una partecipazione e un dialogo tra amministratori e amministrati, da cui
discendano nuove proposte, è necessario che l’informazione vada incontro al cittadino e non
viceversa. A tale scopo, è fondamentale usare un linguaggio chiaro e conciso, sapendo che il
linguaggio del web ha le sue particolarità, e utilizzare per quanto possibile tutte le lingue
ufficiali dell’UE, giacché il gergo comunitario spesso aumenta, anziché ridurre, la distanza tra
istituzioni e cittadini.
La Web Tv sarà munita di sottotitoli in tutte le 23 lingue ufficiali e sarà strutturata su quattro
canali tematici: "Il vostro Parlamento", "La vostra voce", "Europa giovane" e "Parlamento in
diretta". Accanto ad una sezione dedicata alla storia e alle attività generali del PE, se ne
accosterà quindi un'altra, in cui più dettagliatamente si parlerà delle attività politiche degli
europarlamentari e dei risultati da loro raggiunti, aprendo anche un confronto con le parti
sociali coinvolte dalle loro azioni. Mentre la sezione "Europa giovane" - già molto apprezzata
nella fase sperimentale - sarà in particolare rivolta ai ragazzi in età scolare, dagli 8 ai 15 anni.
I destinatari forse più inconsapevoli, per disinteresse o mancanza di formazione, delle
politiche comunitarie. Attraverso interviste rivolte a loro coetanei e personaggi celebri, si
tenterà dunque di solleticare la loro curiosità, al fine di creare una futura generazione europea
sempre più integrata.
Allo stesso modo del proposito perseguito con la Web TV, il progetto che viene oggi
presentato da Marcello Pierini, Direttore del Centro Europe Direct Marche e Cattedratico Jean
Monnet, dimostra come la sinergia tra le istituzioni e gli organi locali è necessaria oltre che
efficace. E di tutto ciò ci rallegriamo.
Questo testo, nell'ottica di una più semplice e immediata comunicazione, si pone l’arduo
scopo di riassumere per aree di appartenenza tutte le informazioni e i siti web dedicati
all'Unione europea, corredandoli di una spiegazione dei principali contenuti, di brevi nozioni
sulle istituzioni e di un ampio glossario dei termini informatici. Esso rappresenterà senz'altro
un valido strumento per conoscere più a fondo una storia lunga più di mezzo secolo.
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Parte prima

L’Europa nel Web
1.1 Sito Europa
http://europa.eu
È il portale unico dell’UE, che consente l’accesso ai siti web delle
istituzioni, degli organi e delle agenzie comunitarie, oltre che all’insieme dei
testi legislativi in vigore o in discussione e ai documenti ufficiali. Il portale
offre informazioni dettagliate sull’integrazione europea, sulle politiche e sui
programmi comunitari, nonché sull’attività e sull’assetto istituzionale
dell’UE.
Il portale è suddiviso in quattro macro sezioni - “Attività”, “Istituzioni”,
“Documenti” e “Servizi” - e numerose rubriche di informazione e
orientamento per il cittadino.
Contenuto del sito:
 Attività: nella sezione sono evidenziate ed offerte tutte le informazioni
relative alle attività dell’UE e alle politiche comunitarie, suddivise e
strutturate per settori tematici:
• Allargamento
• Ambiente
• Trasporti
• Cultura
• Consumatori
• ...
All’interno di ciascun settore tematico è possibile trovare una breve
presentazione del contenuto dell’attività e i link da cui accedere direttamente
ai siti web delle istituzione e alle varie fonti di informazione ufficiali
(comunicati stampa, testi giuridici e schede di sintesi della legislazione
vigente, pubblicazioni e documenti ufficiali).
 Istituzioni: la sezione offre una panoramica sulle istituzioni, gli organi e
le agenzie comunitarie e contiene una guida sintetica del cittadino al
funzionamento e alle istituzioni dell’Unione europea, da cui poter
accedere ai rispettivi siti web.
 Documenti: la sezione si propone di rendere più agevole la ricerca della
documentazione ufficiale dell’UE, favorendone l’accesso alle banche
dati. Il sito si articola in tre parti:
•
“Diritto europeo”: questa rubrica specifica il contenuto delle banche
dati che coprono tutto il diritto dell’Unione europea: la legislazione
(EUR-LEX), il processo decisionale tra le istituzioni (Pre-lex e Oeilosservatorio), la giurisprudenza e le schede di sintesi della
legislazione.
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“Documenti comuni delle istituzioni”: questa rubrica censisce i siti
web dove reperire informazioni sulla documentazione e le attività di
tutte le istituzioni. La rubrica è suddivisa in:
a) EU Bookshoop, il portale delle pubblicazioni dell’Unione
europea;
b) Bollettino dell’Unione europea, comprensivo della Relazione
generale sull’attività dell’Unione europea;
c) Archivi storici dell’Unione europea;
d) Glossario
•
“Documenti delle istituzioni”: questa rubrica consente l’accesso alla
documentazione ufficiale di ciascuna istituzione comunitaria
(documenti pubblicati, registro dei documenti, documenti
audiovisivi, banche dati bibliografiche, elenco degli opuscoli e delle
pubblicazioni disponibili sui siti web delle istituzioni europee, etc.).
 Servizi: la sezione è dedicata interamente al cittadino e consente di
accedere a numerosi servizi quali ad esempio l’elenco del personale e
l’organigramma dell’UE, la biblioteca centrale, il servizio audiovisivo,
statistiche e sondaggi, il servizio televisivo (Europe by satellite), l’EU
Bookshoop, etc.;
 Scoprire l’UE: la rubrica è destinata al grande pubblico e spiega con la
massima semplicità cos’è, casa fa e come funziona l’Unione europea. La
rubrica si compone di 5 aree:
•
“L’UE in sintesi”: rinvia alle pubblicazioni dell’Unione europea e
contiene informazioni dettagliate sulla storia dell’integrazione
europea, i Trattati, i simboli europei, il gergo comunitario, il bilancio
dell’Unione europea, schede tecniche informative, gli Stati membri e
i Paesi candidati.
•
“L’Europa giocando”: destinato ad un pubblico più giovane, l’area
contiene divertenti giochi interattivi attraverso i quali misurare le
proprie conoscenze sull’Europa.
•
“L’Europa e i giovani”: rimanda al "Portale Europeo per i Giovani",
dove è possibile reperire informazioni sulle opportunità di studio,
lavoro, mobilità, scambi e volontariato. Gli amanti del viaggio
possono invece consultare la pagina "Viaggiare in Europa" che
offre consigli pratici su come raggiungere le più note destinazioni
europee e dove soggiornare.
•
“Angolo della lettura”: in quest’area è possibile trovare numerosi
opuscoli sulle politiche o settori di attività dell’Unione europea e il
suo funzionamento, insieme a carte geografiche, manifesti, cartoline
e cartelloni.
•
“Lingue: la ricchezza dell’Europa”: rimanda al portale europeo delle
lingue dove reperire informazioni sulle lingue dell’Unione europea.
Per facilitare la consultazione, le informazioni sono suddivise per
argomenti:
a) Diversità linguistica
b) Apprendimento delle lingue
c) Insegnamento delle lingue
d) Traduzione
e) Interpretazione
f) Tecnologia linguistica
•
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g) Notizie (comunicati, annunci e dichiarazioni dell'Unione
europea sulle lingue in generale).
Dal portale si può inoltre accedere al sito specifico "Le lingue
nell’UE" dove, cliccando su una delle 23 lingue ufficiali dell’UE, è
possibile leggere ed ascoltare un testo in lingua, direttamente dalla
voce degli interpreti delle istituzioni europee.
 Vivere nell’UE: è la rubrica dedicata alle opportunità presenti nel
territorio dell’Unione europea. La rubrica si compone di 4 aree:
•
“I tuoi diritti”: link da cui collegarsi al sito "La tua Europa", il
portale d’accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line,
dedicato ai cittadini e alle imprese;
•
“Viaggiare”: link verso "Viaggiare in Europa", il sito ufficiale
dell’Unione europea per chi viaggia attraverso i 27 paesi dell’UE,
dove trovare consigli pratici e suggerimenti utili su una grande
varietà di temi, dai documenti necessari, all’accesso all’assistenza
sanitaria, all’uso del telefono cellulare;
•
“Studiare”: link di accesso al sito "Ploteus", il Portale sulle
Opportunità di Apprendimento nello Spazio Europeo, disponibile
nelle 23 lingue ufficiali dell’UE;
•
“Lavorare”: link verso "EURES", il Portale europeo della mobilità
professionale, dove trovare informazioni sulle offerte di lavoro e di
studio in Europa, aggiornate in tempo reale.
 Dialogare con l’UE: in questa rubrica il cittadino europeo può
selezionare i principali punti di contatto all’interno dell’Unione europea
che forniscono informazioni sulle attività dell’UE, su come queste
incidono sulla vita dei cittadini europei, su come questi ultimi possono
trarne beneficio e dire la propria sulle questioni poste all’ordine del
giorno dell’agenda europea. La rubrica si articola in 3 parti:
•
“La tua linea diretta”: rinvia al sito ufficiale dello "Europe Direct"
(http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm) dove è possibile
trovare informazioni di base sull’UE, in tutte le lingue ufficiali,
risposte pratiche alle domande del cittadino sulle politiche
comunitarie, come contattare servizi o enti competenti e consigli utili
per superare eventuali problemi incontrati nell’esercizio dei propri
diritti di cittadino europeo;
•
“L’UE nel vostro paese”: qui sono indicati i centri locali
d’informazione sull’Unione europea presenti negli Stati membri –
Rappresentanze della Commissione, Uffici informazione del
Parlamento europeo, I vostri deputati, Reti d’informazione, Agenzie
dell’UE nel vostro paese - e le delegazioni della Commissione nel
resto del mondo.
•
“Contatta il Mediatore”: rinvia al sito ufficiale del Mediatore
europeo, a cui ogni cittadino dell’Unione o residente in uno Stato
membro possono presentare una denuncia relativa ai casi di cattiva
amministrazione che coinvolgono istituzioni e organismi dell’Unione
europea.
 La vostra voce in Europa: contenuta all’interno della macro sezione
Servizi, la sezione è punto unico di accesso ad un’ampia gamma di
sondaggi d’opinione, discussioni e altri strumenti che consentono al
cittadino europeo di partecipare attivamente al processo politico europeo.
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 L’UE giorno per giorno: la sezione è dedicata alle flash news
sull’attualità, l’Europa e le attività delle istituzioni europee. Cliccando
sulla voce “Tutta l’attualità” è inoltre possibile collegarsi alla sala
stampa virtuale delle istituzioni europee.
 Panorama: la sezione è dedicata all’approfondimento dei maggiori temi
di attualità europea.
 Who is who: dalla sezione “Documenti”, attraverso il link EuBookshop, è possibile entrare nella pagina web Who is Who,
(http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.show_pag
e&pagename=welcome), il repertorio elettronico dell’Unione europea
contenente gli organigrammi delle istituzioni, degli organi e delle agenzie
dell’UE, disponibile in tutte le lingue ufficiali. La pagina viene
aggiornata settimanalmente e consente di effettuare una ricerca per
persona, per servizio o per struttura gerarchica.

Gli utenti del portale Europa sono maggiormente studenti, pubbliche
amministrazioni, uffici e operatori specializzati, ai quali è offerta la
possibilità di comunicare con l’“Europa” attraverso servizi interattivi
multilingue che contribuiscono al dialogo tra le istituzioni europee e i
cittadini e permettono agli utenti di intervenire su temi specifici nel processo
decisionale dell’UE.
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.

1.1.1

Istituzioni europee
Consiglio dell’Unione europea
http://www.consilium.europa.eu
E’ il sito ufficiale del Consiglio dell’Unione europea, il principale organo
decisionale dell’UE, composto da rappresentanti dei singoli Stati membri
scelti tra i componenti dell’esecutivo nazionale. Il Consiglio definisce ed
implementa la politica estera e di sicurezza comune e provvede al
coordinamento delle politiche economiche generali.
Principali contenuti del sito:
 Stampa: la sezione contiene i comunicati stampa, l’agenda del Consiglio
e il calendario della Presidenza, delle sedute e delle votazioni pubbliche,
ecc.
 Consiglio: la sezione offre una panoramica dell’istituzione e consente di
reperire informazioni circa il calendario e l’oggetto delle sedute
pubbliche del Consiglio.
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 Politiche: la sezione spiega di cosa si occupa il Consiglio e quali sono le
sue responsabilità principali.
 Trattato di Lisbona: la sezione contiene il progetto di trattato di riforma,
i documenti preparatori e i lavori delle conferenze intergovernative.
 Documenti: in questa sezione è possibile consultare il registro pubblico
dei documenti del Consiglio e gli archivi.
 Contatti: la sezione fornisce informazioni sulle opportunità di lavoro,
concorsi, tirocini e visite al Consiglio e sul personale impiegato presso
l’istituzione.
 Pubblicazioni del Consiglio: è possibile ordinare (gratuitamente o a
pagamento) opuscoli e pubblicazioni destinate ad informare il pubblico
sulle attività del Consiglio;
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell'UE.

Consiglio europeo
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=429&lange=it
Il Consiglio europeo riunisce i Capi di Stato o di governo dell’UE e il
Presidente della Commissione europea. Elevato a rango di istituzione
europea dal Trattato di Lisbona, il Consiglio europeo definisce le linee
guida generali della politica dell’UE.
Principali contenuti del sito:
 Programma e informazioni dettagliate sulle riunioni del Consiglio
europeo;
 Accesso alle conclusioni della Presidenza e ai documenti di riferimento
presentati al Consiglio europeo;
 Possibilità di seguire in diretta gli eventi pubblici e di accedere
all’archivio dei video-comunicati stampa.
La lingua principale del sito è l’inglese, tuttavia numerosi informazioni e
documenti sono disponibili anche in italiano e in altre lingue ufficiali
dell’UE.

Parlamento europeo
http://www.europarl.europa.eu
E’ il sito ufficiale del Parlamento europeo, unica istituzione sovranazionale
al mondo i cui membri sono eletti democraticamente a suffragio universale
diretto. Eletto ogni cinque anni, il Parlamento europeo rappresenta i popoli
degli Stati membri. Tra le sue funzioni principali, vi è quella di adottare,
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congiuntamente con il Consiglio, le leggi europee (direttive, regolamenti,
ecc.).
Principali contenuti del sito:
 Attualità: articoli, dossier, infografie, documenti, approfondimenti e
impegni istituzionali.
 Parlamento: panoramica, storia, organizzazione e procedure, ruolo e
attività dell’istituzione.
 I vostri deputati: sezione dedicata agli eurodeputati da cui si accede alla
scheda informativa di ciascun deputato in carica e all’elenco dei deputati
uscenti ed entranti.
• Attività: la sezione consente di accedere al nucleo centrale dell’attività
legislativa del Parlamento.
 EP Live: la sezione consente di visitare virtualmente le strutture del
Parlamento europeo e assistere in diretta alle discussioni in plenaria.
• Al servizio del cittadino: la sezione indica le modalità e gli strumenti a
disposizione del cittadino europeo per far sentire la propria voce in
Europa.
 “Accesso diretto”: è la sezione da cui collegarsi alle opportunità di visite,
tirocini, assunzioni, appalti pubblici, sondaggi d’opinione.
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.

Commissione europea
http://ec.europa.eu
Istituzione indipendente dai governi nazionali, la Commissione europea
rappresenta e sostiene l’interesse generale dell’Unione europea. La
Commissione assolve quattro funzioni fondamentali: propone iniziative
legislative al Parlamento europeo e al Consiglio; dirige ed esegue le
politiche dell’UE e il bilancio; vigila sull’applicazione del diritto
comunitario (insieme alla Corte di giustizia) e rappresenta l’Unione europea
a livello internazionale, per esempio negoziando accordi internazionali con
paesi terzi, principalmente quelli relativi al commercio e alla cooperazione.
Principali contenuti del sito:
 Politiche UE: elenco tematico delle politiche gestite ed attuate dalla
Commissione europea.
 Al vostro servizio: la sezione è suddivisa in tre aree:
• “Servizi on line”: questa pagina fornisce i link di collegamento ai
diversi servizi di consulenza e di informazione sulle opportunità di
lavoro, istruzione e formazione, sulla mobilità, i diritti di cittadino
europeo e le possibilità di partecipare attivamente alla formulazione
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delle politiche comunitarie e influenzare il processo decisionale
dell’Unione;
• “La Commissione europea al lavoro”: questa pagina descrive il
funzionamento e l’organizzazione della Commissione (riunioni,
programma di lavoro, consultazioni etc..);
• “L’UE in sintesi”: rinvia al sito ufficiale dell’Unione europea
Finanziamenti: sezione dedicata alle opportunità di sovvenzione e alle
gare d’appalto indette dalla Commissione europea. È possibile inoltre
conoscere i destinatari dei fondi europei, cliccando sulla voce
“beneficiari dei finanziamenti”.
Lavorare alla Commissione: la sezione contiene informazioni relative
alle assunzioni e alle opportunità di tirocinio presso i servizi della
Commissione.
Legislazione: la sezione contiene la legislazione e i documenti ufficiali
dell’Unione europea e delle sue istituzioni, a cui si può accedere
attraverso i seguenti link:
a) “Il diritto europeo on line”: rinvia al sito EUR-lex
(http://eur-lex.europa.eu/), offrendo un accesso diretto e
gratuito al diritto dell’Unione europea. Il sistema consente
infatti la consultazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. In particolare, è possibile visionare i trattati, il
diritto derivato, la giurisprudenza e gli atti preparatori della
legislazione;
b) “Sintesi della legislazione”: contiene una sintesi della
legislazione europea, divisa per settore di attività.
Pubblicazioni UE: sezione dedicata alle pubblicazioni e composta dalle
rubriche:
a) “L’angolo della lettura”: in cui poter consultare opuscoli e
trovare carte geografiche, manifesti, cartoline e letture per
ragazzi;
b) “EU
Bookshoop”:
che
rinvia
al
sito
http://bookshop.europa.eu/, un unico punto di accesso alle
pubblicazioni ufficiali di istituzioni, agenzie e altri organi
dell’Unione europea, realizzate dall’Ufficio delle
pubblicazioni.
Chi è chi: la sezione offre una panoramica dell’istituzione, presentando il
Presidente, i Commissari, le Direzioni generali e servizi, e tutto il
personale della Commissione.
Dove siamo: sono disponibili Link di accesso alle rappresentanze della
Commissione negli Stati membri e alle delegazioni nei Paesi terzi
Media: è possibile trovare le ultime novità sull’UE e accedere alla sala
stampa virtuale della Commissione, al servizio del portavoce e ai servizi
audiovisivi.
Dite la vostra!: la sezione offre la possibilità di partecipare al dibattito
on-line sul futuro dell’UE e sulle iniziative di riforma dell’Europa.

Il sito è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

25

All’interno
del
sito,
si
noti
Europe
by
Satellite
(http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm),
il
servizio
d’informazione televisivo dell’Unione Europea lanciato nel 1995, allo
scopo di fornire alle emittenti televisive e radiofoniche e a tutti i
professionisti dei media materiale audiovisivo in oltre 21 lingue. La
programmazione è costituita da un mix di eventi live, news e
stockshots sulle politiche e le questioni comunitarie. Il servizio è
disponibile via satellite e su Internet.
Corte di Giustizia
http://curia.europa.eu
E’ il sito ufficiale della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
istituzione cardine che assicura il rispetto del diritto comunitario
nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati e degli atti normativi
derivati.
Contenuto del sito:
 L’Istituzione: presentazione generale dell’istituzione, lavori della Corte
di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione
pubblica, statistiche giudiziarie, servizi, pubblicazioni giuridiche,
opuscoli informativi e audiovisivi, gare d’appalto, assunzioni e tirocini.
 La Corte di Giustizia, Tribunale di primo grado, Tribunale della
funzione pubblica: la sezione illustra la composizione, le competenze e il
funzionamento delle istituzioni, i membri, la composizione delle sezioni,
la cancellerie e le statistiche giudiziarie.
 Testi che disciplinano il procedimento: la sezione contiene testi relativi a
Trattati, Statuto della Corte di Giustizia, regolamenti di procedura,
istruzioni pratiche alle parti, (…), proposte di modifiche dei testi e
documenti di riflessione.
 Giurisprudenza: la sezione consente l’accesso alla giurisprudenza della
Corte e in particolare a:
a) sentenze, conclusioni e ordinanze, consultabili per numero
di causa o con apposito modulo di ricerca per la
giurisprudenza più recente;
b) massime delle sentenze e delle ordinanze (repertorio della
giurisprudenza comunitaria);
c) questioni giuridiche trattate dalla giurisprudenza
comunitaria, in ordine alfabetico, per materia;
d) estremi di pubblicazione delle note di dottrina, in ordine
cronologico;
 Stampa e mezzi di informazione: comunicati stampa, servizi per i mezzi
di informazione (calendario udienze, collaboratori del servizio, testo
delle sentenze e delle conclusioni etc..), fotografie, servizio Europe by
Satellite.
 Biblioteca e documentazione: giurisprudenza nazionale ed internazionale
(banca dati e sintesi delle principali decisioni), informazioni giuridiche di
interesse comunitario, accesso ai principali siti web degli organi
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istituzionali e giurisidizionali dei singoli Stati membri e alla banca dati
Eur-lex.
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.

Corte dei conti europea
http://eca.europa.eu
E’ il sito ufficiale della Corte dei Conti europea, custode indipendente degli
interessi finanziari dei cittadini dell'UE. La Corte dei Conti è preposta al
controllo della gestione finanziaria dell’UE, alla verifica della legalità e
della regolarità delle entrate, delle spese e di ogni operazione finanziaria.
Contenuto del sito:
 Chi siamo: la sezione offre una panoramica dell’istituzione,
presentandone missione, valori e obiettivi strategici, funzioni,
organizzazione e quadro giuridico interistituzionale. Per chi invece fosse
interessato ad una carriera istituzionale, alla voce Lavorare presso la
Corte dei conti sono contenute tutte le informazioni relative ad
opportunità di lavoro, tirocinio e visite studio presso la Corte dei conti.
La pagina consente infine l’accesso alle gare d’appalto indette dalla
Corte dei conti
 Pubblicazioni: in questa sezione sono pubblicati le relazioni di audit e i
pareri della Corte, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. È possibile
inoltre consultare documenti informativi ((brochure, depliant e video) e
un “Journal”, pubblicati regolarmente dalla Corte dei conti con cadenza
mensile
 Audit: la sezione è dedicata agli audit e alle sue procedure. Qui è
possibile trovare le norme e le strategie di audit, oltre al manuale del
controllo di gestione che gli auditor sono tenuti a rispettare, la
dichiarazione di affidabilità (DAS) e i documenti di audit.
 Uffici Stampa: in questa sezione sono reperibili i comunicati stampa, i
discorsi e la fototeca della Corte dei conti.
 Cooperazione: la sezione contiene la cronistoria del rapporto tra le
Istituzioni superiori di controllo (ISC) degli Stati membri dell’UE e la
Corte dei conti europea, una panoramica sul comitato di contatto dell’UE
e le altre strutture di cooperazione e le pubblicazioni sui risultati della
cooperazione.
 Novità, Ultime notizie, Agenda: link di accesso alle flash-news e al
calendario degli eventi della Corte (visite istituzionali, meeting,
conferenze, assemblee, working group etc..);
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.
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Banca centrale europea
http://www.ecb.int
È il sito ufficiale della Banca Centrale europea, organo responsabile della
politica monetaria europea e del mantenimento della stabilità dei prezzi
nell’area dell’euro. La Banca Centrale europea è stata elevata a rango di
istituzione europea dal Trattato di Lisbona.
Contenuto del sito:
 The European Central Bank: la sezione offre una presentazione
generale dell’istituzione, indicandone storia, missione, organizzazione e
quadro normativo, oltre fornire informazioni dettagliate relative alle
opportunità di lavoro e di visite presso la BCE. La sezione contiene
inoltre materiale didattico informativo sulla relazione esistente fra i tassi
di interesse, l’inflazione e la stabilità dei prezzi.
 Press: la sezione contiene comunicati stampa, decisioni del Consiglio
direttivo, discorsi, interviste e l’agenda della BCE con i principali eventi
della settimana. Attraverso un servizio di live webcast è possibile inoltre
assistere in diretta alle conferenza stampa della BCE.
 Events: la sezione è dedicata alle iniziative culturali, agli appuntamenti
della BCE (agenda degli incontri del Consiglio direttivo e del Consiglio
Generale,
conferenze
stampa,
calendario
delle
operazioni
dell’Eurosistema, dibattiti e attività di cadenza settimanale), alle
conferenze e ai seminari in corso di svolgimento, in programma e
conclusi.
 Publications: è possibile consultare il bollettino mensile, la Financial
Stability Review, statistiche, relazione annuali, il rapporto sulla
convergenza, quaderni giuridici, pubblicazioni delle attività.
 “The Euro”: banconote, monete, cambio valuta, indicazioni per imparare
a riconoscere le banconote false, quadro varato dalla BCE sul riciclaggio
di denaro, gioco interattivo per testare le proprie conoscenze sulla moneta
unica.
 “Monetary Policy”: la sezione introduce alle strutture economiche e
finanziarie dell’area euro, decisioni di politica monetaria, ultimi sviluppi
economici e monetari, analisi della liquidità, strumenti operativi
dell’Eurosistema (operazioni di mercato aperto, obblighi di riserva ecc..
).
 Payments & Markets: integrazione finanziaria, obiettivi e progetti, criteri
di eleggibilità, sistemi di controllo, quadro di valutazione del merito di
credito dell’Eurositema (ECAF), ecc..
 Links: accesso ai siti web delle Banche centrali nazionali e delle
principali organizzazioni internazionali.
La pagina principale, inclusa la barra dei menù, è disponibile solo in
inglese. Tuttavia, le sezioni “The European Central Bank” (La Banca
centrale europea) e “Banknotes & Coins” (Banconote e monete) sono
consultabili in italiano. Così come dalla sezione “Press” e dalla sezione
“Publications”, entrambe redatte in inglese, è possibile reperire molti
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documenti in lingua italiana. Infine, la sezione “Events” è generalmente
disponibile in inglese, tedesco e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro dell’UE sul quale si incentra l’evento.
Informazioni dettagliate sul regime linguistico del sito della Banca centrale
europea sono reperibili all’indirizzo
http://www.ecb.int/home/html/lingua.it.html

1.1.2 Organi di rilievo istituzionale
Mediatore europeo
http://www.ombudsman.europa.eu
È il sito ufficiale del Mediatore europeo, organo indipendente abilitato a
ricevere le denunce presentate dai cittadini europei e da qualsiasi persona
fisica o giuridica residente in uno Stato membro contro casi di cattiva
amministrazione delle istituzioni ed degli organi dell’UE.
Contenuto del sito:
 Al vostri servizio: la sezione offre informazioni generali su ruolo,
funzioni e competenze del Mediatore, una panoramica sulle attività del
Mediatore e su come può essere d’aiuto (di quali questioni si occupa, chi
può presentare una denuncia e come presentarla, come contattare il
Mediatore ecc..), notizie relative a posti vacanti e tirocini presso il
Mediatore.
 Attività: si possono consultare il calendario eventi, i discorsi, relazioni
annuali, la cooperazione con altri organi e istituzioni e l’attività della rete
europea dei difensori civici.
 Stampa: la sezione contiene comunicati stampa, appuntamenti con la
stampa, sintesi di casi, fotografie e immagini, Curricula vitae del
Mediatore.
 Casi: da qui è possibile effettuare una ricerca casi e consultare la
documentazione ufficiale (sintesi dei casi dal 2004 ad oggi, decisioni,
progetti di raccomandazione, relazioni speciali e indagini).
 Risorse: Statuto del Mediatore, disposizioni di esecuzione e codice
europeo di buona condotta amministrativa, decisione del Mediatore sulla
protezione dei dati e link esterni alla normativa europea sul trattamento
dei dati, dichiarazione di interessi finanziari, elezioni del Mediatore
europeo.
 Link ai siti web dei mediatori nazionali, dei difensori civici nazionali e
regionali e degli altri organi corrispondenti nell’UE.
 Sezione dedicata alla “Rete europea dei difensori civici”: ruolo,
missione e obiettivi.
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Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.

Banca Europea degli Investimenti
http://www.eib.org
E’ il sito ufficiale della Banca europea per gli investimenti, l'istituzione
finanziaria dell'UE. Essa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi
dell'UE attraverso il finanziamento di progetti volti a promuovere
l'integrazione europea, la coesione economica e sociale, nonché lo sviluppo
di un'economia fondata sulle conoscenze e sull'innovazione.
Contenuto del sito:
 About: la sezione fornisce informazioni generali relative a missione,
obiettivi, strategie, struttura, responsabilità sociale, partnership,
opportunità di lavoro, figure chiave dell’istituzione.
 Product: sezione dedicata ai servizi e ai prodotti finanziari (prestiti,
assistenza tecnica e supporto finanziario, garanzie, attività della BEI).
 Project: prestiti della BEI indirizzati dentro i confini dell’Unione europea
e fuori, banca dati dei progetti finanziati, priorità della BEI (coesione e
convergenza, innovazione, sostenibilità ambientale ecc..), ripartizione
degli investimenti per regione e per settore.
 Investor Relation: sezione dedicata ai mercati dei capitali
 Infocentre: comunicati stampa, news, calendario dei principali eventi,
studi economici e finanziari, principali pubblicazioni destinate al grande
pubblico e agli operatori del settore;
Il sito è disponibile in inglese, francese e tedesco.

Comitato economico e sociale
http://www.eesc.europa.eu
E’ il sito ufficiale del Comitato economico e sociale, organo consultivo
composto dai rappresentanti delle varie categorie della vita economica e
sociale della società civile organizzata, nonché delle libere professioni, dei
consumatori e degli interessi generali. Il Comitato economico e sociale
espleta le sue funzioni tramite pareri non vincolanti.
Contenuto del sito:
 Organisation: la sezione offre una panoramica dell’organo, illustrandone
funzioni, ruolo, struttura e organizzazione.
 Member: è possibile consultare la lista dei membri che compongono il
Comitato economico e sociale.
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 Activities: la sezione contiene comunicati stampa, priorità e agenda dei
lavori in corso ed illustra l’attività del Comitato economico e sociale
durante la presidenza di turno dell’UE.
 Opportunities: in questa sezione è possibile ricavare informazioni sulle
opportunità di tirocinio, lavoro e visite presso il Comitato economico e
sociale e le gare d’appalto.
 Documents: opinioni, sintesi delle sessioni plenarie, versioni integrali e
sintesi dei pareri, registro dei documenti e pubblicazioni di carattere
divulgativo.
 Links: link di rinvio ai siti ufficiali dell’UE, del Presidente del Consiglio
dell’UE, della Commissione europea, dello Europe Direct, dell’Anno
europeo, delle Consultazioni Europee dei Cittadini.
Il sito è disponibile in francese e inglese, tuttavia è possibile consultare
alcuni dei documenti pubblicati in altre lingue ufficiali dell'UE.
Comitato delle regioni
http://www.cor.europa.eu
È il sito ufficiale del Comitato delle Regioni, organo consultivo composto
dai rappresentanti degli enti regionali e locali d’Europa. Il Comitato delle
Regioni espleta le sue funzioni tramite pareri non vincolanti.
Contenuto del sito:
 Presentazione: la sezione contiene informazioni generali relative a
funzioni, ruolo e organizzazione (ufficio di presidenza, membri,
commissioni specializzate, gruppi politici, delegazioni nazionali,
Segretario generale) relazioni interistituzionali, possibilità di assunzione,
organigramma.
 Attività ed eventi: ordine del giorno mensile, sessioni plenarie, riunioni
delle commissioni, convegni, eventi istituzionali programmati (Vertice di
Praga, Open Days), forum ecc...
 Pareri e documenti: registro elettronico dei documenti, pareri e
risoluzioni, Codice di buona condotta, studi, TOAD (banca dati
contenente alcuni documenti di lavoro del Comitato delle regioni)
contratti aggiudicati e bandi di gara.
 Stampa: sono disponibili comunicati stampa, opuscoli, servizio di
newsletter periodica in formato elettronico, materiale audiovisivo,
galleria fotografica, attualità, opportunità di visite presso il Comitato
delle Regioni.
Il sito è disponibile nelle lingue ufficiali dell’UE.
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1.1.3 Altri siti dell’UE
BUILT UP: il portale internet per la riduzione del consumo energetico degli edifici
www.buildup.eu
Il portale Internet BUILD UP è concepito come strumento per condividere informazioni
sulla riduzione del consumo energetico degli edifici. Il sito, che offre un ampio
ventaglio di buone pratiche e di informazioni sulla legislazione in materia di risparmio
energetico, è regolarmente aggiornato e migliorato dagli utenti stessi.
Convenzione Europea
http://european-convention.eu.int/
La Convenzione riunisce i principali soggetti interessati al dibattito sul futuro
dell'Unione. Il suo compito è quello di trovare una soluzione ai problemi di natura
istituzionale ancora irrisolti e proporre all’Unione europea un quadro delle strutture più
adatto alle evoluzioni del mondo e alle esigenze dei cittadini europei
ELTIS
www.eltis.org
Eltis è un’iniziativa della Direzione generale per i trasporti e l’energia della
Commissione europea. Il progetto è coordinato dall’organizzazione internazionale del
settore dei trasporti.
Lo scopo di ELTIS è quello di fornire informazioni e favorire una pratica trasmissione di
nozioni e uno scambio di esperienze nell‘ambito del trasporto urbano e regionale in
Europa.
EU CALENDAR
http://europa.eu/eucalendar/

Il sito riporta il calendario settimanale, mensile e trimestrale delle attività di tutte le
Istituzioni europee.
Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/
http://www.europass-italia.it/
http://www.nrpitalia.it/
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•
•

•
•

Europass, varato con la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze, aiuta le persone a:
far capire chiaramente e facilmente le proprie competenze e qualifiche in
Europa (Unione europea, EFTA/SEE e paesi candidati);
trasferirsi ovunque in Europa.
Europass si articola in cinque documenti:
due documenti (Europass Curriculum vitae e Europass Passaporto delle lingue), che
potete compilare da soli, e
altri tre documenti (Europass Supplemento al Certificato, Europass Supplemento al
Diploma e Europass Mobilità), compilati e rilasciati dagli enti competenti.
Il Centro Nazionale Europass Italia (NEC) è stato creato in seguito all’approvazione
della Decisione 2241/2004/EC del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze.
Il Punto Nazionale di Riferimento Italia (NrpItalia) è promosso dall’Unione Europea e
dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e fornisce informazioni sui
diversi titoli e certificazioni rilasciati in Italia nell’istruzione e nella formazione
professionale e sull’Europass Supplemento al Certificato.
FINANCIAL TRASPARENCY SYSTEM
http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm
Nell’ambito dell’iniziativa europea in materia di trasparenza, il 2 ottobre è stato varato un nuovo sito Internet sul sistema di trasparenza
finanziaria. Il sito si concentra sui beneficiari di fondi le cui linee di bilancio siano direttamente gestite dalla Commissione e dalle agenzie
esecutive preposte alla gestione di determinati programmi dell’Unione europea.

LA TUA EUROPA IMPRESE
http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_it.htm
Informazioni pratiche in più lingue e servizi di consulenza a livello europeo e nazionale
per le imprese che desiderano estendere la loro attività ad altri paesi dell'UE.
L’EUROPA E VOI NEL 2008
ec.europa.eu/snapshot2008
Offre un’immagine di una realtà più vasta, una visione rapida e semplice di alcune fra le
cose svolte dall’UE nel corso del 2008.
Contiene esempi tratti dai settori in cui l’Unione europea sta facendo realmente la
differenza, non solo nella vita dei suoi cittadini, ma anche in quella delle persone che
vivono lontano.
Portale europeo per i giovani
http://www.europa.eu/youth/
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Il Portale Europeo per i Giovani è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea
con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva di tutti i giovani, tra i 15 e i 25
anni di età, alla vita pubblica e accrescere la consapevolezza del valore fondamentale
del confronto democratico.
Il Portale europeo per i giovani offre dunque un rapido accesso a tutti quei temi europei
di particolare interesse per questa fascia d’utenza, andando per di più incontro alle
esigenze di quanti lavorano per e con i giovani.
Promozione della cittadinanza europea attiva
(Occupazione, Affari Sociali, Pari Opportunità):
http://ec.europa.eu/social
La Direzione Generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione
europea si adopera per favorire la creazione di posti di lavoro più numerosi e di migliore
qualità e la nascita di una società solidale, in grado di offrire pari opportunità per tutti.
Il portale risulta essere un strumento utile per tenersi costantemente aggiornati
sull’agenda della politica sociale europea e reperire informazioni sulle attività degli
Stati membri supportate dal Fondo sociale europeo, il principale sostegno finanziario
dell’UE destinato a promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e
professionale dei lavoratori .

Portale europeo della mobilità del ricercatore
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
Il Portale europeo della mobilità del ricercatore si è sviluppato con l’obiettivo principale
di supportare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE. Il portale si propone di contribuire
alla creazione di un’area europea atta all’evoluzione professionale dei ricercatori
attraverso la diffusione di informazioni relative alla mobilità nei diversi Paesi.
Il Portale fornisce informazioni regolarmente aggiornate su: assegni e borse di ricerca,
bandi e offerte di lavoro nel settore della ricerca inseriti da università, industrie, centri di
ricerca, fondazioni e organizzazioni operanti all’interno della comunità europea della
ricerca; sulle procedure per l’ingresso nel Paese ospitante, vitto, alloggio, scuole; sulle
politiche di ricerca europee.
Il Portale offre inoltre ai ricercatori europei che si registrano l’opportunità di inserire
nella base dati dai ricercatori il proprio CV.

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD)
http://www.oecd.org
L’OECD raggruppa 30 Paesi membri che condividono i principi della democrazia e
dell’economia di mercato allo scopo di sostenere una crescita economica durevole,
promuovere l’occupazione, innalzare il tenore di vita,mantenere la stabilità finanziaria,
aiutare gli altri paesi a sviluppare la propria economia e contribuire alla crescita del
commercio mondiale.
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L’Organizzazione offre dunque ai governi un banco dove confrontare le loro esperienze,
cercare risposte a problemi comuni, identificare buone prassi e coordinare le loro
politiche nazionali e internazionali.

Europamica
http://www.europamica.it
Dedicato ai grandi temi di attualità europea, il sito si propone come via d’accesso
facilitata all’informazione sull’Unione europea e le principali questioni connesse
all’appartenenza ad essa da parte degli Stati membri.
Sono a disposizione degli utenti dossier tematici, con informazioni e link specifici ai
principali siti istituzionali comunitari, news di fonte comunitaria sull'attualità dell'Ue,
info dall’Ue con esempi concreti di azione e progettazione nei 27 paesi dell’Unione.
Sistema di informazione del mercato interno
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_frame
work/mi0005_it.htm
Il sistema IMI è uno strumento elettronico multilingue che permette contatti regolari e
scambio di informazioni tra gli Stati membri nell’attuazione delle Direttive qualifiche e
servizi, nel quadro della legislazione sul mercato interno.

Servizio Europeo di orientamento per il cittadino
http://ec.europa.eu/citizensrights/
Il CSS è un servizio gratuito di consulenza e orientamento rivolto ai cittadini europei
che abbiano problemi specifici relativi alla mobilità nel Mercato Unico Europeo. Gli
esperti forniscono chiarimenti sulle norme applicabili, indirizzano il cittadino all’ente
più adatto per risolvere il loro problema e consigliano come affermare i propri diritti e
ottenere riparazioni.
La tua Europa - Il portale di accesso ai servizi pubblici europei e nazionali on-line
http://ec.europa.eu/youreurope/index_it.html
Il Portale si compone di due sezioni: una dedicata ai cittadini, contenente informazioni e
consigli relativi a diritti e possibilità offerti dall’Unione europea e dal mercato interno,
l’altra rivolta alle imprese, al fine di sostenerle nello svolgimento della propria attività in
un altro Paese dell’Unione. Vi si trovano inoltre informazioni sulle possibilità di
registrazione di impresa, sugli appalti pubblici, il sistema impositivo, i repertori di
aziende, le diverse possibilità di finanziamento e le leggi sul lavoro.
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1.1.4 Agenzie e Istituti

Le Agenzie dell’Unione europea nascono per rispondere all’esigenza di decentramento geografico e per far fronte ad un numero crescente di
compiti di carattere giuridico, tecnico e/o scientifico connessi alle competenze esercitate dall’ordinamento comunitario.

Le Agenzie dell’UE sono raggruppate in base alle loro funzioni, in quattro
categorie:

1.
2.
3.
4.

Agenzie Comunitarie
Agenzie per la politica estera e di sicurezza comune
Agenzie per la cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale
Agenzie esecutive

AGENZIE COMUNITARIE

Un’Agenzia comunitaria è un organismo di diritto pubblico europeo distinto dalle istituzioni comunitarie e dotato di personalità giuridica.
Ciascuna Agenzia è istituita con atto di diritto derivato e svolge compiti altamente specifici di natura tecnica o scientifica, oltre ad avere
compiti di gestione, nell’ambito del c.d. “primo pilastro” dell’Unione europea.

Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)
http://cfca.europa.eu

Anno di istituzione: 2005

Indirizzo:
Edificio Odriozola, Avenida Garcia Barbòn 4

Tel.: +34 986 12 06 10

E – 36201 Vigo – Spain

e-mail: cfca@cfa.europa.eu

L’Agenzia è stata istituita nel quadro della riforma della politica comune della pesca (PCP). Ha il compito di uniformare e rendere efficace
l’applicazione della normativa vigente, attraverso il coordinamento dell’attività di esecuzione e l’utilizzazione dei mezzi di controllo e di
ispezione nazionali e comunitari.

Il sito è disponibile in lingua inglese ed include le seguenti sezioni di approfondimento:
- About CFCA
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-

News
Core activities
Reports

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
http://www.fra.europa.eu/
Anno di istituzione: 2007

Indirizzo:
Schwarzenbergplatz 11

Tel.: + 43 (1) 580 30 – 60

1040 Wien

Fax: +43 (1) 580 30 - 699

AUSTRIA

e-mail: information@fra.europa.eu

FRA nasce con l’obiettivo di fornire assistenza e consulenza alle istituzioni europee e alle autorità nazionali competenti relativamente ad
argomenti quali i diritti fondamentali, il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, nel quadro dell’attuazione del diritto comunitario.
All'interno del sito, in lingua inglese, e, parzialmente, anche in Francese e Tedesco, sono disponibili le seguenti sezioni di approfondimento:
-

Fra News & Events
Research: Research Projects, Raxen, Fralex, Background, Country Reports
Products: Publication & Reports, Fra opinion, Equal voices Magazin, Fra Newsletter, Educational & training, Promotional Material,
Online Documentation
Civil Society: Consultation & Reports, Fr Platform
About us: organisation, activities, cooperation, key documents, origins
Recruitment
Procurement
Press: materials & trainings, 2008 releases, releases archive

Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
http://www.eea.europa.eu

Anno di istituzione: 1993

Indirizzo: Kongens Nytorv 6

Tel.: (45) 33 36 71 00

1050 Copenhagen K

Fax: (45) 33 36 71 99

DENMARK

Richieste di informazioni:
http://www.eea.europa.eu/address.html

L’EEA promuove lo sviluppo sostenibile, attraverso la diffusione di informazioni qualificate e indipendenti sull’ambiente. A tale scopo,
l’Agenzia sostiene l’Unione europea e i singoli Paesi membri nell’adozione di decisioni politiche volte a migliorare le condizioni ambientali,
integrando considerazioni di carattere ambientale nelle politiche economiche e progredendo verso la sostenibilità.
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Il sito è disponibile in tutte le lingue dell'Unione e comprende le seguenti sezioni di approfondimento:
-

Products: Overview, Publication, Articles, Indicators, Live maps and data, Maps and graphs, Data, Education, Multimedia centre,
More products
Themes: Agriculture, Air pollution, Biodiversity, Chemicals, Climate change, Coasts and seas, Energy, Environment and health, etc.
Press room: Overview, Press Releases, High Lights, Latest Reports, Speeches, Images for Press, Press contact
About EEA: Who we are, What we do, Governance, Countries and Eionet, European Union partners, International cooperation,
Environmental management at EEA, Document, Job/Vacancies, Contract opportunities

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)
http://echa.europa.eu

Inizio attività: 1° giugno 2007

Indirizzo:
Annankatu 18,
00120 Helsinki

Tel.: +358-9-686180
Fax: +358-9-68618210
e-mail: info@echa.europa.eu

Finlandia

ECHA supervisiona la gestione delle sostanze chimiche all’interno dell'Unione europea, fornendo consulenza, orientamenti e informazioni di
natura tecnico-scientifica. Inoltre coordina l’applicazione del nuovo regolamento REACH relativo alle procedure di registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea.
Il sito è disponibile in tutte le lingue dell'Unione e comprende le seguenti sezioni di approfondimento:
-

REACH: Guida pratica a REACH, Feedback on guidance, Guidance fact sheets, Socio-economic analysis, Software tools, FAQ,
Helpdesk, Legislation
Consultations: Testing proposals, Harmonised C&L, Authorisation
ECHA CHEM: Registry of intentions, Pre-Registered Substances, Candidate list, Evaluation, Substances of interest
Classification: CLP Regulation, Guidance, Harmonised C&L
Stampa ed Eventi: Press office, Image library, Eventi
ECHA: Mission, Organisation, Strategy papers, contacts, how to find us, opening hours
Publications: Newsletters, Reports, Brochures, Q&A documents, Fact sheets, Guidance documents, Technical manuals, Press
materials
Lavorare con noi: Job opportunities, seconded National Experts, Traineeships, Procurements, Bandi
Ricorsi: Commissione di ricorso, procedura di ricorso

Agenzia europea per i medicinali (EMEA)
http://www.emea.europa.eu

Anno di istituzione: 1995

Indirizzo:
7, Westferry Circus

RegnoUnito

Canary Wharf
Tel.: (44-20) 74 18 84 00
London E14 4HB
E-mail: mail@emea.europa.eu
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L’Agenzia tutela e promuove la sanità pubblica e la salute degli animali attraverso la valutazione e il controllo dei medicinali per uso umano e
veterinario. Inoltre, si occupa della procedura centralizzata di valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l’autorizzazione
europea di immissione in commercio per i medicinali.
Nel sito, disponibile in lingua inglese, si trovano le sezioni di approfondimento:
-

EMEA Structure: Overview, Mission Statement, Organigramme, Management, Staff -European Experts
EMEA Committees: Management Board, CHMP, CVMP, COMP, HMPC, PDCO, CAT
Contact & Location: General Enquiries, Press Office, Pharmacovigilance, Product Defects, EMEA Certificates, Documentation
Meetings & Events
Recruitments: Recruitments Policy, Job Opportunities
Publishing Services: Online Mailing Service, Important legal notice, Copyright Policy
See also: Call for Tender, Fees Payable to EMEA
Product Information - Human Medicines - Veterinary Medicines - Safety Announcements - Withdrawals and Refusals - Summary of
Opinions

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne (FRONTEX)
http://www.frontex.europa.eu/

Anno di istituzione: 2004

Indirizzo:
Rondo ONZ 1
00 124 Warsaw
Poland

Tel. +48 22 544 95 00
Fax +48 22 544 95 01
Email: frontex@frontex.europa.eu

FRONTEX coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne. In particolare, presta
assistenza nella formazione di guardie nazionali di confine elaborando norme comuni in materia, prepara analisi dei rischi, segue
l’evoluzione delle ricerche in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, aiuta gli Stati membri che richiedono
assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne organizzando operazioni di rimpatrio congiunte.
Il sito, interamente in lingua inglese, contiene le sezioni di approfondimento:
-

Newsroom: News Releases, Press Kit, Executive Profiles
Structure: Management Board, Executive Director, Executive Support - Internal Audit and Quality Management, etc.
External Relations
Security in Frontex
Job Opportunities: General information, Employment condition, Recruitment procedure, Seconded National Experts, Planned
Vacancies
Procurement: Guidelines for Tenderers, Contracts awarded in 2008, Ongoing Tenders, Grands awarded in 2008
Specific documents: European council conclusion, JHA council conclusion, Commission Communications
Links: EU institution, National bodies
More about Frontex: Mission statement, Background Information, Frontex tasks, Frontex concepts

Agenzia europea per la ricostruzione (EAR)
http://www.ear.europa.eu/home/default.htm
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Anno di istituzione: 2000

Indirizzo:
Egnatia 4
GR-54626 Thessaloniki

Tel.: (30) 23 10 50 51 00
Fax: (30) 23 10 50 51 72
E-mail: info@ear.europa.eu

Centri operativi a Pristina, Belgrado, Podgorica e Skopje
L’Agenzia nasce come organismo indipendente dell’Unione, responsabile di fronte al Parlamento e al Consiglio Europeo. Gestisce i
principali programmi di assistenza dell’UE nella Repubblica Federale di Jugoslavia (Repubblica di Serbia, Repubblica del
Montenegro, Kosovo) e nell’ex Repubblica di Macedonia, attraverso forme di assistenza macrofinanziaria, umanitaria e di aiuto alla
democratizzazione.
Il sito è interamente in lingua inglese e comprende le sezioni di approfondimento:
-

About Agency: Context, Legal Basis, Governing Board, History, Key figures
News: News bulletins, Speeches & articles, Activity reports, Press releases
Publications: General information, Activity reports, News bulletins, etc.
Where we work: Serbia, Montenegro, Kosovo, former Yugoslav Republic of Macedonia
Main sectors: Public administration, Justice and home affairs, Energy, Infrastructure and transport, Health, Enterprise, etc.
Tenders: Operational tenders, Administrative tenders, tenders from other agencies and organisations
Jobs: Temporary Agents, Contract Agents, Local Agents, Seconded National Experts (SNes), Vacancies outside the Agency,
Previous vacancies.

Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
http://www.easa.europa.eu

Anno di istituzione: 15 luglio 2002

Indirizzo postale:
Casella postale 101253
D-50452 Köln

Tel.: (49-221) 89 99 00 00
Fax: (49-221) 89 99 09 99
e-mail: info@easa.europa.eu

Germany
EASA fornisce un servizio di consulenza tecnica alla Commissione europea nella stesura dei regolamenti per la sicurezza aerea, nonché
informazioni di carattere tecnico per la conclusione dei relativi accordi internazionali, anche con autorità aeronautiche di Paesi terzi. Si
occupa anche di attività di certificazione che assicurano il rispetto dell’aeronavigabilità e degli standard di protezione ambientale.
Il sito (parzialmente disponibile in tutte le lingue dell'Unione) comprende le sezioni di approfondimento:
-

Authorities & Institutions: Standardisation, Management Board, Rulemaking, International cooperation
Aviation Professionals & Industry: Certification, Airworthiness Directives, Organisations, Fees and Charges
Citizens & General Information: Agency Overview, Environment, Research, Recruitment, Press & Communications

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)
http://www.enisa.europa.eu/
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Anno di Istituzione: 2004
Indirizzo postale:
P. O. Box 1309
71001 Eraklion - Crete
Greece

Tel + 30 28 10 39 12 80
Fax + 30 28 10 39 14 10
e-mail: info@enisa.europa.eu

ENISA è il centro di competenza per Stati membri, istituzioni comunitarie e mondo imprenditoriale per la prevenzione e la consulenza nel
settore della sicurezza delle reti, dell’informazione, prodotti hardware e software. Raccoglie e analizza i dati relativi a problemi di sicurezza
in Europa e rischi emergenti, oltre a promuove metodi di valutazione e gestione del rischio per affrontare le minacce alla sicurezza
dell’informazione.

Il sito, disponibile in lingua inglese, comprende le sezioni di approfondimento:
-

About ENISA: ENISA Mission, Organisation, Activities, Accounting & Finance
Press Corner: Press Releases, Key, Press Releases Archives, Media Contact
ENISA Structure: Executive Director, Management Board, Permanent Stakeholders’ Group, National Liaison Officer, Working
Groups
ENISA Library - ENISA Quarterly, Publications & Deliverables, Studies, Glossary
Recruitment: Application Procedure, Temp Agents, SNEs, Traineeship
Procurement: Services, Suppliers, Works, CFP/CEI, Archives

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
http://osha.europa.eu

Anno di istituzione: 1994

Indirizzo postale:
Gran Via 33
E-48009 Bilbao

Tel.: (34) 944 79 43 60
Fax: (34) 944 79 43 83
E-mail: information@osha.europa.eu

Spagna
L’Agenzia agisce da catalizzatore nello sviluppo, nell’analisi e nella divulgazione di informazioni volte a migliorare la sicurezza e la salute
sul lavoro in Europa. Indice campagne di promozione e segue un programma di pubblicazioni che toccano un’ampia rassegna di
problematiche.
All’'interno del sito, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, si trovano le sezioni di approfondimento:
-

Chi siamo: come siamo organizzati, come lavoriamo con i nostri partner, ecc
Buone prassi: Tematiche, Settori, Gruppi prioritari
Osservatorio dei rischi: Tematiche, Settori, Gruppi prioritari, Campagne, sala stampa, Pubblicazioni, Organizzazioni e strategie,
normative, Statistiche
Tematiche: Prevenzione degli infortuni, I cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, Sostanze pericolose, SSL (sicurezza sul lavoro) e
sistema educativo, etc.
Settori: Agricoltura, SSL e sistema educativo, Pesca, Sanitario/ospedaliero, The hotel, restaurant and catering sector, Construction
Gruppi prioritari: lavoratori anziani, Lavoratori migranti, Persone disabili, Donne e salute sul lavoro, Giovani
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Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)
http://www.emsa.europa.eu

Data di istituzione: 2002

Indirizzo:
Cais do Sodré
1249-206 LISBOA
Portugal

Tel.: +351 21 1209 200
Fax : +351 21 1209 210
E-mail: information@emsa.europa.eu

L’Agenzia assiste la Commissione europea e gli Stati membri nell’ambito della
sicurezza marittima e della prevenzione di attività navali inquinanti, per una corretta
applicazione della legislazione europea. Il campo di sua competenza comprende i 27
Stati membri, la Norvegia e l’Islanda.
All’interno del sito (disponibile solo in lingua inglese), vi sono le sezioni di approfondimento:
-

About us: Origins&Tasks, The situation today, Activities overview, Administrative board, Vacancies, Procurement, Personal
data protection
Implementation Activities: Safety Assessment & Inspection, Ship Safety, Environment Training & Statistics
Operational Activities: Pollution Preparedness & Response, Vessel Traffic & Monitoring Services
News & activities: EMSA Workshops & Events, External News, Useful Links
EMSA Documents: Legislative Texts, Glossary, FAQ

Agenzia ferroviaria europea (AFE)
http://www.era.europa.eu

Anno di istituzione: 2004
Indirizzo:

Telefono: ++33 327 096-500

120 rue Marc Lefranc
59300 Valenciennes
France

e-mail:press-info@era.europa.eu

L’Agenzia gestisce gli aspetti tecnico-legali degli atti legislativi adottati dalla Comunità per pervenire ad una graduale introduzione di uno
spazio ferroviario integrato a livello europeo, nell’ambito della politica comune dei trasporti.
Il sito, disponibile in lingua inglese, include le sezioni di approfondimento:
-

Press Room: News and press, Latest news
Core Activities: Introduction, Work Programmes and Budgets, Mandates given to the Agency, Implementation of Programmes
Railway Safety: Safety Assessment, Safety Certification, Safety Reporting, Safety Regulation, Networking with national bodies, etc.
Interoperability: Technical Specifications for Interoperability, Certification of maintenance workshops, Registration of rolling stock,
etc.
ERTMS: Change Control Management, First ETCS SRS-baseline 3, ETCS Variables, Working Groups, Reference documents
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Autorità di vigilanza del GNSS europeo (GSA)
http://www.gsa.europa.eu

Belgium

Indirizzo
Tel.: + 32 2 297 16 16
Rue de la Loi, 56
Fax.: + 32 2 296 72 38
1049 Brussels
E-mail: info@gsa.europa.eu

L’autorità è stata istituita per gestire i programmi strategici europei di posizionamento e navigazione satellitare, in particolare EGNOS e
GALILEO, e per tutelare gli interessi pubblici fondamentali nel settore. Funge da autorità di regolamentazione per i programmi europei
GNNS e opera per la creazione di un sistema sostenibile sotto il profilo economico.
Il sito, disponibile in lingua inglese, include sezioni di approfondimento relativamente a:
-

Galileo: Why Galileo?, Benefits, Services, programme, Applications, etc.
EGNOS: What is EGNOS?, Benefits, Services, Applications, etc.
R&D: FP6, FP7, News, The GSA Virtual Library, Register, More information
The Market: User Groups, GNSS Companies, Studies & Forecasts, News, etc
GSA: Overview, Governance, organisation, partners, Procurement, Careers, etc.
Communications: Publications, events, Identity, News Archive, register

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu
Indirizzo
Largo Natale Palli, 5/A (traversa
di Viale Mentana)
43121 Parma - Italia

Telefono: +39 0521 036111
Fax: +39 0521 036110
E-mail: info@efsa.europa.eu

EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente su qualsiasi argomento attinente la
sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, nonché la protezione dei
vegetali. Provvede inoltre alle comunicazioni circa la valutazione dei rischi esistenti ed
emergenti. Si occupa delle fasi che vanno dalla produzione, all’approvvigionamento
alimentare, fino al consumatore finale.
Il sito, disponibile in lingua inglese francese tedesco italiano, include le sezioni di approfondimento:
-

A proposito dell’EFSA: Chi siamo, Cosa facciamo, Come lavoriamo, Documenti di gestione fondamentale
Partner e Reti: Gestori del rischio, Foro consultivo, Punti focali nazionali, Cooperazione scientifica, Iniziative delle parti
interessate, etc.
Pareri Scientifici, Pubblicazioni e Relazioni: Produzione scientifiche dell’EFSA: cosa s’intende, Pareri scientifici, Documenti
orientativi, etc.
Gruppi di esperti e unità scientifiche
Consultazioni pubbliche e contributi: Consultazioni aperte, Inviti a presentare dati, Consultazioni concluse, richieste dati
concluse
Notizie: Comunicati stampa & notizie, Newsletters, Email alert, Discorsi, etc.
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Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
http://www.cdt.europa.eu

Anno di istituzione: 1994

Indirizzo:
Bâtiment Nouvel hémicycle
1 rue du Fort Thüngen
L-1499 Luxembourg

Tel.: (352) 421 71 11
Fax: (352) 421 71 12 20
e-mail: cdt@cdt.europa.eu

Il Centro fornisce servizi di traduzione alle Agenzie specializzate e decentrate dell’Unione europea. L’attività si estende anche alle istituzioni
e agli organismi comunitari che dispongono di un proprio servizio di traduzione, al fine di assorbire eventuali sovraccarichi di lavoro.
All’interno del sito, disponibile in lingua inglese e francese, si trovano le sezioni di approfondimento:
-

Structure: Management board Director and departments, Staff Committee, Organisation chart
Job offers and traineeship: General provisions, Job opportunities, Record of previous job vacancies, Traineeship
Documentation: Regulation, Register of Cdt docuemnts, Document request form
Procurement: Programme of the year 2009, Annual list of contracting parties-2009, Call(s) for expressions of interest, Call for
tender

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
http://www.ecdc.europa.eu

Anno di istituzione: 2005

Indirizzo postale:
Tomtebodavägen 11a
171 83 Stockholm
Sweden

Tel: +46 (0) 8 586 01000
Fax: +46 (0) 8 586 01001
e-mail: info@ecdc.europa.eu

Il Centro collabora con gli Stati membri dell’UE, con gli Stati SEE/EFTA e con gli enti del sistema sanitario nazionale, al fine di migliorare la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive e per sviluppare sistemi di sorveglianza delle patologie e di allarme rapido su tutto il
continente. Formula pareri scientifici autorevoli riguardo i rischi rappresentati da nuove malattie infettive.
Il sito, disponibile solo in lingua inglese, comprende le sezioni di approfondimento:

−
−
−
−
−
−

Activities: Surveillance - Scientific advice - Epidemic intelligence, Microbiology, Training, Health communications, Disease
programme, Response
Health topics
News and media: News Archive, Press Releases, Media Contact, Webcasts
Publications: Scientific reports, Corporate publications, Eurosurveillance
Job opportunities: Recruitment status, Temporary agents, Contract agents, Followship, Traineeship
Procurement: Call for tender, Call for proposal
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Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
http://www.cedefop.europa.eu

Anno di fondazione: 1975

Indirizzo:
Europe 123, Pylea, Thessaloniki

Tel.: (30) 23 10 49 01 11
Fax: (30) 23 10 49 00 49
e-mail: info@cedefop.europa.eu

Cedefop promuove uno spazio dedicato all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita all'interno dell'Unione Europea. A tale scopo fornisce
informazioni e analisi sui sistemi, le politiche, la ricerca e la prassi nel campo dell’istruzione e della formazione professionale.

All’interno del sito vi sono le sezioni di approfondimento:
-

-

Working with us: Job opportunities, Public procurement
News: All news, Announcements, Documents, Events, Press releases,
Newsletter, search, News Feeds
Projects and Networks: Introduction, European Journal, VET Policy Analysis,
Skill needs, Research Report, Lifelong Guidance, Quality assurance in VET Social Partners, Cedra, ERO, statistics and indicators, Networks
Information Resources: Library and Documentation, Bookshop, National VET
Systems, Cedefop info, links

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro (EUROFOUND)
http://www.eurofound.europa.eu

Anno di istituzione: 1975

Indirizzo:
Wyattville Road
Loughlinstown -Dublin 18
Ireland

Telephone: + 353 1 2043100
Fax: + 353 1 2826456, + 353 1 2824209
Email: postmaster@eurofound.europa.eu

EUROFOUND è un organismo dell’Unione istituito per contribuire alla realizzazione di
migliori condizioni di vita e di lavoro nell’area geografica europea. Fornisce elementi di
conoscenza derivanti da ricerche comparative ed indipendenti, nonché pareri in tutti i
campi attinenti al mondo del lavoro, alla Commissione europea, a Governi, datori di
lavoro e sindacati.
All’interno del sito interamente in lingua inglese si trovano le sezioni di
approfondimento:
-

Observatories: EIRO, EMCC, EWC, Comparative information
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-

Events: Previous events, Future events, Foundation Seminar Series, Foundation
Forum
Press: Newsletter, Press releases, Press pack, Newsfeeds
Current research: Projects, Work in progress
Surveys: Faq, Methodology, Schedule
Working with us: Procurement, Vacancies

Fondazione europea per la formazione (ETF)
www.etf.europa.eu

Anno di istituzione: 1990 - Operativa dal 1994

Indirizzo:
Villa Gualino
viale Settimio Severo 65
I-10133 Torino

tel +39 011 630 22 22
fax +39 011 630 22 00
E-mail: info@etf.europa.eu

Stimolando la condivisione della competenza in materia di formazione professionale tra regioni e culture diverse, la Fondazione europea per
la formazione (ETF) aiuta le persone a sviluppare le proprie abilità, promovendo in tal modo un miglioramento delle condizioni di vita e una
cittadinanza attiva nelle società democratiche che rispettano i diritti umani e le diversità culturali.
All’interno del sito, disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo e Arabo, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Attività: Progetti, Dove operiamo, Programma di lavoro/Relazione annuale, Divulgazione delle politiche comunitarie, Organizzazione
partner, Valutazione
Eventi
Pubblicazioni: Live and Learn, Biblioteca
Lavorare con noi: offerte di lavoro, Gare d’appalto
Sala stampa: Notizie, Galleria fotografica, Logo

L’impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell’energia
da fusione (Fusione per l'energia)
http://fusionforenergy.europa.eu

Anno di istituzione: 2007

Indirizzo:
c/ Josep Pla nº 2,
Torres Diagonal Litoral,
Edificio B3
08019 Barcelona - Spain

Telefono: +34 93 320 18 00
Fax: +34 93 320 18 51
E-mail:

info@f4e.europa.eu
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"Fusione per l'energia" collabora con l’industria e gli organismi di ricerca europei per
sviluppare e produrre circa il 50% dei componenti di alta tecnologia del progetto ITER.
L’impresa comune si impegna a preparare la prossima generazione di reattori
dimostrativi a fusione più avanzati (DEMO); guida la cooperazione dell’UE con il
Giappone in materia di fusione, nell’ambito dell’accordo su un approccio allargato.
Partecipano all’impresa comune i 27 Stati membri dell’Unione europea, l’Euratom
(rappresentata dalla Commissione europea) e la Svizzera.
All’interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Objectives: Overview, ITER, The Broader Approach, Demonstration Fusion Reactors, EU Contributions to ITER
Press Corner: News, Press releases, Picture Gallery, fact Sheets, Faq, Speeches
Publications: Fact Sheets, Brochures
Procurements and Grants: Procurements, Grants, Key reference documents
Call for Expert
Job opportunities

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
http://www.emcdda.europa.eu

Istituito: 1993

Indirizzo:
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25

Tel.: (351) 218 11 30 00
Fax: (351) 218 13 17 11

PT-1149-045 Lisbon
E-mail: info[a]emcdda.europa.eu

L’Osservatorio raccoglie, analizza e divulga informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle droghe e sulle tossicodipendenze,
fornendo così un quadro unitario e circostanziato del fenomeno a livello europeo.
Il sito è disponibile in lingua inglese e contiene le sezioni di approfondimento:
-

Drug situation: Data and analysis, Methods and tools
Responses to drug use: Best practice portal, Prevention, treatment, Harm reduction, Social reintegration, Evaluation instrument
bank (EIB)
Drug policy and law: National drug legislation (ELDD), National drug strategy, EU drugs action plan
About the EMCDDA: Mission and work programme, Organisation, Budgets and accounts, general report of activities, job
vacancies, Procurement, Partners, Contact us
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Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
http://www.cpvo.europa.eu

Istituzione: 1994

Indirizzo

Tel.: (33) 241 25 64 00
Fax : (33) 241 25 64 10

3, boulevard Maréchal Foch
E-mail: cpvo@cpvo.europa.eu
FR – 49000 ANGERS

L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali esamina le richieste di certificati di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, concessi sulla base
di un esame formale e tecnico della varietà candidata. Una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura 25 o 30 anni, a seconda della
specie, ed è valida all’interno del territorio dei 27 Stati membri dell’Unione europea.

Il sito è disponibile in tutte le lingue dell'Unione e include le sezioni di
approfondimento:
- Depositare una domanda
- Esami tecnici
- Questionari tecnici
- Protocolli tecnici
- Legislazione

Ufficio per la registrazione dei marchi, disegni e modelli dell’Unione
europea (UAMI)
www.oami.europa.eu

Istituzione: 1996

Indirizzo:
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante

Tel.: + 34 965 139 100
Fax: + 34 965 131 344
E-mail: information@oami.europa.eu

E’ l’autorità ufficiale che si occupa delle procedure relative alla registrazione dei marchi comunitari e, dal 2003, di quelle relative ai disegni e
ai modelli comunitari registrati. Tali diritti di proprietà intellettuale sono validi in tutti i Paesi dell’UE. In qualità di Agenzia di servizi,
l’Ufficio ha il dovere di collocare i propri clienti, ossia le imprese che depositano i loro marchi e i loro disegni e modelli, al centro dell’intero
sistema dell’UAMI e di fornire loro il servizio migliore al prezzo più conveniente.
All’interno del sito, disponibile in lingua inglese, francese, italiana, tedesca e spagnola, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Marchi: Che cosa s’intende per marchio?, Che cosa s’intende per marchio comunitario?, Come ottenere la protezione
Disegni e modelli: Che cosa s’intende per disegno o modello?, Che cosa s’intende per disegno o modello comunitario?,
Qualità plus: Sistema di gestione della qualità, Carta dei servizi, Indagine sul grado di soddisfazione dell’utente, Unità reclami,
Progetti di cooperazione
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AGENZIE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
Si tratta di Agenzie istituite per svolgere compiti altamente specializzati di natura tecnica, scientifica e di gestione, nell’ambito della politica
estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (PESC). La PESC costituisce il “secondo pilastro” dell’Unione europea

Agenzia europea per la difesa (AED)
http://www.eda.europa.eu/

Anno di istituzione: 2004

Indirizzo:
Rue des Drapiers 17-23
B-1050 Ixelles
Belgium

Tel. (32-2) 504 28 00
Fax (32-2) 504 28 15
E-mail: info@eda.europa.eu

L’Agenzia svolge compiti specifici, quali: elaborare un approccio globale e sistematico nel definire e soddisfare le esigenze della politica
europea in materia di sicurezza e di difesa; promuovere la collaborazione tra gli Stati membri dell’UE nel campo dei materiali di difesa;
contribuire allo sviluppo e alla ristrutturazione generale di questa industria europea; promuovere la ricerca e la tecnologia europea nel settore.
All’interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Activities: Long-Term Vision, Defence Facts, R&T Joint Investment Programme, Defence Equipment Market, Intergovernamental
Regime on Defence Procurement,
Dealing with EDA: Procurement – Vacancies – CapTech Experts
Business with others: Crisis Management

Agenzia europea per gli armamenti
Sito ancora in preparazione
Agenzia istituita nel 2003 come strumento di ausilio nel processo di definizione progressiva di una politica di difesa comune , sostenuta da
una cooperazione tra gli Stati membri nel settore degli armamenti. Il compito di elaborare il progetto dell’Agenzia è stato affidato ad un
gruppo di studi ad hoc, creato in seno al Gruppo Armamenti dell’Europa Occidentale (GAEO) nel 1993.

Centro satellitare dell’Unione europea (CSUE)
http://www.eusc.europa.eu

Anno di istituzione: 2002

Indirizzo:

E-28850 Torrejon de Ardoz Madrid

Apdo de Correos 511

Tel. +34-91 678 60 00
Fax +34 91 678 60 06
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E-mail: info@eusc.europa.eu

Il Centro satellitare dell’Unione europea è un’Agenzia del Consiglio dell’Unione Europea che si dedica allo sfruttamento e
all’elaborazione di informazioni ricavate dall’analisi di immagini satellitari della Terra. Obiettivo del centro è sostenere il processo
decisionale dell’Unione nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC).
All’interno del sito, disponibile solamente in lingua inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Geospatial Intelligence: Natural Disasters, Evacuation Operation, Remote Sensing Techniques, Map Generation
Training: Programmes, Corse Calendar, Eligibility Criteria and Fees, Course Application
GMES
Cooperation
Recruitment: Recruitment Procedures, vacancies, trainee programmes, Secondment of Expert
Procurement: Invitation to tender, Calls to Proposals, Expressions of Interest

AGENZIE PER LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE

Questo gruppo di Agenzie è stato creato per aiutare gli Stati membri a cooperare nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale.
Tale cooperazione in materia penale rientra nel “terzo pilastro” dell’Unione europea.

Accademia europea di polizia (CEPOL)
http://www.cepol.europa.eu/

Anno di istituzione: 2005

Indirizzo:
Bramshill House, Hook,
Hampshire, RG27 0JW,
Unite kingdom

Tel.: + 44 1256 602668
Fax: + 44 1256 602996
E-mail: info@cepol.europa.eu

L’Accademia europea di polizia riunisce alti funzionari delle forze di polizia di tutta Europa per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera
in materia di lotta alla criminalità e di mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.
All’interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Newsroom: News releases, Publications, FAQ, Press office
Training & Learning: Publications, Common Curricula, Agis Exchange, Euromed II Project, E-learning
Knowledge & Research: Knowledge Sources, Research & Science
Calendar of Events: CEPOL Meetings, CEPOL Events, Related Events
Useful Links: EU Links, Police Links, Educational Links
Calls for Tender
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Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)
http://www.europol.europa.eu

Anno di istituzione: 1992

Indirizzo
Europol
P.O. Box 908 50

2509 LW The Hague
The Netherlands
Tel + 31 70 302 5000

L’Ufficio europeo di polizia, Europol, è stato istituito nel 1992 per occuparsi di intelligence a livello europeo in ambito criminale. Obiettivo
dell’Europol è migliorare l’efficacia e la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri nella prevenzione e lotta a forme gravi di
criminalità organizzata internazionale quali traffico di stupefacenti, reti di immigrazione clandestina, ecc.
Il sito, in lingua inglese, include le sezioni di approfondimento:
-

Publications: EU Terrorism Situation and Trend Report TE-SAT, European Organised Crime Threat Assessment (OCTA),
Annual Reports, Other Reports, Budget, Serious Crime Overviews, Joint Publication of illicit drugs, etc.
Legal: International Relations-Cooperation Agreements, Europol Convention, Other Legal Text.
Press Room: Media Contact, Press Releases, Press Releases Subscription, Speeches, Photo Library
Job Opportunities
Internships

Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (EUROJUST)
http://www.eurojust.europa.eu

Anno di istituzione: 2002

Indirizzo:

Maanweg 174
2516 AB The Hague
The Netherlands

Telefono: +31 70 412 5000
Fax: +31 70 412 5005
E-mail: info@eurojust.europa.eu

EUROJUST è un organo istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento di
indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell’UE nella loro azione contro
le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera. Ha il compito di promuovere
e migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali. Eurojust ha inoltre il compito di
migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri.
All’interno del sito, disponibile in lingua inglese, si trovano le sezioni di approfondimento:
-

Official Documents: Financial Regulation applicable to Eurojust, Eurojust Decision, Eurojust Seat Decision, Data Protection
Rules, Rules of Procedure,
Press & PR: Press Releases, Annual Reports, Annual Reports JSB, Brochures
Recruitment: Policy on recruitment, Application Procedure & Forms, Policy on Reimbursement of Travel Expenses, Vacancies,
Recruitment Status

51

-

Public Tenders: How to Tender, Ongoing Calls for Tenders, Completed Calls for Tenders, Law Value Contracts
Visit and Protocol: Visit & Protocol, General information about visit, Requesting a visit

AGENZIE ESECUTIVE

Le Agenzie esecutive sono organizzazioni istituite per svolgere compiti specifici quali la gestione di uno o più programmi comunitari. Hanno
una durata determinata e sono ubicate nella sede ove si trova la Commissione europea (Bruxelles o Lussemburgo).

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERC)
http://erc.europa.eu

Anno di istituzione: 2007

Indirizzo:

Fax: + 32 2 299 3173

Place Madou 1, MADO 06/64

E-mail: rdt-erc@ec.europa.eu

BE 1049, Bruxelles

L’European Research Council (ERC) è il primo ente preposto all’attività di ricerca e frontiera di tutti i campi della scienza. Il Comitato
Scientifico, composto da 22 scienziati provenienti da un vasto range di specializzazioni, si occupa di sviluppare la strategia scientifica e il
programma operativo dell'agenzia, compresi i criteri per poter selezionare al meglio le proposte di finanziamento che perverranno all’ERC.
All’interno del sito, disponibile in lingua inglese, si trovano le sezioni di approfondimento:
- Grants: General Features of ERC Grants, ERC Starting Independent Researcher Grant, ERC Advanced Investigators Grant, Submit an
ERC Grant Proposal, Help
- Funded Projects: Facts & Figures, Grantees & Projects, Projects
- Library: Practical Information on ERC Funding Schemes, Funding Strategy and Methodology, Legal Framework, Reports & Statistic,
Other Documents
- Press & Public: Press and new releases, Press Articles, Press Archive, Promotional Material, Image Library

Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI)
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

Anno di istituzione: 2005

Indirizzo postale:
Tour Madou
B-1049 Bruxelles

Belgio
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
E-mail:
contact/index_en.htm
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Per garantire l’efficiente erogazione di azioni e di piani di finanziamento di elevata qualità nei settori energia, trasporti, ambiente,
competitività e innovazione, la Commissione europea ha istituito l’Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI), incaricata
di gestire per suo conto i seguenti programmi: Energia Intelligente-Europa, Marco Polo, Enterprise Network Europa, Ecoinnovazione.

All’interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, si trovano le sezioni di
approfondimento:
- About the programme: Home, Projects, Energy agencies, Events,
Publicatons&Videos, Links, Contact
- How can you take part?: Call for proposal, Evaluation of proposal, Calls for tender,
Contract negotiation, Implementing your project

Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)
http://tentea.ec.europa.eu/

Anno di istituzione: 2006

Indirizzo postale
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Tel: +32 (0)2 295 4261
Fax: +32 (0)2 297 3727
E-mail: ten-agency@ec.europa.eu

L’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) provvede
all’attuazione tecnica e finanziaria e alla gestione del programma "Rete transeuropea di
trasporto" (TEN-T). La gestione di progetti d'importanza fondamentale per
l'infrastruttura di trasporto avviene in stretta collaborazione con la direzione generale
Energia e trasporti (TREN) della Commissione europea.
Il sito, disponibile in inglese, contiene le sezioni di approfondimento:
- About us: Mission & Introduction, Objective, History & Legal Framework, Key
Documents, Organisation, Job opportunities
- TEN-T Projects: 30 Priority Projects, TEN-T Projects by Country, TEN-T Projects
by Transport Mode, TEN-T Projects by Year
- Apply for Funding: Follow the funding process, Calls for Proposal 2009,
Beneficiaries’ Info Point
- News & Event: Newsroom, Events
- Library & Links

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
http://ec.europa.eu/research/rea

Anno di istituzione: 2007
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Indirizzo postale:
COVE, B-1049, Bruxelles
Fax: + 32 (0)2 29 79609
Belgio

L’Agenzia esecutiva per la ricerca, con sede a Bruxelles, è stata istituita nel dicembre 2007. L’Agenzia fa capo a quattro Direzioni
Generali della Commissione europea: DG Ricerca, DG Imprese e industria, DG Società dell'informazione e mezzi di comunicazione e
DG Energia e trasporti. Essa sostiene la ricerca valutando le proposte e gestendo i progetti. Data la necessità di strutture e servizi
specificamente dedicati a tali attività, la REA si occuperà di entrambi i processi nel corso di gran parte dell'attuale programma quadro
per la ricerca (7° PQ).
All’interno del sito, disponibile solo in lingua Inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
- About us: The Agency, Area of REA, Jobs
- Working for REA: Types of staff, Applying for a job, Further information and links

Agenzia esecutiva per la sanità pubblica (PHEA)
http://ec.europa.eu/eahc/

Anno di fondazione: 2005

Indirizzo postale:
DRB A3/042
L-2920 Luxembourg

Telefono: +352 4301 32015
Fax +352 4301 30359
E-mail: eahc@ec.europa.eu

L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori è stata istituita il 1°gennaio 2005 per contribuire all’attuazione del programma UE
per la sanità pubblica. L’EAHC gestisce i rapporti con circa 2200 beneficiari che partecipano a oltre 200 progetti nel settore della
salute: essa conta circa 40 dipendenti e ha sede a Lussemburgo.
All’interno del sito, disponibile in inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Funding
Projects: Hilights, Project reports, Project database
Health Programme: Projects, Operating Grants, Conferences, Tenders, Joint Actions, Info Day, FAQ
Consumer Programme: Calls for proposals, Tenders
Managing Projects: Finding projects partners, Legislation, FAQ

Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu

Anno di istituzione: 2006
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Indirizzo postale:
Avenue du Bourget, 1
BOUR

Tel.:+32 (0) 2 299 11 11
E-mail: eacea-info@ec.europa.eu

BE-1140 Bruxelles

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) ha il compito
di provvedere all’attuazione di una serie di componenti di oltre 15 azioni e programmi
finanziati dalla Comunità europea nel campo dell’istruzione e formazione, della
cittadinanza attiva, della gioventù, dei mezzi audiovisivi e della cultura. All’agenzia
competono la maggior parte degli aspetti gestionali dei programmi, tra cui la messa a
punto degli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e la firma dei relativi
accordi, la gestione finanziaria, il monitoraggio dei progetti, la comunicazione con i
beneficiari e i controlli sul campo.
Il sito è disponibile in inglese e contiene le sezioni di approfondimento:
-

Working with EACEA: Call for experts, Call for Tender, Vacancies
Programmes: Lifelong Learning, Erasmus Mundus, Bilateral cooperation, Tempus, Media, Culture, Europe for Citizens, Youth
in action

ISTITUTI

Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (IUESS)
http://www.iss.europa.eu/

Anno di istituzione: 2002

Indirizzo:
43, avenue du Président Wilson
F - 75775 Parigi Cedex 16

Tel +33 (0)1 56.89.19.30
Fax +33 (0)1 56.89.19.31
E-mail: info@iss.europa.eu

L’obiettivo dell’Istituto è quello di creare una cultura comune della sicurezza europea e sostenere il dibattito strategico, fungendo da
migliore interfaccia possibile fra i responsabili europei e i diversi ambienti specialistici non ufficiali. Le attività dell’Istituto sono volte
all’analisi dei dati e alle segnalazioni necessarie per la politica dell’Unione europea; l’Istituto contribuisce pertanto allo sviluppo della
politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC).
All’interno del sito, disponibile sia in Inglese che in Francese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Research Area: Eu foreign policy, security & Defence policy, Global Governance
Publications: Chaillot Papers, Books, Occasional Papers, Newsletters, Analysis, Opinion, Policy Briefs, Reports, ESDP
newsletter, United States,
Seminars

Istituto europeo per l’uguaglianza di genere
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www.eige.europa.eu
Indirizzo:
Švitrigailos g. 11M
Vilnius - Lituania

Tel: + 370 5 2394140
E-mail: george.kyriacou@eige.europa.eu

L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere è un'agenzia europea che coadiuva i governi e le istituzioni dell'UE (in particolare la
Commissione) nella loro azione per promuovere la parità uomo-donna.

Compiti: raccogliere e analizzare dati comparabili; sviluppare strumenti
metodologici, in particolare per integrare l'uguaglianza di genere in tutte le
politiche; facilitare lo scambio di buone pratiche e il dialogo tra i portatori di
interesse; sensibilizzare il pubblico.

Istituto europeo di tecnologia

http://ec.europa.eu/eit/
L’Istituto nasce con l’obiettivo di contribuire alla crescita economica e alla competitività
tecnologica in Europa. La sua funzione è quella di integrare a livello europeo le tre
componenti del “triangolo della conoscenza”, cioè istruzione, innovazione e ricerca di
qualità, attraverso la cooperazione e l’integrazione tra i centri di eccellenza europei nel
campo dell’industria e della ricerca universitaria e scientifica.
All’interno del sito, disponibile solo in lingua Inglese, vi sono sezioni di
approfondimento riguardo:
- KiCs kill
- Experts
- Press: Press Releases, background Information, Fact & figures, Photos, News
Archive, logo, Contact

Collegio d’Europa
http://www.coleurop.be

Anno di fondazione: 1949

Bruges Campus

Dijver 11
BE-8000 Brugge - Belgium

Tel +32-50-47.71.11
Fax +32-50-47.71.10
E-mail: info@coleurop.be
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Il Collegio d’Europa è un istituto indipendente di studi e formazione post-universitari, con sede a Bruges. Nel 1992 è stato aperto un secondo
campus a Natolin, per rispondere alle sfide poste dall’allargamento europeo. Svolge attività accademiche e formative di grande rigore nel
campo dell’integrazione europea, di trasferimento delle conoscenze, di creazione di un ambiente di apprendimento multiculturale.

Il sito, disponibile in Inglese e in Francese, include le sezioni di approfondimento:
-

Postgraduate programmes: European Interdisciplinary Studies, EU International Relation and Diplomacy Studies, European Political
and Administrative Studies, European Economic Studies, European Legal Studies, Programme Specialisation
Admission: Language Requirements, recognition of diploma, Fees, Scholarships, Selection Committees, Apply online, Frequently
Asked Questions, Contacts
Research: Publication, College libraries & ICT, Academic Chairs, Global Competition, Law Centre, Development Office
Development Office: Our services, Expert network, News & Events, About us, Contact us, College of Europe

Istituto europeo di amministrazione pubblica (IEAP)
http://www.eipa.nl

Anno di istituzione: 1981

Postal Address

Tel.: +31 43 3296 222

P.O. Box 1229
6201 BE Maastricht – The Netherlands

Fax: +31 43 3296 296
E-mail : eipa@eipa-nl.com

L’EIPA è stato fondato nel 1981 dagli Stati membri dell’UE, allo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze sulle
procedure decisionali e le politiche europee, sull’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche nazionali e regionali e
sulle diverse componenti della gestione della cosa pubblica.
All’interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
-

Training & Research: Activity areas, Seminars & Training Courses, contract Activities, Topical Information, Consultancy and
research, Masters Programmes, Join our mailing lists
Publications: Latest publications, Publication list, All publication, Eipascope, Annual report – 2007, Join our mailing lists
Library: About the library, Library catalogue, Periodicals, recent Acquisitions, Language glossary

Accademia di diritto europeo (ERA)
http://www.era.int/

Anno di fondazione: 1992

Indirizzo

Germany

Metzer Allee 4
D-54295 Trier
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Brussels office

Tel: +32 (0)2 7362502
e-mail: brusselsoffice@era.int

Rue Belliard 159
B-1040 Brussels
Fondata nel 1992, su iniziativa del Parlamento europeo, dal Granducato di Lussemburgo, dal Land tedesco della Renania-Palatinato, dalla
città di Treviri, l’Accademia di Diritto Europeo (ERA) promuove la conoscenza, la diffusione e la buona pratica del diritto dell’UE fornendo
ai giuristi insieme a tutte le competenze necessarie per l’applicazione del diritto un proficuo forum di discussione.
Il sito è disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco e include le sezioni di approfondimento:
-

Conferenze: Conferenze future, Conferenze precedenti, Conferenze per area tematica, Cambiamenti al programma, serie di seminari,
Summer Courses, Brussels briefing, spese e sconti, Borse di studio, Formazione continua
Pubblicazioni: ERA Forum, Libri, Documentazione delle conferenze
Settori del Diritto: ERA a Bruxelles, Diritto privato, Diritto commerciale, Diritto pubblico e penale

Centro internazionale di formazione europea (CIFE)
http:// www. cife.org

Anno di istituzione: 1954

Indirizzo

Tel. 33 4 93 97 93 97
Fax 33 4 93 97 93 98

10, avenue des Fleurs
E-mail: info@cife.eu
F-06000 Nice - France
Fondata nel 1954, il CIFE è un’associazione internazionale privata che svolge attività di studio, istruzione, formazione e ricerca su questioni
inerenti l’unificazione europea e mondiale, il federalismo, il regionalismo e le trasformazioni in atto nelle strutture della società
contemporanea, secondo una prospettiva federalista.
Il sito, disponibile in Inglese, Francese e Tedesco, include le sezioni di approfondimento:
-

Cooperation
European Online Academy (EOA)
Master
Summer University Programme: North American European Summer Academy, summer University in Turkey, Summer University in
Slovakia, International Summer School Opole, Berlin, Strasbourg, Summer University on Crisis
Evening courses, conferences and seminars: Evening courses, CIFE lunchtime debates, Roma colloquium
Publications: L’Europe en Formation

Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per studenti disabili
http://www.european-agency.org/

Indirizzo
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C
Denmark

Tel: +45 64 41 00 20
Fax: +45 64 41 23 03

E-mail: secretariat@european-agency.org
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Fondata su iniziativa del Ministero danese dell’Istruzione, cui attualmente partecipano 30 Paesi, (i 27, Norvegia, Islanda e Svizzera), è un ente
autonomo, sostenuto dalla Commissione e dal Parlamento europeo. L’Agenzia produce un’ampia gamma di risorse per l’informazione
insieme e svolge attività di raccolta, elaborazione, analisi e riflessioni autorevoli sulla realtà dell’istruzione speciale in Europa insieme a dati
importanti inerenti ai singoli contasti nazionali.

All’interno del sito, disponibile solo in inglese, vi sono le sezioni di approfondimento:
- Agency projects
- Country information
- Publications: eReports, Brochures and Flyers, Archive
- News: EuroNews, Press Releases, Electronic Bullettin

1.1.5 Banche dati
Agricoltura
 F.A.D.N - Agricoltura è uno strumento per la valutazione del reddito delle aziende
agricole e l'impatto della politica agricola comune (en, fr, de)
http://ec.europa.eu/agriculture/rica/index_en.cfm


GAL - Banca dati europea dei gruppi d'azione locale
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/lagdb_it.htm



Leader+ - Banca dati europea dei progetti di cooperazione transnazionale approvati
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_it.htm

Ambiente
 ESIS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/existing-chemicals/


EPER - Il Registro europeo delle emissioni inquinanti
http://eper.ec.europa.eu/eper/default.asp



LIFE - Banca dati dei progetti in materia di ambiente (en)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm



LIFE - Banca dati dei progetti a favore della natura (en)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm



LIFE - Banca dati dei progetti per i paesi terzi (en)
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm



URBAN - Buone pratiche di gestione urbana e sostenibilità
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/index_it.htm



Tasse ambientali - Economia ambientale (tasse)
http://ec.europa.eu/environment/enveco/database_env_taxation.htm

Appalti e bandi di gara
 EuropeAid - Bandi di gara /Sovvenzioni (strumenti di aiuto esterno della
Commissione europea) (en, fr)
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
59



SIMAP - Opportunità nel settore degli appalti pubblici
http://simap.europa.eu/index_it.html



TED - Pubblica i bandi di gara e gli avvisi degli appalti pubblici nel supplemento S della Gazzetta ufficiale.

http://ted.europa.eu/
Archivi
 ARCHISplus - Archivi storici
http://ec.europa.eu/historical_archives/index_en.htm


ARCHIVIO della convenzione per la carta dei diritti fondamentali (Consiglio
dell’UE) (en)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/2004/4/29/Charter%20of%2
0fundemental%20rights%20of%20the%20European%20Union.pdf



ARCHIVIO della conferenza intergovernativa del 2000 per la riforma dei trattati
(Commissione)
http://ec.europa.eu/archives/igc2000/geninfo/fact-sheets/index_it.htm



Documenti storici delle istituzioni (biblioteca depositaria) (en, fr)
http://www.iue.it/ECArchives/EN/Eurhistar.shtml

Bibliografie / Riferimenti documentari
 Accordi internazionali (en)
http://ec.europa.eu/world/agreements/Login.do?message=SessionExpired


ECLAS (catalogo delle biblioteche della Commissione europea)
http://ec.europa.eu/eclas/F



RSC - Centro Robert Schuman (Istituto universitario europeo): banca dati delle
pubblicazioni
http://www.iue.it/RSCAS/Publications/



VET-Bib Banca dati su istruzione e formazione (en)
http://libserver.cedefop.europa.eu/F

Classificazioni statistiche
 RAMON (Europa) - Nomenclature statistiche (de, en, fr)
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC
 EUROBAROMETRO - Statistiche relative al settore delle analisi dell’opinione
pubblica.
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm


EUROSTAT
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Comunicati stampa
 RAPID - Comunicati stampa (en, fr)
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
Contatti
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EU Whoiswnho - Repertorio elettronico dell’Unione europea
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=it



RAXEN - Rete europea su razzismo e xenofobia (en)
http://raxen.eumc.eu/.int/

Diritto e legislazione
 Sessioni CURIA - Giurisprudenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri in
materia di diritto comunitario
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/ecran-d-accueil


Documenti GAI del Consiglio - Giustizia e affari interni
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=249&mode=g&lang=it



EUR-Lex - Legislazione dell’UE
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm



N-Lex – Portale comune di accesso al diritto nazionale
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/pays.html?lang=it



OEIL - Procedure legislative (Parlamento europeo) (en,fr)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?form=null&language=en



PRELEX Controllo delle procedure legislative
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=it



PROCEDURA di CODECISIONE del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=435&mode=g&lang=it



REGISTER - Registro pubblico dei documenti del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/showPage.asp?lang=it&id=549
&mode=g&name=



Registro dei documenti della Commissione (de, en,fr)
http://ec.europa.eu/transparency/index_en.htm



Sessioni plenarie, documenti di lavoro, testi adottati, dibattiti: Parlamento
europeo
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/home.do?language=IT
Sintesi della legislazione dell’UE



http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm
Documenti


Documenti - Accesso ad atti legislativi, relazioni di attività, opuscoli, documenti
audiovisivi, documenti interni e archivi
http://europa.eu/documents



Libri verdi - Documenti di riflessione pubblicati dalla Commissione, relativi ad uno
specifico tema politico
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http://ec.europa.eu/documents/comm/green_papers/index_it.htm


Libri bianchi - Raccolta ufficiale di proposte di azioni comunitarie in settori politici
specifici, che spesso costituiscono lo strumento per la loro realizzazione.
http://ec.europa.eu/documents/comm/white_papers/index_it.htm



Opoce - Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’UE
http://publications.europa.eu/press/index_it.htm



Bookshop - Accesso alle pubblicazioni di istituzioni, agenzie e altri organi europei
http://publications.europa.eu/eu_bookshop/index_it.htm



EUDOR - Servizio dell’EU per la spedizione di documenti ufficiali
http://www.euder.com

Dogana e scambi commerciali
Accesso al mercato - database (en)
http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm





Export Helpdesk – Servizio della Commissione europea per facilitare l’accesso dei
paesi in via di sviluppo ai mercati dell’Unione europea (en, es, fr, pt)
http://exporthelp.europa.eu/



IDEPC - Inventario Doganale Europeo dei Prodotti Chimici (en, fr, de)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm



INFO GATS - Commercio mondiale (Servizi) (en)
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/services/index_en.htm



ITV - Informazioni tariffarie vincolanti europee
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/ebticau_it.htm



JEREMIE – Accesso ai finanziamenti per le micro imprese e le PMI delle regioni
dell'Unione europea (en)
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm



SIGL - Contingenti tariffari per le importazioni di capi di abbigliamento e di
prodotti siderurgici (en, fr)
http://trade.ec.europa.eu/sigl/
TARIC - Dogane (Dazi)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_it.htm





TRANSIT - Elenco degli uffici doganali (uffici doganali autorizzati)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/csrdquer_it.htm



OHIM - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (de, en, es, fr, it)
http://oami.europa.eu/en/db.htm

Energia e risorse naturali
 Banca dati delle norme e degli strumenti della direttiva EPBD - Informazioni
relative alla direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (en)
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http://www.buildingsplatform.org/cms/index.php?id=24
Giovani
 Portale europeo per i giovani
http://www.europa.eu/youth/index.cfm?l_id=it
Industria / Energia
 AGORES – Fonti energetiche rinnovabile
http://www.agores.org/


NUOVO APPROCCIO - marchio CE, standard e direttive
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index_en.html



TRIS (Sistema informativo sulle normative tecniche)
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm



EPSO – Ufficio Selezione del personale e opportunità di carriera nelle
Istituzioni comunitarie.
http://europa.eu/epso/index_en.htm

Legislazione


Trattati Europei - Raccolta dei Trattati europei
http://europa.eu/abc/treaties/archives/it/ittr8d.htm



Bollettino dell'UE - Quadro generale mensile delle attività della Commissione
europea, e delle altre istituzioni comunitarie.
http://europa.eu/bulletin/en/welcome.htm

Regime Fiscale
 Fiscalità in Europa (en)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv/welcome.do


VIES - Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA : Verifica della validità di una
partita IVA
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

Banche dati fiscali e doganali on-line (de,en,fr)
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
Regioni e sviluppo locale
 Banca dati “Collocazione delle città” (Audit Urbano)
http://www.urbanaudit.org/rank.aspx




Banca dati “Raffronto tra città” (Audit Urbano)
http://www.urbanaudit.org/compare.aspx



Banca dati “Storie di successo” relative ai progetti sostenuti dai Fondi strutturali (e
dal Fondo di coesione) (de,en,fr)
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
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Banca dati “Storie di successo” relative ai progetti sostenuti dal Fondo sociale
europeo (de,en,fr)
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm



Banca dati “'Struttura delle città” (Audit Urbano)
http://www.urbanaudit.org/structure.aspx



INFOREGIO - Politica regionale (Banca data dei programmi) (de,en,fr)
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/index_en.cfm



JESSICA – Sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree
urbane (en)
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm



Profilo generale delle città dell’UE e dei paesi candidati all’adesione (Audit
Urbano)
http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx

Relazioni esterne, Assistenza allo sviluppo


ACCORDI della Comunità europea con i paesi terzi o organismi internazionali
(Consiglio dell'UE)
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=252&lang=it



PESC - Politica estera e di sicurezza comune, documenti del Consiglio
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=248&mode=g&lang=it



HOPE - Aiuti umanitari (statistiche) (en,fr)
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm



Esperti - Aiuto esterno
http://ec.europa.eu/echo/jobs/experts_en.htm

Ricerca
 Il portale italiano per la mobilità - Informazioni su questioni amministrative e di
lavoro rivolte agli operatori che si occupano di mobilità nazionale dei ricercatori
http://www.fondazionecrui.it/eracareers/italy/default.htm



CORDIS - Servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo
http://cordis.europa.eu/it/home.html
INCO: Cooperazione internazionale nel settore della Ricerca e dello sviluppo
http://www.isnar.cgiar.org/inco-dev/index.htm



NPPR - Posti di ricerca temporanei
http://cordis.europa.eu/nppr-candidature/



Social Protection Social Inclusion – Protezione e inclusione sociale
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/glossary_en.htm



Susta-Info – banca dati on-line comune dei risultati della ricerca e delle migliori
pratiche
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http://magenta.collexis.net/susta-info/


TRKC - Centro di informazione sulla ricerca nei trasporti
http://www.transport-research.info/web/

Sanità pubblica


Agenzia europea dei medicinali (Eudrapharm)
http://eudrapharm.eu/eudrapharm/selectLanguage.do?NOCOOKIE=NOCOOKIE&N
EW_SESSION=true



Banca dati UE sugli infortuni (IDB) (en)
https://webgate.ec.europa.eu/idb



Sicurezza dei prodotti alimentari
http://ec.europa.eu/food/index_it.htm

Società e Affari sociali: Occupazione, Consumatori, Istruzione, Sostanze stupefacenti


CLAB - Consumatori (contratti con clausole vessatorie) (en)
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/unf_cont_terms/index_en.htm



CATALOGO - Pubblicazioni sull'occupazione e gli affari sociali (en,fr,de)
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/index_en.htm



DAPHNE – Violenza contro bambini, giovani e donne (en,fr)
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.ht
m



Condizioni di vita nelle città dell’UE e dei paesi candidati all’adesione (Audit
Urbano) (en)
http://www.urbanaudit.org/DataAccessed.aspx



EDDRA -Scambi in materia di programmi di riduzione della domanda di droga (en)
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples



EIRONLINE - Osservatorio europeo delle relazioni industriali (en)
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/



ELDD - Banca Dati Giuridica Europea Sugli Stupefacenti (en)
http://eldd.emcdda.europa.eu/



EQUAL - Banca dati di progetti (iniziativa comunitaria contro le discriminazioni nel
mondo del lavoro)
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm



EURES - Offerte di lavoro e richieste di lavoro (base dati sulle offerte di lavoro)
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el



EURODESK – Programmi e opportunità per i giovani e per altri protagonisti nel
settore della gioventù (en)
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http://www.eurodesk.org/edesk/


LEONARDO - Istruzione (en)
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/data_en.html



PLOTEUS - Portale sulle Opportunità di Apprendimento nello Spazio Europeo
http://ec.europa.eu/ploteus/searchcustom.jsp?language=it&type=EG



Programma PROGRESS - Banca dati dei progetti (en, fr, de)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=it



VET-Bib - Bibliographical database (en)
http://libserver.cedefop.europa.eu/F

Terminologia
 EUROVOC - Thesaurus multilingue, copre tutti i settori di attività dell'UE
http://europa.eu/eurovoc/sg/sga_doc/eurovoc_dif!SERVEUR/menu!prod!MENU?lan
gue=IT


IATE - Terminologia interattiva per l’Europa
http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=it

Transport and travel
 PRADO - Registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio autentici
ue.eu.int/prado/IT/homeIndex.html

1.2 Programmi e azioni comunitarie

ACP-EU ENERGY FACILITY (2006-2008)
Web: ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/energy/index_fr.htm
ACP- EU WATER FACILITY (2008)
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/index_en.htm
ACTION PLAN FOR RUSSIA – « Bridges to new partnerships for culture »
Web: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/completed/russia/default_EN.asp?
AID TO UPROOTED PEOPLE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/comm/external_relations/upp/intro/index.htm
ALFA III (2008)
Web:ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alfa/index_en.htm
ANALYSIS AND STUDIES ON THE SOCIAL SITUATION, DEMOGRAPHY AND FAMILY
(2008)
Web: ec.europa.eu/employment_social/social_ situation/index_en.htm
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ANNA LINDH EURO - MEDITERRANEAN FOUNDATION FOR THE DIALOGUE
BETWEEN CULTURES (2008)
Web: www.euromedalex.org
ANNUAL PROGRAMME OF GRANTS –
COMMUNICATION (2010)
Web: www.europarl.europa.eu/tenders/grants.htm

EUROPEAN

PARLIAMENT

–

DG

ARION (2008-2013)
Web: ec.europa.eu/education/programmes/socrates/arion/index_en.html
ASD - AEROSPACE AND DEFENCE
Web: www.asd-europe.org/content/default.asp?PageID=19
ATLANTIS – EU-USA COOPERATION IN HIGHER EDUCATION (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html
AWARENESS RAISING ACTIONS AND EXPERTISE ENHANCING OF TRADE ISSUES
(2008)
WEB: trade.ec.europa.eu/civilsoc/index.cfm
AWARENESS RAISING IN THE FIELD OF DEVELOPMENT ISSUES (2008- 2009)
WEB: ec.europa.eu/development/procurements-grants/grants_en.cfm
BERNARD VAN LEER FOUNDATION (2007)
Web: www.bernardvanleer.org
BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD (2008)
Web: ec.europa.eu/food/training/training2007_fr.htm
BLUE FLAG (2008)
Web: www.blueflag.org
CEB – AID FOR REFUGEES, MIGRANTS AND DISPLACED PERSON (2008)
Web: www.coebank.org
CEB- EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING (2008)
Web: www.coebank.org
CEB- EMPLOYMENT CREATION IN SMES (2008)
Web: www.coebank.org
CEB- ENVIRONMENT PROTECTION (2008)
Web: www.coebank.org
CEB – HEALTH (2008)
Web: www.coebank.org
CEB – IMPROVING LIVING CONDITION IN URBAN AND RURAL AREAS (2008)
Web: www.coebank.org
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CEB – INFRASTUCTURE OF ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL PUBLIC SERVICES
(2008)
Web: www.coebank.org
CEB – PROTECTION AND REHABILITATION OF HISTORICAL AND CULTURAL
HERITAGE (2008)
Web: www.coebank.org
CEB – SECTORS OF ACTIONS AND FINANCIAL MEANS (2008)
Web: www.coebank.org
CEB – SOCIAL HOUSING (2008)
Web: www.coebank.org
CEB – VICTIMS OF NATURAL AND ECOLOGICAL DISASTER (2008)
Web: www.coebank.org
CEDEFOP (2007-2013)
Web: www.cedefop.europa.eu/
CEDEFOP – STUDY VISITS (2009-2010)
Web: studyvisits.cedefop.europa.eu/
CENTERS OF EXCELLENCE EUROPEAN UNION (2005-2009)
Web: ec.europa.eu/external_relations/us/index_en.htm
CENTER OF EXCELLENCE IN AUSTRALIA, NEW ZELAND AND KOREA, JAPAN (20072013)
Web: ec.europa.eu/comm/external_relations/grants/index_en.htm
CENTRAL ASIA INVEST (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/trade-business/ca_invest_en.htm
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME (2007-2009)
Web: www.mott.org/Home/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME –
EU/RUSSIA REGIONAL (2007-2009)
Web: www.mott.org/Home/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME – NEWS
MEMBER STATE (2007-2009)
Web: www.mott.org/Home/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME – WESTERN
BALKANS (2007-2009)
Web: www.mott.org/Home/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME – WESTERN
FORMER SOVIET UNION (2007-2009)
Web: www.mott.org/Home/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
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CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION – CIVIL SOCIETY PROGRAMME –
CEE/RUSSIA REGIONAL (2007-2009)
Web: www.mott.org/about/programs/civilsociety/europeandrussia.aspx
CIP – THE COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME (20072013)
Web: ec.europa.eu/cip/index_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME (EIP) (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/cip/eip_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME - Access to finance for
SMEs through "EU financial instruments"
Web: ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME - "Enterprise Europe
Network": a network of business and innovation service centres
Web: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME - Support for initiatives to
foster entrepreneurship and innovation
Web: ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME - Eco-innovation - making
sustainable development become a business reality
Web: ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm
CIP 1 - ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION PROGRAMME - Support for policymaking
Web: ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
CIP
2 – NFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES POLICY SUPPORT
PROGRAMME (ICT PSP)
Web: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
CIP – 3 INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)
WEB: ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
CIP FINANCIAL INSTRUMENTS (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
CIP - INSTRUMENT GIF (High Growth and Innovative SME Facility) (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
CIP - INSTRUMENT SMEG (The SME guarantee facility) (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
CIP – SEED CAPITAL ACTION
Web: ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/cip-financial-instruments/index_en.htm
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CIVIL JUSTICE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/civil/funding_civil_en.htm
CIVIL PROTECTION FINANCIAL INSTRUMENT (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/comm/environment/civil/prote/perspectives_en.htm
CIVIL SOCIETY DIALOGUE
Web: trade.ec.europa.eu/civilsoc/index.cfm
CIVITAS PLUS (2007-2013)
Web: www.civitas-initiative.org/main.phtml?lan=en
COHESION FUND (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_fr.htm
COMBATING AIDS, MALARIA AND TUBERCULOSIS (2007-2013)
Web:ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth_en.cfm
COMMON FISHERIES POLICY – CALL FOR PROPOSAL AND TENDERS (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/fisheries/tenders_proposals_en.htm
COMPAGNIA DI SAN PAOLO FOUNDATION (2005-2010)
Web: www.compagnia.torino.it
CONCERTO III (2007-2013)
WEB: www.concertoplus.eu
COUNCIL OF EUROPE MUSEUM PRIZE
Web: assembly.coe.int/Museum/PrixMuseeCE/default.asp
CONSUMER AFFAIRS
Web: ec.europa.eu/consumers/index_en.htm
CONSUMER AFFAIRS – TENDER AND GRANTS
Web: ec.europa.eu/consumers/tenders/information/index_en.htm
CONSUMER PROTECTION POLICY – Strategia per la politica dei consumatori dell’UE (20072013)
WEB: ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/cps_0713_it.pdf
CONSUMER PROTECTION POLICY – Grants (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/consumers/tenders/information/grants/index_en.htm
CONVERGENCE OBJECTIVE – OPERATIONAL PROGRAMME ERDF (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/index_fr.htm
CONVERGENCE OBJECTIVE – OPERATIONAL PROGRAMME ESF (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
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COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES IN THE FIELD OF MIGRATION AND ASYLUM
(2007-2013)
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-asylum/index_en.htm
CORDIS – SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME (FP7)
Web: cordis.europa.eu/fp7/
COST (2007-2013)
Web: www.cost.esf.org/
CRIMINAL JUSTICE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm
CULTURAL CAPITAL OF EUROPE – PRIZE MELINA MER
Web:
portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=7191&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
CULTURE PROGRAMME (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
CULTURE PROGRAMME (2007-2013) - SUPPORT FOR CULTURAL ACTIONS
Web: ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc421_en.htm
CULTURE PROGRAMME (2007-2013) - SUPPORT FOR EUROPEAN CULTURAL BODIES
Web: ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc423_en.htm
CULTURE (2007-2013) – THE EUROPEAN AGENDA OF CULTURE
Web: ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
CUSTOMS 2013 (2007-2013)
Web: eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0201:FIN:EN:PDF
DAPHNE III - FIGHT AGAINST VIOLENCE (2007-2013)
WEB: ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
DCI – DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instrument/index_en.htm
DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO THE REPUBLIC OF CROATIA
Web: www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en
DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION TO TURKEY
Web: www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html?LanguageID=2
DEVELOPMENT AND RELATIONS WITH AFRICAN, CARRIBEAN AND PACIFIC STATES
Web: ec.europa.eu/development/index_en.cfm
DEVENIR INTERPRÈTE (2008-2009)
Web: scic.ec.europa.eu/europa/jcms/j_8/accueil
DIPECHO (2008)
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WEB: ec.europa.eu/echo/aid/dipecho_fr.htm
DRUG PREVENTION AND INFORMATION (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm
E-CONTENT PLUS (2005-2008)
Web: ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
E-LEARNING AWARDS (2008)
WEB: www.elearningawards.eun.org
E-PARTECIPATION (2008)
Web:ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/epartecipation/index_en.ht
m
EBRD – DIRECT INVESTMENT FACILITY – DIF (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/small/equity/dif.htm
EBRD – ENERGY EFFICIENCY (2008)
WEB: www.ebrd.com/country/sector/energyef/index.htm
EBRD – LOAN FINANCE (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/index.htm
EBRD - LOAN FINANCE FOR SMALL
MUNICIPALITIES (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/small/loan/index.htm

AND

MEDIUM

ENTERPRISES

AND

EBRD – REGIONAL AND SECTORAL INVESTMENT FUNDS (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/index.htm
EBRD – TRADE FACILITATION PROGRAMME (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/trade/index.htm
EBRD – TURNAROUND MANAGEMENT PROGRAMME – TAM (2008)
WEB: www.ebrd.com/apply/tambas/about/tam.htm
EBSN – EUROPEAN E-BUSINESS SUPPORT NETWORK (2008)
WEB: ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/index_en.html
ECCP II – SECOND EUROPEAN CLIMATE CHANGE PROGRAMME
Web: ec.europa.eu/environment/climat/eccpii.htm
ECHO (2008)
WEB: ec.europa.eu/echo/index_fr.htm
ECO-SCHOOLS (2008)
WEB: www.eco-schools.org
ECOLABEL (2008)
WEB: ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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ECONOMIC RESEARCH – VISITING FELLOWS PROGRAMME 2009
Web: ec.europa.eu/economy_finance/eco_research/eco_research8351_en.htm
EDF – PROGRAMMES (2008-2013)
WEB: http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm
EDULINK – COOPERATION PROGRAMME IN HIGHER EDUCATION ACP-EU (2006-2008)
WEB: www.acp-edulink.eu/
EESC PRIZE 2009 FOR ORGANISED CIVIL SOCIETY
Web: eesc.europa.eu/sco/prize_civ_soc/index_en.asp
EIB – EDF – FINANCING THE ACP COUNTRIES (2003-2008)
WEB: www.bei.org/projects/regions/acp/index.htm
EIB – FEMIP – FACILITY FOR EURO-MEDITERRANEAN
PARTNERSHIP (2007-2013)
WEB: www.bei.org/projects/regions/med/index.htm

INVESTMENT AND

EIB – FEMIP TECHNICAL ASSISTANCE FUNDS (2002-2010)
WEB: www.bei.org/projects/regions/med/index.htm
EIB – FINANCING IN ASIA AND LATIN AMERICA (2007-2013)
WEB: www.bei.org/projects/regions/ala/index.htm
EIB – FINANCING THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (2007-2013)
WEB: www.bei.org/projects/regions/acp/index.htm
EIB – FINANCING THE SOUTH-EAST NEIGHBOUR COUNTRIES (2007-2013)
WEB: www.bei.org/projects/regions/russia/index.htm
EIB – 121 – INNOVATION 2010 INITIATIVE (2003-2010)
WEB: www.eib.org/projects/topics/innovation/
EIB – 121 – INNOVATION 2010 INITIATIVE – 1 EDUCATION AND TRAINING (2003-2010)
WEB: www.eib.org/projects/topics/innovation/i2i-education-and-training/index.htm
EIB – 121 – INNOVATION 2010 INITIATIVE – 2 RESEARCH AND DEVELOPMENT (20032010)
WEB: www.eib.org/projects/topics/innovation/i2i-research-and-development/index.htm
EIB – 121 – INNOVATION 2010 INITIATIVE – 3 INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (2003-2010)
WEB:
www.bei.org/projects/topics/innovation/i2i-information-and-communications-technologynetworks/index.htm
EIB – INDIVIDUAL LOANS
WEB: www.bei.org/products/loans/individual/index.htm
EIB – INTERMEDIATED LOANS
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WEB: www.bei.org/products/loans/intermediated/index.htm
EIB – STRUCTURED FINANCE FACILITY
2007-2010
WEB: www.bei.org/products/loans/special/sff/index.htm
EIDHR – COUNTRY –BASED SUPPORT SCHEMES (2007-2010)
WEB: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_fr.htm
EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
WEB: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr.index_en.htm
EIDHR – TRANSNATIONAL ACTIVITIES (2007-2010)
WEB: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm
EIF – ERP – EIF DACHFONDS (2007)
WEB: www.eif.org/venture/resources/erp/index.htm
ELECTION OBSERVATION AND ASSISTANCE
Web: ec.europa.eu/external_relations/human_rights/election_observation/index_en.htm
EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES - Information,
Consultation and Participation of representatives of undertakings (2009)
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=195&furtherCalls=yes
EMPEROR MAXIMILIEN PRIZE
Web: www.innsbruck.at
EMYA PRIZE
Web: www.europeanmuseumforum.eu/emya_prize.asp
ENERGY STAR (2008)
Web: www.eu-energystar.org/fr/index.html
ENERGY INFRASTRUCTURE
Web: ec.europa.eu/ten/energy/index_en.htm
ENIC - NARIC
Web: www.enic-naric.net/
ENPI – EUROPEAN NEIGHBOUHOOD POLICY (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
ENPI – EASTERN REGION
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_en.htm
ENPI – SOUTHERN REGION
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-south/index_en.htm
ENPI – INTER-REGIONAL CO-OPERATION
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/index_en.htm
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ENPI – CROSS BORDER COOPERATION (2007-2013)
Web:
ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-crossborder/index_en.htm
ENRTP – TEMATIC PROGRAMME FOR ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
(2007-2013)
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/environment/details_en.htm
ENTERPRISE AND INDUSTRY – GRANTS’ WORK PROGRAMME 2009
Web:
ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/grants-work-programme2009/index_en.htm
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Web: ec.europa.eu/enterprise/networks/index.htm
EPRD – PROGRAMME EUROPEEN DE RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT DE
L’AFRIQUE DU SUD 2007-2013
Web: www.eusa.org.za/en/development/MIPCSP20072013.htm
ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEUSE
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
ERASMUS MUNDUS (2009-2013)
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
ERASMUS MUNDUS – EXTERNAL COOPERATION WINDOW (2009-2013)
WEB: eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.htm
E-SAFETY – INTELLIGENCE CAR INITIATIVE
Web: ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/index_en.htm
E-TWINNING – Gemellaggi elettronici tra scuole
Web: etwinning.indire.it
ESPON 2013
Web: www.espon.eu
EU-CANADA YOUNG JOURNALIST AWARD 2009
Web: www.eucanyja.ca/en/index.html
EU-CHINA BIODIVERSITY PROGRAMME
Web: www.ecbp-test.org/english.html
EU-CHINE MANAGERS EXCHANGE AND TRAINING PROGRAMME
Web: www.metp.net.cn/english/index.asp?ColumnId=271
EU-CHINA ENERGY AND ENVIRONMENT PROGRAMME
Web: www.eep.org.cn/
EU-CHINE INFORMATION SOCIETY PROJECT
75

Web: www.eu-china-infso.org/
EU-CHINE TRADE PROJECT
Web: www.euchinawto.org
EU CONSUMER POLICY STRATEGY 2007-2013
Web: ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/cps_0713_en.pdf
EU-JAPAN – CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION
Web: www.eu-japan.eu/
EU-JAPAN – CHALLENGE TOWARDS WORLD CLASS MANUFACTURING
Web: www.eu-japan.eu/global/business-training//world-class-manufacturing.html
EU-JAPAN – DISTRIBUTION & BUSINESS PRACTICES IN JAPAN
Web: www.eu-japan.eu/global/business-training/distribution-and-business-practices.html
EU-JAPAN – FOREIGN DIRECT INVESTMENT ACTIVITIES
Web: www.eu-japan.eu/global/seminars/fdi.html
EU-JAPAN – HRTP (HUMAN RESOURCES TRAINING PROGRAMME) – JAPAN
INDUSTRY INSIGHT
Web: www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.html
EU-JAPAN – RENEWABLE ENERGY AND
ENVIRONMENT
Web: www.eu-japan.eu/global/renewable-energy.html

ISSUES

EFFICIENCY

AND

THE

EU-JAPAN – VULCANUS IN EUROPE 2010 FOR THE JAPANESE STUDENT
Web: www.eu-japan.gr.jp/japanese/student/japan/index.cfm
EU-JAPAN – VULCANUS IN JAPAN 2010-2011
Web: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
EU POLICY ON HEALTH IN DEVELOPING COUNTRIES
Web:ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth_en.cfm
EU POLICY ON HEALTH IN DEVELOPING COUNTRIES - HIV/AIDS, Tuberculosis, Malaria
and the GFATM
Web:ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev/humandevhealth3_en.cfm
EUREKA
Web: www.eureka.be
EUREKA PRIX LILLEHAMMER (2008)
Web: www.eureka.be/inaction/awards.do
EUREKA PRIX LYNX (2008)
WEeb: www.eureka.be/inaction/awards.do
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EURES
WEB: ec.europa.eu/eures/
EURIMAGES 2008
WEB: www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
EURIMAGES – Co-production
WEB: www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/coproduction/default_en.asp
EURIMAGES – Distribution
WEB: www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/distribution/default_en.asp
EURIMAGES – Exhibition
Web: www.coe.int/t/dg4/eurimages/history/exhibition/default_en.asp
EURO-SOLAR PROGRAMME DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L’ENERGIE
(2007-2010)
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/euro-solar/index_fr.htm
EURODYSSEE 2008
WEB: www.eurodyssee.eu
EUROGLOBE 2008 – La culture au service débat sur l’Europe
WEB: ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_fr.htm
EUROMED – INNOVATION ET TECHNOLOGG PROGRAMME (2006-2008)
WEB: www.medibtikar.eu/
EUROMED AUDIOVISUEL II (2005-2008)
WEB: www.euromedaudiovisuel.net
EUROMED HERITAGE CULTUREL IV (2008-2010)
Web: www.euromedheritage.net
EUROMED YOUTH PROGRAMME III (2007-2008)
Web: www.euromedyouth.net
EUROPASS
Web: www.europass.cedefop.europa.eu
EUROPE INNOVA (2009)
Web: www.europe-innova.org/index.jsp
EUROPEAID - ANNUAL WORK PROGRAMME
Web: ec.europa.eu/europeaid/work/ap/awp/2009_en.htm
EUROPEAN AGENCY FOR RECONSTRUCTION
Web: ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/home/default.htm
EUROPEAN BREAKING BORDER AWARDS 2008
Web: www.european-border-breakers.eu
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EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIROMENT (2008)
Web: ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm
EUROPEAN CITIZENSHIP PROGRAMME
Web: eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
EUROPEAN CITIZENSHIP PROGRAMME – ACTION 1 – ACTIVE CITIZENS FOR EUROPE
Web: eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_en.php
EUROPEAN CITIZENSHIP PROGRAMME – ACTION 2 – ACTIVE CIVIL SOCIETY IN
EUROPE
Web: eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php
EUROPEAN CITIZENSHIP PROGRAMME – ACTION 2 – TOGETHER FOR EUROPE
Web: eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action3_en.php
EUROPEAN CITIZENSHIP PROGRAMME – ACTION
REMEMBRANCE
Web: eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

3

–

ACTIVE

EUROPEAN

EUROPEAN CIVIL PROTECTION
Web: ec.europa.eu/environment/civil/prote/perspectives_en.htm
EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL COMMUNICATION – GRANT
Web: ec.europa.eu/dgs/communication/grants/index_en.htm
EUROPEAN ENTERPRISE AWARDS - 2010
Web: ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/index_en.htm
EUROPEAN ENVIRONMENTAL PRESS
Web: www.eep.org/index.htm
EUROPEAN FUND FOR THE INTEGRATION OF THIRD - COUNTRY NATIONALS (20072013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm
EUROPEAN GREENWAYS ASSOCIATION
Web: www.aevv-egwa.org/site/1Alaune.asp?DocID=472
EUROPEAN ICT PRIZE
Web: www.ict-prize.org
EUROPEAN LANGUAGE LABEL
Web: ec.europa.eu/education/languages/european-language-label/index_en.htm
EUROPEAN MOBILITY WEEK
Web: www.mobilityweek-europe.org
EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY
Web: ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
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EUROPEAN PARTNERSHIP WITH BOSNIA AND HERZEGOVINA
Web: europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/r18012_en.htm
EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE
Web: www.urban.cccb.org/prize
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF)
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm
EUROPEAN SCIENCE AWARDS
Web: ec.europa.eu/research/science-awards/index_en.htm
EUROPEAN SOCIAL FUND
Web: ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/fse/index_en.htm
EUROPEAN SOCIAL FUND: THE ESF 2007-2013
Web: ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
EUROPEAN SOLAR PRIZE 2009
Web: www.eurosolar.org/
EUROPEAN SPRINGDAY
Web: www.springday.org
EUROPEAN TWINNING
Web: www.twinning.org/fr/twinning_today.html
EUROPEAN UNION – Delegation of European Commission to the Republic of Serbia
Web: www.delscg.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=1
EUROPEAN UNION – DELEGATION OF EUROPEAN COMMISSION TO CANADA
Web: www.delcan.ec.europa.eu/
EUROPEAN UNION – DELEGATION OF EUROPEAN COMMISSION TO THE USA
Web: http://www.eurunion.org/
EUROPEAN UNION PRIZE FOR CONTEMPORARY ARCHITECTURE (2009)
Web: www.miesarch.com/
EUROPEAN YOUTH FOUNDATION (EYF)
Web: www.eyf.coe.int/fej/
EUROPEAN YOUTH FONDATION (2009-2010) – CATEGORY A – INTERNATIONAL
YOUTH MEETING
Web: www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantA
EUROPEAN YOUTH FONDATION (2009-2010) – CATEGORY B – YPUTH ACTIVITY
OTHER THAN A MEETING
Web: www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantB
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EUROPEAN YOUTH FONDATION (2009-2010) – CATEGORY C – ADMINISTRATION OF
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL YOUTH ORGANISATION AND NETWORKS
Web: www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC
EUROPEAN YOUTH FONDATION (2009-2010) – CATEGORY D – PILOT PROJECTS
Web: www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantD
EUROPEANA THINK CULTURE
www.europeana.eu
EUROPRIX MULTIMEDIA AWARDS 2009
Web: www.europrix.org/
EUROSTARS (2007-2013)
Web: www.eurostars-eureka.eu
EUROSTAT – SUBVENTIONS 2009
Web:epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=SU
BVENTIONS_2009
EUROWARDS (2007)
Web: www.eurowards.com
EURYDICE (2007-2013)
Web: www.eurydice.org
EUVP - EUROPEAN UNION VISITORS PROGRAM
Web: www.delaus.ec.europa.eu/newzealand/EU_NZ_relations/euvp_nz.htm
EUWI – EU WATER INITIATIVE
Web: www.euwi.net/
FACILITÉ ACP-UE POUR L’EAU
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/index_fr.htm
FACILITÉ ACP-UE POUR L’ENERGIE
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/energy/index_fr.htm
FED – FONDS EUROPÉENS DE DÉVELOPPEMENT
Web: europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_fr.htm
FER – EUROPEAN REFUGEE FUND – COMMUNITY ACTION (2008-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm
FIGHTING HUNGER
Web: ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm
FISCALIS PROGRAMME (2013)
Web:ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm
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Decisione N. 1482/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che
istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di
imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE
Web: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_330/l_33020071215it00010007.pdf
FONDATION BERNARD VAN LEER
Web: www.bernardvanleer.org
FONDATION COMPAGNIA DI SAN PAOLO 2005-2010
Web: www.compagnia.torino.it
FONDATION DE FRANCE
Web: www.fdf.org
FONDATION EURO-MEDITERRANEENNE ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE ENTRE
LES CULTURES
Web: www.euromedalex.org
FONDATION EUROPEENNE DE LA CULTURE
Web: www.eurocult.org
FONDATION SOROS – OPEN SOCIETY INSTITUTE
Web: www.soros.org
FOOD SAFETY – TRAINING STRATEGY 2009
Web: ec.europa.eu/food/training_strategy/training/index_en.htm
FORMATION DE JUGES NATIONAUX AU DROIT EUROPEEN DE LA CONCURRENCE
(2007-2013)
Web: ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/
FP7 (Seventh Framework Programme) – CAPACITIES 2007-2013
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html
FP7 – CAPACITIES – RESEARCH OF INFRASTRUCTURES
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-infrastructures_en.html
FP7 – CAPACITIES – RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SME
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html
FP7 – CAPACITIES - REGIONS OF KNOWLEDGE
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html
FP7 – CAPACITES – RESEARCH POTENTIAL OF CONVERGENCE REGIONS
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/convergence-regions_en.html
FP7 – CAPACITIES – SCIENCE IN SOCIETY
Web: cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html
FP7 – CAPACITES – SUPPORT TO THE COHERENT DEVELOPMENT OF RESEARCH
POLICIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-policies_en.html
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FP7 – CAPACITES – INTERNATIONAL COOPERATION
Web: cordis.europa.eu/fp7/capacities/international-cooperation_en.html
FP7 (Seventh Framework Programme) – COOPERATRION
Web: cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html
FP7 – COOPERATION – HEALTH RESEARCH
Web: cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html
FP7 – COOPERATION – FOOD, AGRICULTURE AND FISHERIES, AND BIOTECHNOLOGY
Web: cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html
FP7 – COOPERATION – INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/ict/
FP7 – COOPERATION – NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND
NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html
FP7 – COOPERATION – ENERGY
Web: cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html
FP7 – COOPERATION – ENVIRONMENT
Web: cordis.europa.eu/fp7/environment/home_en.html
FP7 – COOPERATION – TRANSPORT
Web: cordis.europa.eu/fp7/transport/home_en.html
FP7 – COOPERATION – SOCIOECONOMIC SCIENCE AND HUMANITIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html
FP7 – COOPERATION – SPACE
Web: cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html
FP7 – COOPERATION – SECURUTY RESEARCH
Web: cordis.europa.eu/fp7/security/home_en.html
FP7 – COOPERATION – COORDINATION OF RESEARCH ACTIVITIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/coordination/home_en.html
FP7 – COOPERATION – JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES
Web: cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html
FP7 – EURATOM – NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING ACTIVITIES
Web: cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
FP7 – EURATOM – FUSION ENERGY RESEARCH
Web: cordis.europa.eu/fp7/euratom/fusion_en.html
FP7 – EURATOM – NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION
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Web: cordis.europa.eu/fp7/euratom-fission/home_en.html
FP7 – EURATOM – DIRECT ACTION
Web: cordis.europa.eu/fp7/euratom/direct_en.html
FP7 – IDEAS
Web: cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
FP7 – IDEAS – ERC (European research Council)
Web: erc.europa.eu/index.cfm
FP7 – PEOPLE 2007-2013
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
FP7 – PEOPLE – INITIAL TRAINING
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/initial-training_en.html
FP7 – PEOPLE – LIFE-LONG TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/life-long-training_en.html
FP7 – PEOPLE – INDUSTRY ACADEMIA
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html
FP7 – PEOPLE – INTERNATIONAL DIMENSION
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/international-dimension_en.html
FP7 – PEOPLE – SPECIFIC ACTION
Web: cordis.europa.eu/fp7/people/specific-actions_en.html
FUNDAMENTAL RIGHTS AND CITIZENSHIP
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm
FUNDING OPPORTUNITIES IN THE JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY POLICY
AREAS, FOR THE PERIOD 2007-2013
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm
GALILEO (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/transport/galileo/index_en.htm
GMES (GLOBAL MONITORING FOR ENVIRONMENT AND SECURITY)
Web: www.gmes.info/
GOOD HEALT FOR ALL
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/health/index_en.htm
GRANTS IN THE FIELDS OF ENERGY (2009)
Web: ec.europa.eu/energy/grants/index_en.htm
GRANTS IN THE FIELDS OF TRANSPORT (2009)
Web: ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm
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GREENLIGHT
Web: www.eu-greenlight.org/
HANDBOOK ON COMMUNITY STATE AIDE RULES FOR SMEs
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook.pdf
HEALTH PROGRAMME 2008-2013
Web: ec.europa.eu/health/ph_overview/pgm2008_2013_en.htm
HERCULE II (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/comm/anti_fraud/programmes/index_fr.html
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT
Web: ec.europa.eu/europeaid/what/human-social-development/index_en.htm
HUMAN RIGHTS EDUCATION – YOUTH PROGRAMME
Web: eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp
KYIV INITIATIVE REGIONAL PROGRAMME (2007-2009)
Web: www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/regional/Kyiv/default_en.asp
I-2010 - A European Information Society for growth and employment
Web: ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
ICD – INSTRUMENT DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 2007-2013
Web: ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_en.htm
IDABC 2005-2009
Web: ec.europa.eu/idabc
INOGATE 2007-2013
Web: www.inogate.org
INSTRUMENT FOR STABILITY (IFS) – EU IN ACTION
Web: ec.europa.eu/external_relations/ifs/index_en.htm
INTERACT (2007-2013)
Web: www.interact-eu.net/
INTERNSHIP AND EMPLOYMENT IN EU INSTITUTION
Web: europa.eu/epso/index_it.htm
INTERNSHIP WITH INTERNATIONAL ORGANISATION
Web: missions.itu.int/~italy/vacancies/vaclinks.htm
INTERREG 4C
Web: www.interreg4c.net/
IPA – CARDS PROGRAMME (Community Assistance for Reconstruction, Development and
Stabilisation)
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/cards/index_en.htm
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IPA – CIVIL SOCIETY
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/civil-society_en.htm
IPA – CROSS BORDER CO-OPERATION PROGRAMMES (WITH EU MEMBER STATES
AND OTHER COUNTRIES ELIGIBLE FOR IPA (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/cbc_en.htm
IPA – ECONOMIC AND SOCIAL COHESION
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financialassistance/phare/economic_and_social_cohesion_en.htm
IPA – FINANCIAL ASSISTANCE – TRANSITION FACILITY
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/transition_facility_en.htm
IPA – FINANCING INSTRUMENT FOR COOPERATION WITH INDUSTRIALISED AND
OTHER HIGH-INCOME COUNTRIES AND TERRITORIES
Web:
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:029:0016:0022:EN:PDF
IPA – HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (2007-2013)
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-preaccession_en.htm
IPA – IFI AG – INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTION ADVISORY GROUP
Web : ec.europa.eu/enlargement/projects-in-focus/donor-coordination/index_en.htm
IPA – INSTITUTION BUILDING
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financialassistance/institution_building/index_en.htm
IPA – INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (2007-2013)
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-preaccession_en.htm
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm
IPA – ISPA PROGRAMME (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/ispa_en.htm
IPA – PHARE PROGRAMME
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/index_en.htm
IPA – PRE-ACCESSION ASSISTANCE FOR TECHNICAL ASSISTANCE - TWINNING
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/technical-assistance/twinning_en.htm
IPA – REGIONAL AND HORIZONTAL PROGRAMMES
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financialassistance/ipa_multi_beneficiary_en.htm
IPA – SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture & Rural Development)
Web: ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/sapard_en.htm
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IPA – TRANSITION ASSISTANCE AND INSTITUTION BUILDING (2007-2013)
Web:
ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-preaccession_en.htm
JASPERS (2007-2013)
Web: www.jaspers.europa.eu/
JEREMIE - Joint European Resources for Micro to medium Enterprises (2007-2013)
Web: www.eif.org/jeremie/
JESSICA - Sustainable development for urban areas (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm
JRC (Joint Research Centre)
Web: ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
JUNIOR EXPERTS IN DELEGATION PROGRAMME (2008 -2010)
Web: ec.europa.eu/external_relations/delegations/jed/index_en.htm
JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY POLICY AREAS – FUNDING OPPORTUNITIES
(2007 – 2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm
JUSTICE AND HOME AFFAIR – FUNDING - CRIMINAL JUSTICE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm
JUSTICE AND HOME AFFAIR – FUNDING - CIVIL JUSTICE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm
LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION – THESIS
COMPETITION 2009
Web: www.cor.europa.eu/pages/DocumentTemplate.aspx?view=detail&id=00c2f121-f129-40b99467-1a1104c1daa8
LIFE (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/environment/life/
LIFE + 2009 CALL
Web: ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
LIFE + - FINANCIAL SUPPORT FOR EUROPEAN ENVIRONMENTAL ORGANISATION
Web: ec.europa.eu/environment/funding/finansup.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – THE JEAN MONNET PROGRAMME FOR
UNDERSTANDING EUROPEAN INTEGRATION
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME – COMENIUS: EUROPE IN THE CLASSROOM
(2007-2013)
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – COMENIUS PARTNERSHIP
Web: ec.europa.eu/education/comenius/doc998_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – COMENIUS INDIVIDUAL MOBILITY
Web: ec.europa.eu/education/comenius/doc990_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – COMENIUS MULTILATERAL PROJECTS AND
NETWORK
Web: ec.europa.eu/education/comenius/doc1004_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – ERASMUS (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS FOR STUDENTS
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc1051_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS FOR STAFF
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc1059_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – ERASMUS INTENSIVE PROGRAMMES
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS MULTILATERAL PROJECTS
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc1071_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS NETWORKS
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc1073_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – ERASMUS PREPARATORY VISITS
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc918_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – ERASMUS ACCOMPANYING MEASURES
Web: ec.europa.eu/education/erasmus/doc916_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - EXTERNAL PROGRAMME AND POLICIES –
ERASMUS MUNDUS (2009-2013)
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - EXTERNAL PROGRAMME AND POLICIES –
TEMPUS
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - EXTERNAL PROGRAMME AND POLICIES – COOPERATION WITH INDUSTRIALISED COUNTRIES
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc74_en.htm
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME - EXTERNAL PROGRAMME AND POLICIES –
EXTERNAL CO-OPERATION IN EDUCATION AND TRAINING
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc1172_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRUNDTVIG
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRUNDTVIG ACTION – MOBILITY
Web: ec.europa.eu/education/grundtvig/doc872_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRUNDTVIG
PARTNERSHIP
Web: ec.europa.eu/education/grundtvig/doc878_en.htm

ACTION

–

LEARNING

LIFELONG LEARNING PROGRAMME - GRUNDTVIG ACTION – MULTILATERAL
PROJECTS
Web: ec.europa.eu/education/grundtvig/doc880_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – GRINDTVIG ACTION – MULTILATERAL
NETWORKS
Web: ec.europa.eu/education/grundtvig/doc882_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME - GRINDTVIG ACTION – ACCOMPANYING
MEASURES
Web: ec.europa.eu/education/grundtvig/doc884_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – LEONARDO DA VINCI
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – TRASVERSAL PROGRAMME
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc90_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – TRASVERSAL PROGRAMME – POLICY COOPERATION
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc92_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – TRASVERSAL PROGRAMME -LANGUAGES
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – TRASVERSAL PROGRAMME – INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm
LIFELONG LEARNING PROGRAMME – TRASVERSALM
DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS
Web: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc98_en.htm

PROGRAMME

–

LORENZO NATALI JOURNALISM PRIZE
Web: www.nataliprize2009.eu/content/en/
MANAGENERGY
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Web: www.managenergy.net
MANAGER’S TRAINING PROGRAMME (MTP4)
Web: www.tacis-mtp.org/
MARCO POLO II 2007-2013
Web: ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm
MED-PACT
Web: www.med-pact.eu
MEDIA 2007 (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm
MEDIA 2007 – MEDIA TRAINING
Web: ec.europa.eu/information_society/media/training/index_en.htm
MEDIA 2007 – DEVELOPING
Web: ec.europa.eu/information_society/media/producer/index_en.htm
MEDIA 2007 – DISTRIBUTION
Web: ec.europa.eu/information_society/media/distrib/index_en.htm
MEDIA 2007 – PROMOTING
Web: ec.europa.eu/information_society/media/promo/index_en.htm
MEDIA 2007 – SUPPORTING
Web: ec.europa.eu/information_society/media/festiv/index_en.htm
MEDSTAT II – Statistical cooperation (2006-2009)
Web: ec.europa.eu/eurostat/medstat
NUCLEAR SAFETY AND NON-PROLIFERATION
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/nuclear-safety/index_fr.htm
PERICLE PROGRAMME
Web: ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/pericles/index_en.html
PILOT PROJECTS FOR COOPERATION BETWEEN EUROPEAN INSTITUTES OF
TECHNOLOGY
Web: ec.europa.eu/education/programmes/calls/2607/index_en.html
PREVENT AND COMBAT VIOLENCE AGAINST CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND
WOMEN AND TO PROTECT VICTIMS AND GROUPS AT RISK
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
PREVENTION OF END FIGHT AGAINST CRIME (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm
PREVENTION, PREPAREDNESS, AND CONSEQUENCE MANAGEMENT OF TERRORISM
AND OTHER SECURITY RELATED RISKS
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Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/cips/funding_cips_en.htm
PRINCE 2003-2008
Web: ec.europa.eu/dgs/communication/index_fr.htm
PRINCE – ENLARGEMENT
Web:ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/index.cfm?page=410564&c=MultiBeneficiary%2520Action
PRIX DU PATRIMOINE CULTUREL DE L'UNION EUROPEENNE / CONCOURS EUROPA
NOSTRA
Web: www.europanostra.org/OS/lang_fr/0260_activities_awards_fr.html
PRIX EUROPA – TELEVISION, RADIO, EMERGING MEDIA
Web: www.prix-europa.de
PROGRESS (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
PROGRESS - EMPLOYMENT
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=81
PROGRESS – SOCIAL INCLUSION
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=437&langId=en
PROGRESS – SOCIAL PROTECTION
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=443&langId=en
PROGRESS – WORKING CONDITION
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=82
PROGRESS – NON DISCRIMINATION
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en
PROGRESS – GENDER EQUALITY
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418&langId=en
PROGRESS – SUPPORT FOR ORGANISATION 2007-2013
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=426&langId=en
PRO INNO EUROPE
Web: www.proinno-europe.eu
PROINVEST
Web: www.proinvest-eu.org
RAMMAL AWARD
Web: www.euroscience.org/rammal-award.html
REGIONS FOR ECONOMIC CHANGE
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Web:ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/regiostars_en.cfm?nmenu=
4
RESEARCH FUND FOR COAL & STEEL
Web: www.cordis.lu/coal-steel-rtd/home.html
RISK SHARING FINANCE FACILITY (RSFF)
Web: www.eib.org/products/loans/special/rsff/
SAFER INTERNET PROGRAMME : EMPOWERING AND PROTECTING CHILDREN
ONLINE
Web: ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
SAKHAROV PRIZE FOR FREEDOM OF THOUGHT
Web:www.europarl.eu.int/news/archive/freetext_page_archive/20050818FTX002741301/default_en.htm
SIGMA PROGRAMME – SUPPORT FOR IMPROVEMENT OF GOVERNANCE AND
MANAGEMENT
Web: www.sigmaweb.org
SOCIAL DIALOGUE
Web: ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
SOLIDARITY FUND FOR YOUTH MOBILITY (2008-2009)
Web:
www.eyf.coe.int/fsmj/portal/mediatype/html/language/en/user/anon/page/FSMJ_presentation;jsessionid=7B300D855287C3F7E1857B
C1460FB090
SOVVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FONDAZIONI POLITICHE A LIVELLO
EUROPEO PER L’ANNO 2010
Web:http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=43&pageRank=3&lang
uage=IT
SOVVENZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO
PER L’ANNO 2010
Web:http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=43&pageRank=1&lang
uage=IT
SPRING DAY FOR EUROPE 2009
Web: www.springday2009.net/ww/en/pub/spring2009/homepage.htm
STOCKHOLM CHALLENGE AWARDS 2008
Web: www.challenge.stockholm.se
STRUCTURAL FUNDS: 2007-2013: Preparing the new generation of Structural Funds
programmes
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/index_en.htm
SUPPORT TO AFGHANISTAN
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Web: ec.europa.eu/external_relations/afghanistan/index_en.htm
SWITCH ASIA PROGRAMME
Web: www.switch-asia.eu/
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Unit)
Web: taiex.ec.europa.eu
TEMPUS: MODERNISATION OF HIGHER EDUCATION IN COUNTRIES SURROUNDING
THE EU
Web: ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm
THE SIXTH ENVIRONMENT ACTION PROGRAMME OF THE EUROPEAN COMMUNITY
2002-2012
Web: ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
THE EU AND MIDDLE EAST PEACE PROCESS
Web: ec.europa.eu/external_relations/mepp/index_en.htm
THE EUROPE PRIZE
Web: assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Committee/ENA/EuropaPrize/prizeindex.htm
THE EUROPEAN REGION OF THE YEAR
Web: www.tery.org/
THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm
THE EXTERNAL BORDERS FUND (2007-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/borders/funding_borders_en.htm
THE RETURN FUND (2008-2013)
Web: ec.europa.eu/justice_home/funding/return/wai/funding_return_en.htm
TRACECA
Web: www.traceca-org.org/default.php
TRAINEESHIP IN EU INSTITUTION
Web: europa.eu/geninfo/info/guide/index_en.htm#trainee
TRAINEESHIPS
Web: europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_en.html
TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK EXECUTIVE AGENCY
Web:tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2
009.htm
TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Web: ec.europa.eu/ten/transport/index_en.htm
TURKISH CYPRIOT COMMUNITY ISSUES
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Web: ec.europa.eu/enlargement/turkish_cypriot_community/index_en.htm
UNESCO - CULTURE PRIZES (2008-2009)
Web:
portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=34992&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO – COMMUNICATION & INFORMATION
Web:
portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=1657&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO PRIZES IN SOCIAL AND HUMAN SCIENCES
Web:
portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID=2014&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO PRIZES RELATED EDUCATION
Web: www.unesco.org/education/en/prizes_de
URB-AL III
Web: ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/urbal/detail_en.htm
URBACT 2 (2007-2013) – EUROPEAN PROGRAMME FOR URBAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Web: urbact.eu/
US/EBRD SME FINANCE FACILITY
Web: www.ebrd.com/country/sector/fi/small/products/usebrd.htm
YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT (2009)
Web: www.youngreporters.org/

YOUTH IN ACTION PROGRAMME (2007 – 2013)
Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc74_en.htm

YOUTH IN ACTION PROGRAMME – ACTION 1 – YOUTH FOR EUROPE
Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc78_en.htm
YOUTH IN ACTION PROGRAMME – ACTION 2 – EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE
Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm
YOUTH IN ACTION PROGRAMME – ACTION 3 – YOUTH IN THE WORLD
Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc86_en.htm
YOUTH IN ACTION – ACTION 4 – YOUTH SUPPORT SISTEMS
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Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc90_en.htm
YOUTH IN ACTION – ACTION 5 – SUPPORT FOR EUROPEAN CO-OPERATION IN THE
YOUTH FIELD
Web: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc94_en.htm

1.1.3 L’Europa in Italia
In Italia sono presenti istituzioni e altre strutture comunitarie sin dalla fondazione della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio (CECA).
Rappresentanza della Commissione europea in Italia – Roma
Via IV Novembre, 149
00187 Roma
Tel.: 06 699991
Fax: 06 6791658 – 6793652
http://ec.europa.eu/italia
La Rappresentanza della Commissione europea nei paesi membri dell'Unione assicurano un
rapporto costante fra l'Esecutivo europeo, le istituzioni pubbliche nazionali e locali e il grande
pubblico. Esse garantiscono l'informazione e la comunicazione verso i cittadini europei attraverso
newsletter periodiche, la pubblicazione semestrale di "Dossier Europa"e la realizzazione di prodotti
su temi specifici, oltre alla diffusione in italiano di comunicati stampa e dei documenti principali
della Commissione.
La Rappresentanza informa inoltre i giornalisti sulle decisioni e gli orientamenti della
Commissione; promuove campagne d'informazione nel quadro di un Memorandum di Intesa
sottoscritto con il Governo italiano e i poteri locali e regionali; coordinano le reti di informazione
sull'Unione europea, in particolare la rete "Europe Direct" (ex Info-Point Europe e Carrefours
d'informazione e animazione rurale), i CDE (Centri di Documentazione europea) e la rete di
conferenzieri "Team Europe", collabora con il mondo della scuola e con le autorità pubbliche
competenti per sviluppare azioni di formazione, concorsi, iniziative di dibattito, volte a sviluppare
la conoscenza dell'Europa e il sentimento della cittadinanza europea; mettono a disposizione del
cittadino informazioni e consulenza specializzata nel settore giuridico (Eurojus) o nei concorsi, nei
bandi di gara e nei tirocini. Partecipano ad attività; di formazione sulle politiche dell'Unione.
Un flusso regolare di informazioni sulle tendenze politiche, economiche, sociali e culturali nei paesi
membri dell'Unione viene anche inviato dalle Rappresentanze a Bruxelles affinché la Commissione
ne tenga conto nell'esercizio dei suoi poteri.
All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, vi sono le seguenti sezioni di approfondimento:
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Attualità: Primo piano – Archivio notizie – Oggi in Europa - Rassegna stampa – Eventi –
Photogallery
Le nostre attività: Presentazione – Messaggio di benvenuto – Organigramma – stampa – DG
Comunicazione – Affari generali
Reti di informazione: Presentazione – Centro di orientamento per i cittadini – Rete Europe
Direct – Centri di documentazione europea – Team Europe – Altre reti di informazione – Tutte
le reti di informazione regione per regione
Conoscere l'UE: ABC dell'UE - Istituzioni, organismi e agenzie - Legislazione Documenti e
pubblicazioni - Link utili per i cittadini – Guide - Domande frequenti
L'UE e l'Italia: L'Italia nelle istituzioni UE - Storia dell'Italia in Europa – Istituzioni, organismi
e agenzie UE in Italia - Legislazione UE in Italia
Possibilità di finanziamenti UE: Appalti – Sovvenzioni – Archivio – Ricerca bandi UE –
Ricerca programmi UE – Politica di coesione
Formazione e carriera: Lavorare nelle Istituzioni - Studiare l'integrazione europea
Energia e cambiamenti climatici
Bilancio dell’UE
Crescita e occupazione
Giustizia, sicurezza e libertà
Politica di coesione
UE nel mondo

Rappresentanza in Italia della Commissione europea sede di Milano
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 59
20123 Milano
Tel.: 02 467 51 41
Fax: 02 481 85 43
http://ec.europa.eu/italia

Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo per l'Italia
Via IV Novembre, 149
00187 Roma
Tel.: 06 699501
Fax: 06 69950200
http://www.europarl.it/

L'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo è uno degli Uffici di rappresentanza che il Parlamento europeo ha istituito in tutte le capitali degli Stati membri
dell'Unione europea, allo scopo di rendere più facili e diretti i contatti tra i cittadini europei e l'Assemblea da loro eletta.
Con una sede a Roma, dove ospita gli uffici dei gruppi politici europei, e una Milano l'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo si impegna a realizzare una
vera Europa dei popoli, facilitando i contatti tra i cittadini e l'Assemblea europea.

Pur non essendo un'ambasciata, l’Ufficio rappresenta il Parlamento europeo presso le Istituzioni nazionali, con le quali collabora per la realizzazione di
iniziative di interesse comune, in particolar modo rivolte ai giovani.
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L’ufficio svolge attività di informazione rivolta ai cittadini, le associazioni di categoria, i rappresentanti della società civile sulle attività, ruolo, funzionamento e
decisioni del Parlamento europeo.

In qualità di Ufficio di rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, l'Ufficio ha il compito di comunicare le posizioni adottate dal Parlamento europeo sulle
politiche europee e sulle questioni internazionali. Informa le autorità di Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo in merito al dibattito politico italiano ed ha un
contatto costante con le varie DG.

All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, si possono trovare le sezioni di approfondimento:













News
Il Parlamento europeo
I vostri eurodeputati
Questo mese al Parlamento europeo: Approfondimenti
Elezioni europee in Italia: La campagna istituzionale del Parlamento europeo – La campagna
istituzionale congiunta – Presentazione delle candidature
Il nostro ufficio: Organigramma – Cosa facciamo – Ufficio a Milano
Le nostre attività: La nostra agenda – Ci segnalano – Forum dei cittadini – Altre manifestazioni
– 9 maggio festa dell’Europa – Progetti promossi dal Parlamento europeo
Parlamento: audio e video: Europarltv – Cosa decide il Parlamento europeo – L’Europa
risponde. Il tuo deputato europeo – Europarliament news – L’Europa che vorrei
Cittadinanza europea: I simboli dell’Unione europea – Carta dei diritti – Diritto di petizione –
La posta del cittadino – Accesso ai documenti – Mediatore – Europa Direct – Eurobarometro
Il Futuro dell’Europa: Il Trattato di Lisbona – Presidenza di turno UE – 50 Anni del Trattato di
Roma – Costituzione europea – Conferenza intergovernativa
Per i bambini
Tirocini/Concorsi

Parlamento europeo - Ufficio di Milano

Corso Magenta, 59
20123 Milano
Tel.: 02 481-8645
Fax.: 02 481-4619

Banca europea per gli investimenti - Dipartimento Italia
Via Sardegna, 38
00187 Roma
Tel.: 06 47191
Fax: 06 42873438
http://www.eib.org/
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Istituita nel 1958 dal trattato di Roma, la Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto di
credito a lungo termine dell'Unione europea. Concede prestiti al settore pubblico e privato per
finanziare progetti d’interesse europeo, specie nei seguenti campi: coesione e convergenza delle
regioni dell’UE; sostegno alle piccole e medie imprese; ambiente; ricerca, sviluppo e innovazione;
trasporti ed energia.
Il compito della BEI è quello di prestare denaro per progetti di interesse europeo, oltre a finanziare investimenti a favore delle piccole imprese nell’UE e dello
sviluppo economico nei paesi candidati e nei paesi in via di sviluppo.
La politica di tale istituzione è stabilita in stretta coordinazione con gli Stati membri e le altre istituzioni dell’UE.
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è presente in Italia dal 1958. A Roma ha sede il più grande ufficio della BEI, oltre quello di Lussemburgo, dove si
concentra il quartier generale.

All’interno del sito, disponibile in lingua Inglese, Tedesca, Francese, si trovano le seguenti sezioni
di approfondimento:






About: Mission - EIB Group – Strategy – Structure – Corporate Responsibility – Partners –
Jobs – Key Figures - Key Figures – FAQ - Contact
Products: Loans – Guarantees - Technical Assistance – Guarantees – FAQ Activities
Projects: Regions - Topics - Project Cycle - Projects to be Financed - Projects Financed Operations evaluation – FAQ projects
Investor relations: Overview – Financial reports – Credit Rating – Debt product – Security
prospectuses – Retail investors FAQ – SRI – Statistics & publications - Contact
InfoCentre: News – Events – All Press Releases – Publications – EFS – EPE – EIB Forum
Barcelona - FAQ – Contact - Links

Antenna culturale europea

Sportello informativo italiano per il programma Cultura 2000
Piazza Castello, 9
10123 Torino
Tel.: 011 547208
Fax: 011 548252

http://www.antennaculturale.it/
L’Antenna Culturale Europea è il Punto di Contatto Cultura Italiano (Cultural Contact Point) per il Programma Cultura dell’Unione europea.
Lo scopo dell’Antenna è fornire informazioni sul Programma Cultura, in particolare per quello che riguarda il settore delle arti visive, dello spettacolo, del
patrimonio culturale e della letteratura. Incoraggia inoltre gli operatori culturali, pubblici e privati, a partecipare ai bandi europei in campo culturale e di dare
sostegno alle iniziative di carattere europeo, garantendo consulenza e assistenza tecnica per la presentazione di progetti e le modalità di accesso ai fondi
stanziati dalla Commissione.

All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, si trovano le seguenti sezioni di approfondimento:






Programma Cultura: Struttura programma – Chi può partecipare – Base legale – Glossario
Notizie ed Eventi
Bandi e Formulari
Europa per la Cultura
CCP Europei
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Progetti finanziati

MEDIA Desk Italia
http://www.media-italia.eu/

c/o Roma Lazio Film Commission
Via Caio Mario, 7
00192 Roma
Tel +39 06 3244308 - 06 32647728
Fax +39 06 97990817

info@mediadeskitalia.eu

Il Programma MEDIA 2007 è il principale programma di sostegno comunitario all'industria audiovisiva europea e costituisce un valido supporto per chi opera
nel settore delle opere multimediali.
Il Programma MEDIA ha lo scopo di preservare e valorizzare la diversità culturale europea e il suo patrimonio cinematografico ed audiovisivo, garantendo
l'accesso ai cittadini europei e favorendo il dialogo interculturale; dare impulso alla circolazione delle opere audiovisive europee all'interno e al di fuori
dell'Unione Europea; rafforzare infine la competitività del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato aperto e concorrenziale.
Possono essere individuate cinque aree di intervento del Programma:

Formazione: è volta a migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive, per questo
sostiene le scuole di cinema e la mobilità dei professionisti europei della formazione.
Sviluppo: sostiene la prima fase dei progetti destinati al mercato, anche
presentati da società indipendenti e PMI.

internazionale,

Distribuzione: promuove la circolazione delle opere audiovisive europee nei diversi Paesi che
aderiscono al Programma.
Promozione, che si articola in Accesso ai mercati e network di festival, Festival audiovisivi,
Festival cinematografici nei Paesi non Membri del Programma MEDIA
Progetti pilota: sostiene i consorzi nei settori influenzati dalle nuove tecnologie, la formazione a
distanza e l'innovazione pedagogica mediante tecnologie on-line.
All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, si trovano le seguenti sezioni di approfondimento:
Presentazione
Formazione
Sviluppo
Distribuzione
Promozione
i2i Audiovisual
Progetti pilota
Esercizio
Media international
Altre iniziative
Agenzia esecutiva
MEDIA film database
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MEDIA NEWS
Download LOGO
Bandi e scadenze
Risultati bandi
Politica audiovisiva EU
MEDIA Desks ed Antenne
Links

MEDIA Antenna Torino

Desk di informazione, consulenza, divulgazione e promozione del Programma MEDIA
c/o Associazione F.E.R.T.
Via Cagliari 42 - 10153 Torino
Tel +39 011 539853 / 2463
Fax +39 011 531490
P.I. 06875410018
e-mail: info@antennamediatorino.eu

http://www.antennamedia.to.it

Insieme a MEDIA Desk, l’Antenna MEDIA Torino è l'ufficio di rappresentanza in Italia del Programma MEDIA dell'UE. MEDIA ha attivato in tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea una rete permanente di sportelli informativi Desk e Antenne per promuovere il Programma MEDIA e offrire informazioni e
consulenza gratuite ai professionisti del cinema, della tv e dei new media.

Antenna MEDIA Torino fornisce ogni informazione relativamente a: emissione e scadenze dei
bandi, modalità di partecipazione, compilazione della modulistica; opportunità di partecipazione ai
più importanti mercati europei dell'audiovisivo; scuole di formazione a livello europeo. I Desk e le
Antenne inoltre contribuiscono a garantire la trasparenza di MEDIA e a pubblicare i risultati ottenuti
europeo.
All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, si trovano le seguenti sezioni di approfondimento:
 Distribuzione
 Sostegni per i produttori
 Promozione
 Festival
 Training
 Nuove tecnologie
 Esercizio
 RISULTATI
 FESTIVAL & MERCATI
 CORSI DI FORMAZIONE
 INIZIATIVE ANTENNA
 PROGRAMMA MEDIA
 RISORSE
 DESK E ANTENNE
 LINK
 CONTATTI
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Agenzia Nazionale LLP Italia
Programmi settoriali Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio
Sede legale:
Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze

Sedi operative (indirizzi da utilizzare per l'invio della corrispondenza):
Agenzia LLP
Via Magliabechi 1 - 50122 FIRENZE
agenziallp@indire.it

Ufficio Erasmus
Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 ROMA
erasmus@indire.it

Programma settoriale Leonardo da Vinci
Agenzia Nazionale LLP Italia
Programma settoriale Leonardo da Vinci
c/o ISFOL
Via G. B. Morgagni, 30/e - 00161 Roma
leoprojet@isfol.it

http://www.programmallp.it/
L’Agenzia nazionale LLP gestisce e coordina il Programma d'azione comunitaria nel campo
dell'apprendimento permanente, o Lifelong Learning Programme (LLP)
All’interno del sito, disponibile in lingua Italiana, si trovano le seguenti sezioni di approfondimento:











Cos’è LLP
LLP in Italia
Contatti
Link
COMENIUS
ERASMUS
LEONARDO
GRUNDTVIG
PROGRAMMA TRASVERSALE
JEAN MONNET
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2. Le reti dell’UE
2.1

La rete Europe Direct in Italia e in Europa

EUROPE DIRECT
http://ec.europa.eu/europedirect/index_it.htm
Istituita dalla Commissione europea, la rete Europe Direct si propone di aiutare i cittadini a reperire
informazioni su qualsiasi argomento attinente l'UE, in particolare sui propri diritti e le procedure per
avvalersene. Questo servizio è in grado di fornire risposte immediate a domande generali su
questioni relative all’UE o riferimenti per consultare altre fonti di informazioni, oppure di
indirizzare il cittadino verso la migliore e più vicina fonte di informazione e consulenza laddove
siano richieste competenze specifiche, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.
CDE (CENTRI DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA)
http://www.cdeita.it/
I CDE sono una rete di oltre 600 centri, di cui 46 in Italia, distribuiti in tutti gli Stati membri e nei
Paesi terzi, che mettono a disposizione del cittadino e del mondo accademico la documentazione
cartacea ed elettronica prodotta dalle istituzioni comunitarie al fine di rendere note le politiche
dell’Unione Europea.
I CDE si propongono di diventare un punto chiave essenziale d’informazione sulle istituzioni e le
politiche dell’Unione nelle università.
ABRUZZO
Rete Europe Direct
Europe Direct Chieti
Provincia di Chieti
Via Arcivescovado, 42
66100 Chieti
Tel.: 0871 32931
Fax: 0871 321729
E-mail: europedirect@provincia.chieti.it
http://www.provincia.chieti.it/iframe.php?file=iFrame/europedirect/index.php&tp=3
Europe Direct - Carrefour Abruzzo
c/o ARSSA (Agenzia Regionale Servizi Sviluppo Agricolo)
Piazza Torlonia, 91
67051 Avezzano (AQ)
Tel.: 0863 502317
Fax: 0863 502415
E-mail: europedirect.avezzano@arssa-mail.it
http://www.europedirectabruzzo.it/
Europe Direct Teramo
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Comune di Teramo
Piazza Orsini 1
64100 Teramo
Tel.: +39 0861 32 42 16
Fax: +39 0861 24 65 65
http://www.comune.teramo.it/

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi "G. D'Annunzio"
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Facoltà di Economia
Viale Pindaro, 42
65127 Pescara
Tel.: 085 4537549
Fax: 085 692480
E-mail: cdepe@ibmpe.unich.it
http://www.unich.it/cde/cde.html
Università degli studi di Teramo
Colleparco - 64100 Teramo
Tel.: 0861 266626
Fax: 0861 266619
E-mail: pserpietri@unite.it - mcgiannini@unite.it
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php
BASILICATA
Rete Europe Direct
Europe Direct - Synergy Net
Euro-Net
Vicolo Luigi Lavista, 3
85100 Potenza
Tel./Fax: 0971 23300 - 0971 21593
E-mail: euro-net@memex.it
http://www.synergy-net.info/default.cfm?obj=101

CALABRIA
Rete Europe Direct
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Europe Direct Catanzaro
Provincia di Catanzaro
Piazza Rossi, 1
88100 Catanzaro
Tel.: 0961 84333 Fax: 0961 747401
E-mail: d.primerano@provincia.catanzaro.it, europedirect@provincia.catanzaro.it
http://www.provincia.catanzaro.it/modules/icontent/index.php?page=277
Europe Direct Cosenza
Amministrazione Comunale di Cosenza
Via San Martino
87100 Cosenza
Tel.: 0984 74229
Fax: 0984 794798
E-mail: ipe@comune.cosenza.it
http://www.comune.cosenza.it/municipalit%C3%A0/Pagine/EuropeDirect.aspx
Europe Direct - Calabria&Europa
Associazione Eurokom
Piazza Cinque Martiri, Palazzo Amaduri
89042 Gioiosa Jonica (RC)
Tel.: Fax: 0964 342022
Fax: 0964 342022 / 0964 412400
E-mail: associazioneeurokom@tiscali.it
http://www.eurokomonline.it/
Europe Direct Reggio Calabria
Comune di Reggio Calabria
Via Vicenza, 2 Pal. Ex OMNI
Reggio Calabria
Tel.: +39 0965312728
Fax: +39 0965324204
E-mail: f.barreca@comune.reggio-calabria.it
http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html

Centri di documentazione europea (CDE)
Università della Calabria
Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali "E. Tarantelli"
Viale Pindaro, 42
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Tel.: 0984 496349
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Fax: 0984 496366
E-mail: cde-unical@biblioteche.unical.it
http://www.biblioteche.unical.it/sba/cde.htm
Istituto Superiore di Studi Politici (ISESP)
Via Torrione, 101/f Casella postale 297
89125 Reggio Calabria
Tel. e fax: 0965 331479
E-mail: isesp@aruba.it
Sito Internet: http://www.4righe.it/index.php?b=727
CAMPANIA
Rete Europe Direct

Europe Direct Napoli
Comune di Napoli
Via Partenope, 36
80121 Napoli
tel.: +39 081 2457456
fax: +39 081 2405326
E-mail: europedirect_napoli@cittadellascienza.it
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6439
Responsabile del Centro: Maria Luisa Vacca
Contatti per il Centro: Rosa Giordano

Europe Direct - Caserta

Provincia di Caserta
Corso Trieste, 139
81100 Caserta
Tel.e Fax: 0823 351170
E-mail: europedirect@provincia.caserta.it
http://www.ufficioeuropacaserta.it/
Responsabile: Ginevra Del Vecchio
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Europe Direct Salerno
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania - S.C.p.A.

Via di Porta Catena, 52
84121 Salerno
Tel.: +39 089256611
Fax: +39 089225397
E-mail: msantoriello@pstsa.it
http://www.pstsa.it/NuovoSito/default.htm
Responsabile del Centro: Mirella Santoriello

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi del Sannio
Facoltà di Economia
Piazza Arechi, 2
82100 Benevento
Tel. e fax: 0824 305255
E-mail: cde@unisannio.it
Documentalista responsabile: Rosanna Meoli
Responsabile accademico: Loredana Tullio

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Via Appia, 2/A
81100 Caserta
Tel.: 0823 357642/43
Fax: 0823 357682
E-mail: ce_cde@sspa.rupa.it
Documentalista responsabile: Marinella Barbato
Responsabile coordinamento: Giuliana Costantini
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)
Palazzo Marigliano
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
Tel.: 081 5529657
Fax: 081 5529757
E-mail: info@sioi-campania.org
http://www.sioi-campania.org/
Documentalista responsabile: Ida De Maria
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Università degli studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Economia e politica agraria
Via Università, 96
80055 Portici (NA)
Tel.: 081 2539072/66
Fax: 081 7755143
E-mail: iannuzzi@cds.unina.it
http://www.depa.unina.it/depa/documentazione.htm
Documentalista responsabile: Antonella Iannuzzi

Università di studi di Salerno
Centro di servizio di ateneo per le biblioteche
Via Ponte Don Melillo - Campus Universitario
84084 Ville Fisciano (Salerno)
Tel.: 089 966460
Fax: 089 966475
E-mail: andria@unisa.it; landi@unisa.it; aciaburri@unisa.it
Direttore Centro Servizio di Ateneo per le Biblioteche: Marcello Andria
Documentalista responsabile: Angela Landi
Documentalista: Emilio Ciaburri

EMILIA ROMAGNA
Rete Europe Direct

Europe Direct Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 36

40127 Bologna
Tel.: 051 52 75 122
Fax: 051 52 75 123
E-mail: sfenati@regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/antennaed/
Responsabile: Stefania Fenati

Europe Direct Forlì
Università di Bologna
Polo Scientifico-Didattico di Forlì
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Corso Diaz, 45 47100 Forlì
Tel.: 0543 374806
Fax: 0543 374808
E-mail: info@puntoeuropa.eu
www.puntoeuropa.eu
Responsabile: Fabio Casini

Europe Direct -Info-Point Europa di Modena
Comune di Modena
Piazza Grande, 17
41100 Modena
Tel.: 059 20 32 697 - 2032602
Fax: 059 2032612
E-mail: ipeuropa@comune.modena.it; ipe@comune.modena.it
http://ipeuropa.comune.modena.it
Responsabile: Enrico Guerzoni

Europe Direct - Carrefour Europeo Romagna
Via Manlio Monti, 32
48100 Ravenna
Tel.: 0544 450388
Fax: 0544 451788
E-mail: info@carrefour-romagna.eu
http://www.carrefour-romagna.it/
Responsabile: Maurizio Cortesi

Europe Direct Punto Europa Rimini
Comune di Rimini
Piazza Cavour, 29
47900 Rimini
Tel.: +39 0541704761
Fax : +39 0541704157
E-mail: puntoeuropa@comune.rimini.it
http://puntoeuropa.comune.rimini.it/
Responsasabile del Centro: Milena Cecchini

Centri di documentazione europea (CDE)
Alma Mater Studiorum - Università degli studi di Bologna
Dipartimento di Scienze Giuridiche "A. Cicu"
Via Zamboni, 27/29
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40126 Bologna
Tel.: 051 2099627
Fax: 051 2099624
E-mail: cde@mail.cib.unibo.it
http://www.giuridico.unibo.it/cde/
Documentalista responsabile: Leonarda Martino
Collaboratore: Massimo Caravita
Responsabile accademico: Lucia Serena Rossi

Università degli Studi di Ferrara
Centro di documentazione e studi sulle Comunità europee
Corso Ercole I d'Este, 44
44100 Ferrara
Tel.: 0532 291960
Fax: 0532 202102
E-mail: cde@economia.unife.it
http://cde.economia.unife.it/
Documentalista responsabile: Sophia Salmaso
Responsabile accademico: Alessandro Bernardi

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee
Via Università, 4
41100 Modena
Tel.: 059 2056633
Fax: 059 230443
E-mail: cde@unimo.it
http://www.bugiuridica.unimore.it/on-line/Home.html
Documentalista responsabile: Ivana Palandri
Corresponsabile accademico: Marco Gestri
Fondazione Collegio Europeo di Parma
Borgo Tanzi 38/B
43100 Parma
Tel.: 0521 207525
Fax: 0521 384653
E-mail: c.azzari@colleuparma.org; a.piscopo@colleuparma.org
http://www.collegioeuropeo.it/
Responsabile Accad.: Prof. Cesare Azzali
Coordinamento e documentalista responsabile: Ambra Piscopo

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Rete Europe Direct

Europe Direct Pordenone
Provincia di Pordenone
Largo San Giorgio, 12
33170 Pordenone
Tel.: +39 0434231248/247/200
Fax : +39 0434231219
E-mail: politiche.europee@provincia.pordenone.it
http://www.politicheuropee.provincia.pn.it/
Responsabile del Centro: Rubino Ines

Europe Direct Trieste
Comune di Trieste
Via della Procureria, 2/A
34121 Trieste
Tel.: 040 6754141
Fax: 040 6754142
E-mail: europedirect@comune.trieste.it
http://www.retecivica.trieste.it/eud/default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=8&tipo=blocchi_home&pagina=Responsabile: Andrea Brunetti

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Trieste
Dipartimento di Scienze giuridiche - Sez. di diritto internazionale e dell'Unione Europea
Piazzale Europa, 1
34170 Trieste
Tel.: 040 5583062
Fax: 040 5583067
E-mail: riccio@univ.trieste.it
http://www2.units.it/~cdets/
Documentalista responsabile: Lorenza Riccio

LAZIO
Rete Europe Direct

Europe Direct Frosinone
Piazza Gramsci, 13
03100 Frosinone
Tel.: 0775 219461/468
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Fax: 0775 210902
E-mail: info@europedirectfrosinone.it
http://www.europedirectfrosinone.it/
Responsabile: Valeria Cristini
Europe Direct Università degli Studi Roma Tre
Via G. Chiabrera, 199
00145 Roma
Tel.: 06 57335427
Fax: 06 57335271
E-mail:europedirectroma@uniroma3.it
http://www.europedirectroma.altervista.org/
Responsabile: Luigi Moccia

Centri di documentazione europea (CDE)
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI)
Biblioteca Palazzetto Venezia
Piazza San Marco, 51
00186 Roma
Tel.: 06 6920781
Fax: 06 6789102
E-mail: sioi@sioi.org
http://www.sioi.org/
Documentalista responsabile: Sara Cavelli
Collaboratore: Renato Genovese
Centro di Documentazione Europea Altiero Spinelli
Università degli studi La Sapienza
Biblioteca E. Barone - Facoltà di Economia
Via Castro Laurenziano, 9
00161 Roma
Tel.: 06 49766783/511
Fax: 06 491458
http://w3.uniroma1.it/cde/index.htm
Documentalista responsabile: Franco Botta
Documentalista: Angelo Ariemma
Direttore del Centro: Nadia Ruffini

Biblioteca Scuola superiore della pubblica amministrazione
Via dei Robilant, 11
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00194 Roma
Tel.: 06 33565216/300
Fax: 06 33565218
E-mail: libri@sspa.iunet.it; bibliotecaroma@sspa.rupa.it; unioneeuropea@sspa.rupa.it; libri2@sspa.rupa.it
Responsabile coordinamento: Giuliana Costantini
Consiglio nazionale delle ricerche
Biblioteca centrale "G. Marconi"
Piazzele A. Moro, 7
00185 Roma
Tel.: 06 49933486
Fax: 06 49933858
http://www.bice.rm.cnr.it/bibue21_1.htm
Documentalista responsabile: Maria Adelaide Ranchino

LIGURIA
Rete Europe Direct

Antenna Europe Direct Genova
Comune di Genova
Piazza Matteotti, 24 R
16123 Genova
Tel.: 010 5574839 - Numero Verde 800085324
Fax: 010 5573963
E-mail: antenna-europe-direct@comune.genova.it
Responsabile: Raffaele Gazzari

Antenna Europe Direct della Spezia
c/o Centro per l'Impiego
Via XXIV Maggio, 22
19124 La Spezia
Tel.: 0187 779322
Fax: 0187 779342
E-mail: europe.direct@provincia.sp.it
http://www.lavoro.laspezia.it/europedirect_index.html
Responsabile: Ulderico Fusani

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Genova
c/o Centro Servizi Bibliotecari di Economia - Facoltà di Economia
Via Vivaldi, 5
16126 Genova
Tel.: 010 2095214/217
Fax: 010 2095295
E-mail: cde-ge@economia.unige.it
http://www.economia.unige.it/07/cde.html
Documentalista responsabile: Marina Faggiani
Responsabile accademico: Giovanni D'Alauro

LOMBARDIA
Rete Europe Direct
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Europe Direct - Carrefour Lombardia
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via De Amicis - Loc. Tornavento
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel.: 0331 662938/9
Fax: 0331 662946
E-mail: posta@carrefourlombardia.it
http://www.parcoticino.it/index.php
Responsabile: Paola Ravelli

Lombardia Regione d'Europa - Antenna Europe Direct della Regione Lombardia
Regione Lombardia
Via Fabio Filzi, 22
20124 Milano
Tel.: 02 67656959/60/61
Fax: 02 67655503
E-mail: europedirect@regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?divcnt=pagename=PortaleLombardia/Page/PL_europe&PRLso=off
Responsabile: Mariateresa Castiglione

Centri di documentazione europea (CDE)

Accademia della Guardia di Finanza
Biblioteca
Via dello Statuto, 21
24128 Bergamo
Tel.: 035 4043266

Fax: 035 4043215
Documentalista responsabile: Giovanni Mangano
Direttore: Andrea Mancini

Università commerciale Luigi Bocconi
Biblioteca

Via Gobbi, 5
20136 Milano
Tel.: 02 58365147
Fax: 02 5836 5100
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home
Documentalista responsabile: Tiziana Dassi
Responsabile accademico: Carlo Secchi

Università degli studi di Milano
Facoltà di Scienze politiche
Via Conservatorio, 7
20122 Milano
Tel.: 02 50321140/26
E-mail: cde@unimi.it
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http://users.unimi.it/bibliosp/CDE/
Documentalista responsabile: Lidia Diella

Ricerche documentarie e servizio consultazione: Rosamaria Rotolo
Responsabile accademico: Michele Tamburini

Università degli studi di Pavia
Centro studi sull'Unione Europea
Piazza del Lino, 2
27100 Pavia
Tel.: 0382 984783/59
Fax: 0382 984759
E-mail: cde@ipv.it
http://www.unipv.it/cdepv/
Documentalista responsabile: Andrea Zatti
Responsabile accademico: Alberto Majocchi

MARCHE
Rete Europe Direct

Europe Direct - Carrefour Marche
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Piazza della Repubblica, 3
61029 Urbino (PU)
Tel.: 0722 303577/78
Fax: 0722 303576
E-mail: europedirectmarche@uniurb.it
http://www.europedirectmarche.it/
Responsabile: Marcello Pierini

Europe Direct Pesaro
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino
Via Mazzolari, 8/10
61100 Pesaro (PU)
Tel.: 0721 371055
Fax: 0721 359 526
E-mail: europedirect@provincia.ps.it
http://www.europedirect.provincia.pu.it/
Responsabile: Lucilla D'Orazio

Centri di documentazione europea (CDE)
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Università degli studi di Macerata
Istituto di Diritto internazionale
Piaggia dell'Università, 2
62100 Macerata
Tel.: 0733 258488 / 2582509
Fax: 0733 261356 / 2582686
E-mail: dirint@unimc.it
http://web.unimc.it/internazionale/cde.htm
Documentalista responsabile: Patrizia Sabbatini
Responsabile accademico: Roberto Baratta
Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"
Facoltà di Economia
Biblioteca di Economia - Sociologia - CDE (Palazzo Battiferri)
Via Saffi, 42
61029 Urbino
Tel.: 0722 305577/75
Fax: 0722 305572
E-mail: gianchi@uniurb.it
Documentalista responsabile: Giancarla Marzoli
Responsabile accademico: Giancarlo Polidori

MOLISE
Rete Europe Direct

Europe Direct Provincia di Campobasso
Via Roma, 47
86100 Campobasso
Tel.: 0974 401260/501
Fax: 0974 401227
E-mail: rita.pistilli@provincia.campobasso.it
http://www.provincia.campobasso.it/europedirect/
Responsabile: Rita Pistilli

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi del Molise
Biblioteca di Ateneo
Viale Manzoni, snc
86100 Campobasso
Tel.: 0874 404531
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E-mail: cde@unimol.it
http://serviziweb.unimol.it/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2820
Responsabile amministrativo: Angela Di Nocera
Documentalista responsabile: Rosanna Cifolelli
Responsabile accademico: Luigi Scudiero

PIEMONTE
Rete Europe Direct

Europe Direct Alessandria
Provincia di Alessandria
Piazza della Libertà, 17
15100 Alessandria
tel.: +39 0131304658
fax :+39 0131303119
E-mail:europe.direct@provincia.alessandria.it

http://biferno.provincia.alessandria.it/userIta/istituzione/AT/showWebSite.bfr?rec_id=79&m=2&nS=20

Direct Torino
Provincia di Torino
Via Carlo Alberto, 14/A
10123 Torino
Tel.: 011 8615430 - 865 433 - 86 12 742
Fax: 011 5613283
E-mail: infoeuropa@provincia.torino.it; francesca.roagna@provincia.torino.it
http://www.provincia.torino.it/europa/europedirect/
Responsabile: Franco Tecchiati

Centri di documentazione europea (CDE)

Biblioteca di Città Studi, Biella
Corso Pella, 2/b
13900 BIELLA
Documentalista: Simona Levis
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Tel.: +39 015 855 11 07
Fax: +39 015 855 11 96
E-mail: cde.biella@cittastudi.org
http://www.cittastudi.org/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3364

Istituto Universitario di Studi Europei
Via Maria Vittoria, 26
10123 Torino
Tel.: 011 8394660
Fax: 011 8394664
E-mail: iuse@iuse.it
http://iuse.it/
Documentalista responsabile: Barbara Bonino
Responsabile accademico: Lionello Jona Celesia

PUGLIA
Rete Europe Direct

L'Unione Europea entra nel Salento
Provincia di Lecce - Servizio Politiche del Lavoro - Formazione Professionale
Via Salomi
73100 Lecce
Tel.: 0832 683781
Fax: 0832 683683
E-mail: antennaeuropasalento@provincia.le.it; pcasalino@provincia.le.it

www.europedirect.le.it
Contatti per il Relay: Paolo Casalino, Francesca Quarta
Responsabile: Adriana Margotta (0832 683678)
Progetto pilota di comunicazione sulla rete dell'Unione europea SOLVIT

Europe Direct Puglia
Università degli Studi di Bari
c/o Teca del Mediterraneo - via Giulio Petroni, 19/A
70124 Bari
Tel.: +39 080 54 02 786
Fax: +39 080 54 02 759
E-mail: europedirect@bcr.puglia.it
www.europedirect.puglia.it
Responsabile: Irene Paolino
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Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Bari
Dipartimento di diritto internazionale e dell'Unione Europea
Via Suppa, 9
70121 Bari
Tel.: 080 5717730
Fax: 080 5717882
E-mail: doceur@lex.uniba.it
Responsabile accademico: Ennio Triggiani

Università del Salento
Dipartimento Studi Giuridici
Campus Via Li Tufi
73100 Lecce
e-mail: cde.unisalento@unile.it
tel. 0832/298462 - 293586
Documentalista: Anne van den Troost
Responsabile accademico: Prof.ssa Francesca Lamberti

SARDEGNA
Rete Europe Direct
Europe Direct Cagliari
Provincia di Cagliari
Via Giudice Guglielmo, 46
09131 Cagliari
Tel.: 070 4092638 / 800 577631
Fax: 070 4092595
E-mail: europedirect@provincia.cagliari.it
http://www.provincia.cagliari.it/content/
Responsabile: Marco Cabras
Europe Direct Nuoro
Comune di Nuoro
Via Salaris, 18 - 4° piano - ingresso laterale 08100 Nuoro
Tel.: +39 0784 244 727
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Fax: +39 0784 216 817
E-mail: europedirectnuoro@gmail.com
Responsabile del Centro: Salvatore Boeddu

Europe Direct Sassari
Provincia di Sassari
Piazza d'Italia, 31
07100 Sassari
Tel.: +39 079 2069570
Fax: +39 079 2069672
E-mail: europedirect@provincia.sassari.it
http://www.provincia.sassari.it/it/antenna_eu.wp
Dott. Salvatore Masia

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Cagliari
Via Nicolodi, 102
09123 Cagliari
Tel.: 070 6753988
Fax: 070 6753951
E-mail: lmurino@unica.it
Documentalista responsabile: Luisa Murino
Responsabile accademico: Isabella Castangia
Università degli studi di Sassari
Biblioteca interfacoltà "Antonio Pigliaru"
Viale Mancini, 1
07100 Sassari
Tel.: 079 228951/950 / 228678
Fax: 079 228809
E-mail: cde@uniss.it
http://sba.uniss.it/cde.htm

SICILIA
Rete Europe Direct
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Antenna Catania Europe Direct
Comune di Catania - Direzione Politiche Comunitarie

Via Tempio, 62
95100 Catania
Tel.: 095 7424629
Fax: 095 74 24 599
E-mail: davide.crimi@comune.catania.it; europedirectcatania@gmail.com
Responsabile: Davide Crimi

Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia
Via Principe di Villafranca, 50
90141 Palermo
Tel.: 091 335081
Fax: 091 582455
E-mail: carrefoursic@hotmail.com; carrefoursic@virgilio.it
http://www.carrefoursicilia.it/index.htm
Responsabile: Simona Chines

Europe Direct Ragusa
Comune di Ragusa
Corso Italia, 72
97100 Ragusa
Tel.: 093 2676268/093 2676625
Fax : 093 2621715
E-mail: segretario.generale@comune.ragusa.it
http://www.comune.ragusa.it/cgi/home/page
Responsabile del Centro: Concetta Farina, Tiziana Firrincieli, Margherita Leonardi

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Catania
Via San Lorenzo, 4
95131 Catania

Tel.: 095 7307952/7307953
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Fax: 095 7307956
E-mail: cde@unict.it
http://www.lex.unict.it/cde/
Documentalista responsabile: Silvia De Luca
Responsabile accademico: Nicoletta Parisi

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Via Collegio Pennisi, 13
95024 Acireale (CT)
Tel.: 095 608732
Fax: 095 604541
E-mail: cde.Acireale@sspa.rupa.it
Documentalista responsabile: Antonio La Ferrara
Responsabile coordinamento: Giuliana Costantini

Università degli studi di Messina
Facoltà di Scienze politiche - Dipartimento di studi internazionali, comunitari, inglesi e anglo
americani
Piazza XX Settembre, 4
98123 Messina
Tel.: 090 675866
Fax: 090 6413518
Documentalista responsabile: Giuseppe Lucchese
Responsabili accademici: Lina Panella, Rosanna La Rosa

Università degli studi di Palermo
Dipartimento di Diritto pubblico
Via Maqueda, 172
90134 Palermo
Tel.: 091 6110361/582659
Fax: 091 329355
E-mail: cde@unipa.it
http://www.ddppa.it/
Documentalista responsabile: Alessandra Loffredo
Responsabile accademico: Aurelio Anselmo

Università Kore di Enna
Cittadella universitaria
94100 - ENNA
Tel: +39 0935 536 221
Fax: +39 0935 536 226
E-mail: anselmoali@alice.it; info@bibliokore.it
http://www.unikore.it/
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Responsabile Accademico: Alice Anselmo
Responsabile biblioteca: Alessandra Pecora

TOSCANA
Rete Europe Direct

EuropeDirect Firenze
Comune di Firenze
Piazza Signoria 1 - Palazzo Vecchio
50122 Firenze
Tel.: 055 2616795 - 2616797/98/92
Fax : 055 2616906
E-mail: europedirect@comune.fi.it

http://www.europedirecttoscana.eu/
Responsabile: Natale Seremia

L'Europ@ in diretta - Livorno
Comune di Livorno Piazza del Pamiglione nn.1/2
c/o Fondazione L.E.M
57123 Livorno
Tel.: 0586 826 424/421/422/446
Fax: 0586 826 448
E-mail: europaindiretta@comune.livorno.it
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.Responsabile: Sabina Borgogni
Contatti: Donatella Ferrini, Eleonora Commone, Carmen Cassino

Europe Direct - Carrefour Maremma
Comune di Grosseto
Corso Carducci, 5
58100 Grosseto
Tel.: 0564 488281 - Numero Verde: 800019799
Fax: 0564 488287
E-mail: carrmar@comune.grosseto.it
http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/carrefour/carmar/index.php
Responsabile: Tommaso Martinelli

Europe Direct Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, 14
56125 Pisa
Tel.: 050 92 99 47
Fax: 050 92 93 50
E-mail: p.prosperini@provincia.pisa.it; europedirectpisa@provincia.pisa.it
http://www.politichecomunitariepisa.eu/
Responsabile: Paolo Prosperini
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Europe Direct Siena
Via Banchi di Sotto, 55
53100 Siena
Tel.: +39 0577 232295
Fax : +39 0577 232294
E-mail: campriania@unisi.it
Responsabile: Angelita Campriani

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Firenze
Dipartimento di scienza della politica e sociologia
Via delle Pandette 21, Palazzina D5 II piano
50127 Firenze
Tel.: 055 4374451
Fax: 055 4374931
E-mail: cdedispo@unifi.it
http://www.unifi.it/
Direttore: Giuliana Camarlinghi Scorolli
Responsabile accademico: Leonardo Morlino
Istituto Universitario Europeo
Biblioteca
Via dei Roccettini, 9
50016 San Domenico di Fiesole (FI)
Tel.: 055 4685341
Fax: 055 4685283
http://www.iue.it/LIB/EUInformation/
Documentalista responsabile: Emir Lawless
Responsabile accademico: Veerle Deckmyn
Università degli studi di Pisa
Dipartimento di diritto pubblico - Sezione di diritto internazionale "D. Anzillotti"
Via S. Giuseppe, 22
56126 Pisa
Tel.: 050 562178
Fax: 050 551392
http://www.ddp.unipi.it/
Documentalista responsabile: Rosetta Parrotta
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Università degli studi di Siena
Biblioteca "Circolo Giuridico"
Via Mattioli, 10
53100 Siena
Tel.: 0577 235354
Fax: 0577 235358
http://www.unisi.it/servizi/sab/biblioteche/cde/CDENew/index.php
Documentalista responsabile: Vasco Castelli
Documentalista: Antonella Carli

TRENTINO ALTO ADIGE
Rete Europe Direct
Europe Direct - Alpi
Via della Val 2 - località Costa di Casalino
38057 Pergine Valsugana(TN)
Tel.: 0461 534848
Fax: 0461 531052
E-mail: europedirect@iasma.it
http://www.iasma.it/istituto_context.jsp?ID_LINK=106&area=6
Responsabile: Alessandro Carlo Dini

Centri di documentazione europea (CDE)
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38100 Trento
Tel.: 0461 495087
Fax: 0461 495095
E-mail: cde@provincia.tn.it
http://www.cde.provincia.tn.it/
Documentalista responsabile: Marina Marcorin
Responsabile accademico: Gianantonio Benacchio

UMBRIA
Rete Europe Direct
Antenna Europe Direct - Info Point Europa Perugia
Provincia di Perugia
Piazza Italia, 11
06100 Perugia
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Tel.: 075 3681524
Fax: 075 3681525
http://www.provincia.perugia.it/Sportello-/Info-Point/index.htm
E-mail: ipe@provincia.perugia.it
Responsabile: Maria Teresa Paris
Europe Direct - Carrefour Europeo Umbria
Provincia di Perugia
Via del Risorgimento 3/b
06051 Casalina di Deruta (PG)
Tel.: 075 9724274
Fax: 075 973382
E-mail: carreumb@cesarweb.com
http://www.cesarweb.com/ITA/default.aspx
Responsabile: Alessandra Antognelli

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli studi di Perugia
c/o Biblioteca Facoltà di Agraria
Borgo XX Giugno, 74
06121 Perugia
Tel.: 075 5856006
Fax: 075 5856444
E-mail: cde@unipg.it
http://www.agraria.unipg.it/cde/
SEU - Servizio Europa
Via Mario Angeloni 61 Palazzo Broletto
06124 Perugia
Tel.: 075 5045606/8
Fax: 075 5045602
E-mail: info@seu.it
http://www.seu.it/canale.asp

VENETO
Rete Europe Direct

Europe Direct - Carrefour del Veneto
Veneto Agricoltura - Azienda Regionale per i Settori Agricolo, Forestale e Agro-alimentare
Viale dell'Università, 14
35020 Legnaro (PD)
Tel.: 049 8293716/7
Fax: 049 8293718
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E-mail: renzo.michieletto@venetoagricoltura.org
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=24&SIDSX=52
Responsabile: Renzo Michieletto

Europe Direct Ve.net.O
Comune di Venezia
Ca' Farsetti, San Marco 4137
30124 Venezia
Tel.: 041 2748082
Fax: 041 2748182
E-mail: infoeuropa@comune.venezia.it
www.informaeuropa.it
Responsabile: Monicaelisa Bettin

Europe Direct Verona
Provincia di Verona
Via delle Franceschine, 10
37122 Verona
Tel.: +39 045 9288314-352
Fax : +39 045 9288320
E-mail: isabella.ganzarolli@provincia.vr.it
http://www.provincia.verona.it/newweb/main/index.htm

Centri di documentazione europea (CDE)
Università degli Studi di Padova

Emeroteca del Polo di Scienze sociali
Via del Santo, 22
35123 PADOVA
Tel. +39 049 827 1513/4248
Fax +39 049 827 4240
http://www.cab.unipd.it/informazioni/biblioteche/polo-di-scienze-sociali/centro-documentazione-europea
Documentalista resp.: Beatrice Stengel
Responsabile amministrativo: Emanuela Pavia
Responsabile accademico: Francesco Leita

Università "Ca' Foscari" di Venezia
c/o Biblioteca di economia
Cannaregio 873
30121 Venezia
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Tel.: 041 2347456
Fax: 041 2347455
E-mail: cde@unive.it
http://venus.unive.it/cde/
Documentalista: Stefania Tesser

Università degli studi di Verona
Facoltà di Giurisprudenza - Biblioteca
Via Carlo Montanari, 9
37122 Verona

Tel.: 045 8028847
Fax: 045 8028846
http://fermi.univr.it/europa/
Documentalista responsabile: Isolde Quadranti
Responsabile accademico: Donata Gottardi

VALLE D'AOSTA
Rete Europe Direct

Europe Direct - Valle d'Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Via Vevey, 23

11100 Aosta
Tel.: 0165 26 76 30 - 31
Fax: 0165 275744
E-mail:europe.direct@regione.vda.it; l.riello@regione.vda.it

http://www.regione.vda.it/europa/europe_direct/default_i.asp
Responsabile: Laura Riello

L’elenco completo delle reti ED, CDE e TEAM EUROPE dei Paesi membri è disponibile
all’interno dei relativi siti delle Rappresentanze della Commissione Europea.

RAPPRESENTANZE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEI PAESI MEMBRI
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AUSTRIA
http://ec.europa.eu/austria/

Vienna
Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich
Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien
Tel: (+43 1) 516 18-0
Fax: (+43 1) 513 42 25
E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu

BELGIO
http://ec.europa.eu/belgium/
Bruxelles
Rue Archimède 73
1000 Bruxelles
Tel : 02/295 38 44
Fax : 02/295 01 66
e-mail : COMM-REP-BRU@ec.europa.eu
CIPRO
http://ec.europa.eu/cyprus/index_en.htm

Nicosia
Representation of the European Commission in Cyprus
EU House
30 Byron Avenue, 1096 Nicosia
P.O.Box 23480, 1683 Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22817770
Fax: +357 22768926
E-mail: comm-rep-cy@ec.europa.eu

DANIMARCA
http://www.europa-kommissionen.dk/eu-politik/aktuelt/

Copenaghen
Europa-Kommissionen
Repræsentationen i Danmark
Europa-Huset
Gothersgade 115
1123 København K
Tel: 33 14 41 40
Fax: 33 11 12 03
E-mail:eu-dk@ec.europa.eu
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ESTONIA
http://ec.europa.eu/eesti/index_et.htm

Tallinn
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel: (372) 626 4400
Fax: (372) 626 4401
E-mail: COMM-REP-TLL@ec.europa.eu

FINLANDIA
http://ec.europa.eu/finland

Helsinki
Euroopan komission Suomen-edustusto

Pohjoisesplanadi 31
PL 1250
00101 HELSINKI
Tel: (09) 622 6544
Fax: (09) 656 728
E-mail: comm-rep-hel@ec.europa.eu

FRANCIA
http://ec.europa.eu/france/

Parigi
Représentation de la Commission européenne en France
288, Boulevard Saint-Germain
F-75007 Parigi
Tel: +33 / (0)1 40 63 38 00
Fax: +33 / (0)1 40 63 38 46
E-mail: comm-rep-par@ec.europa.eu

Marsiglia
Représentation régionale de la Commission européenne en France (Marseille)
Immeuble CMCI,
2 rue Henri Barbusse
F - 13241 MARSEILLE - Cedex 01
Tel:+33 / (0)4 91 91 46 00
Fax: +33 / (0)4 91 90 98 07
E-mail: comm-rep-mrs@ec.europa.eu

GERMANIA
http://ec.europa.eu/deutschland
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Berlino
Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
Unter den Linden 78
D-10117 Berlino
Tel.: 49-30-2280-2000
Fax: 49-30-2280-2222
E-mail: eu-de-kommission@ec.europa.eu
Bonn
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
D-53111 Bonn
Tel.: 49-228-53009-0
Fax: 49-228-53009-50
E-mail: eu-de-bonn@ec.europa.eu

Monaco
Erhardtstraße 27
D-80469 München
Tel.: 089 2424 48 0
Fax: 089 2424 48 15
E-mail: eu-de-muenchen@ec.europa.eu

GRECIA
http://ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

Atene
EUROPEAN COMMISSION
Representation in Greece
Vasilissis Sofias 2, 106 74 Athens
Tel : +30 210 7272100
Fax : +30 210 7244620
E-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

IRLANDA
http://ec.europa.eu/ireland

Dublino
The European Commission Representation in Ireland
European Union House,
18 Dawson Street,
Dublin 2
Tel: (01) 634 1111
Fax: (01) 634 1112
E-mail: eu-ie-info-request@ec.europa.eu

ITALIA

Roma
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Rappresentanza della Commissione europea in Italia

Via IV Novembre, 149
00187 Roma
Tel.: 06 699991
Fax: 06 6791658 - 6793652
E-mail: COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu

LETTONIA
http://ec.europa.eu/latvija

Riga
Commissione europea
Rappresentanza in Lettonia
Eiropas Savienības māja, Rīga, Aspazijas bulvāris 28
Tel.: (371) 67085400
Fax: (371) 67085448
E-mail: comm-rep-latvia@ec.europa.eu,

LITUANIA
http://ec.europa.eu/lietuva

Vilnius
Commissione europea
Rappresentanza in Lituania
Naugarduko g. 10
Vilnius LT-01141
Tel.: +370 5 231 31 91
Fax.: +370 5 231 31 92
E-mail: comm-rep-lithuania@ec.europa.eu

LUSSEMBURGO
http://ec.europa.eu/luxembourg/

Lussemburgo
Commission européenne
Représentation au Luxembourg
Maison de l'Europe
L-2920 Luxembourg
Tel: +352 4301 34925
Fax +352 4301 34433
E-mail: comm-rep-lux@ec.europa.eu

MALTA
http://ec.europa.eu/malta
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La Valletta
European Commission Representation in Malta

Dar l-Ewropa
254, St Paul's Street
Valletta - VLT 1215
Malta
Tel: (+356) 2342 5000
Fax:(+356) 21 344897
Email: comm-rep-mt@ec.europa.eu

PAESI BASSI
http://ec.europa.eu/netherlands

L'Aia
Vertegenwoordiging in Nederland
Korte Vijverberg 5
2513 AB Den Haag
Indirizzo postale:
Postbus 30465
2500 GL Den Haag
Tel.: 070 313 53 00
Fax: 070 364 66 19
E-mail: burhay@ec.europa.eu

POLONIA
http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Varsavia
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 556 89 89
fax.: (+48 22) 556 89 98
E-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu

PORTOGALLO
http://ec.europa.eu/portugal

Lisbona
Comissão Europeia em Portugal
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Largo Jean Monnet 1-10°
P-1269-068 Lisboa
Tel.: (+351) 213 509 800
Fax: (+351) 213 509 801
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

REGNO UNITO
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/

Londra
European Commission Representation in the UK
8, Storey's Gate
London SW1 P3 AT
United Kingdom
Tel: 020 7973 1992
Fax: 020 7973 1900/1910
E-mail: Sarah.Lambert@ec.europa.eu

Belfast
European Commission Office in Northern Ireland
9-15 Bedford Street
Belfast BT2 7EG
Tel.: 028 9024 0708
Fax: 028 9024 8241
E-mail: maurice.maxwell@ec.europa.eu

Cardiff
European Commission Office in Wales / Swyddfa'r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru
2 Caspian Point/2 Pentir Caspian,
Caspian Way/Ffordd Caspian,
Cardiff/Caerdydd,
CF10 4QQ
Tel: 029 20895020
Fax: 029 20895035
E-mail: Andy.Klom@ec.europa.eu

Edinburgo
European Commission Office in Scotland
9 Alva Street
Edinburgh EH2 4PH
Tel: 0131 225 2058
Fax: 0131 226 4105
E-mail: neil.mitchison@ec.europa.eu

REPUBBLICA CECA
http://ec.europa.eu/ceskarepublika
Praga
Evropský dům
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
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Poštovní adresa: P.O.Box 811, 111 21 Praha 1
Tel.: (420) 224 312 835
Fax: (420) 224 312 850
E-mail: comm-rep-cz@ec.europa.eu

SLOVACCHIA
http://ec.europa.eu/slovensko

Bratislava
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava
Tel.: +421/2/54 43 17 18
Fax: +421/2/54 43 29 72
E-mail: info@europa.sk; comm-rep-sk@ec.europa.eu

SLOVENIA
http://ec.europa.eu/slovenija

Lubiana
Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji
Breg 14
SI – 1000 Ljubljana
SLOVENIJA
tel: 01/252 88 00
fax: 01/425 20 85
E-mail: COMM-REP-LJU@ec.europa.eu

SPAGNA
http://ec.europa.eu/spain/
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Madrid
Comisión Europea. Representación en España
Paseo de la Castellana, 46
E-28046 Madrid
Tel: 91 423 80 00
E-mail: eu-es-docu@ec.europa.eu
Barcellona
Representación regional. Barcelona
Passeig de Gràcia, 90, 1°
E - 08008 Barcelona
Tel.: 93 467 73 80
Fax: 93 467 73 81
E-mail: burbar@ec.europa.eu

SVEZIA
http://ec.europa.eu/sverige

Stoccolma
EU-kommissionen i Sverige
Regeringsgatan 65
Box 7323
103 90 Stockholm
Tel: 08-562 444 11
Fax: 08-562 444 12
E-mail: bursto@ec.europa.eu

UNGHERIA
http://ec.europa.eu/magyarorszag

Budapest
Commissione europea
Rappresentanza in Ungheria
az Európai Unió Háza,
1052 Budapest
Deák Ferenc utca 15
Tel.: (329-1) 209-9700 / 209-9710
Fax: (329-1) 466-4221
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu

2.2

Le altre reti dell'Unione Europea
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Enterprise Europe Network
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
EEN è la principale rete per assistere e consigliare le piccole e medie imprese su politiche,
programmi e finanziamenti dell’UE
La rete riunisce circa 500 organizzazioni, tra cui camere di commercio, enti per lo sviluppo
regionale e centri di ricerca universitari, e 4000 esperti professionisti.
Poiché le piccole e medie imprese possono fare fatica a mantenersi al corrente dell’evoluzione delle
regole e delle politiche dell’UE, la rete EEN intende servire da fonte di informazioni e di consigli
sulle opportunità esistenti e sulle implicazioni di potenziali iniziative. La sua azione è volta a
sviluppare attività imprenditoriali o ad orientare nella cooperazione tecnologica, fornire consulenze
alle aziende innovatrici sull’accesso al finanziamento di capitale di rischio e illustrare le opportunità
disponibili nell’ambito dei programmi e dei finanziamenti UE. Questi ultimi sono per lo più
destinati alle nuove imprese e alle PMI già esistenti, ma possono anche essere utilizzati dalle
aziende più grandi, dagli istituti di ricerca, dalle università, dai centri tecnologici e dalle agenzie di
sviluppo per le imprese e l’innovazione.
L’Enterprise Europe Network si estende al di là dei confini dell’UE per comprendere anche la
Turchia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Norvegia, l’Islanda, l’Armenia, Israele e la
Svizzera.

BIC
http://www.bic-italia.net/documento.asp
I BIC, riconosciuti dalla Commissione europea in base ad una certificazione di qualità che permette
di ottenere il marchio europeo “EC BIC”.
I BIC nascono con lo scopo di supportare la nascita di Piccole e Medie Imprese innovative,
sostenendo la creazione di nuovi posti di lavoro e il loro mantenimento.
I BIC non si configurano esclusivamente come fornitore di servizi tradizionali di consulenza alla
singola impresa, ma soprattutto come collettore di professionalità, competenze e risorse
(comunitarie, nazionali e regionali) che, partendo dalla domanda espressa dal Sistema delle
Imprese, promuove progetti di sviluppo per l'intero tessuto industriale locale. I BIC tendono ad
operare, quindi, più su progetti che riguardano il tessuto imprenditoriale locale nel suo insieme, che
la singola impresa, contribuendo allo sviluppo regionale e locale.
I BIC sono raggruppati da una rete europea, la European BIC Network (EBN).

Centri europei dei consumatori
http://www.euroconsumatori.org
Il Centro Europeo dei Consumatori offre i suoi servizi a tutti i cittadini che incontrano difficoltà nel
consumo transfrontaliero. Il CEC fa anche parte della Rete dei Centri Europei dei Consumatori,
istituiti dalla Commissione Europea in quasi tutti gli Stati Membri per assistere i cittadini in caso di
problemi nei consumi transfrontalieri.
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I centri forniscono, in particolare, informazioni in ordine alla legislazione nazionale e comunitaria
vigente e facilitano, attraverso la loro cooperazione, il primo contatto tra consumatore e fornitore.
Agevolano l'accesso delle parti all'organismo più adeguato di risoluzione extragiudiziale della
controversia e monitorano gli sviluppi della stessa.

IRC
http://www.innovationrelay.net
L'IRC network è la rete europea dei Centri per l'innovazione, volta a favorire il trasferimento
tecnologico transnazionale. Il ruolo principale degli IRC è di incrementare la competitività delle
PMI e favorire l'innovazione e il trasferimento di tecnologie.
I Centri sono ospitati da organizzazioni pubbliche quali centri tecnologici, università, camere di
commercio, agenzie di sviluppo regionale e agenzie nazionali per l'innovazione.

EURES
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
EURES collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei Paesi appartenenti
allo Spazio economico europeo e della Svizzera, gli operatori regionali e nazionali impegnati nelle
problematiche dell'occupazione, i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e gli enti locali e
regionali.
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi (informazione, consulenza e assunzione/collocamento)
ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio
della libera circolazione delle persone.
La rete è composta, nell'ambito dei partenariati transfrontalieri, dai partners EURES, ad esempio
sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, enti locali e regionali.

EURODESK
http://www.eurodesk.org/
Realizzata con il supporto della Direzione generale Istruzione e Cultura e del Programma Gioventù,
Eurodesk fornisce informazioni sui programmi europei e le iniziative comunitarie rivolti ai giovani
nei settori della cultura, della formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e del volontariato. La
rete è presente in 27 Paesi europei, con strutture di coordinamento nazionali e oltre 700 punti di
informazione decentrati sul territorio.

Servizio di orientamento per i cittadini
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/
Si tratta di un servizio su scala europea che offre ai cittadini informazioni e consigli pratici sui
problemi specifici da loro incontrati nel mercato interno. Esperti giuridici, in grado di lavorare in
tutte le lingue ufficiali dell'UE, rispondono alle domande nel giro di una settimana e forniscono
chiarimenti sulle norme applicabili, indirizzano il cittadino all'ente più adatto per risolvere il loro
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problema e consigliano come affermare i propri diritti e ottenere riparazione. Il servizio è
completamente gratuito e può essere contattato per telefono o inviando un messaggio agli esperti.

SOLVIT
http://ec.europa.eu/solvit/site/
http://www.politichecomunitarie.it/servizi/?c=solvit
solvit@palazzochighi.it
SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi on line, in cui gli Stati membri collaborano per
risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato
interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro
dell’Unione europea (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT possono
intervenire per risolvere problemi presentati sia dai cittadini che dalle imprese. I centri SOLVIT
fanno parte dell’amministrazione nazionale e s'impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi
concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso. SOLVIT è un servizio gratuito.
I settori di sua competenza sono: riconoscimento delle qualifiche professionali, permessi di
soggiorno, diritti elettorali, accesso all’educazione ed alla sicurezza sociale, registrazione dei veicoli
a motore, protezione dati, accesso al mercato dei prodotti e dei servizi, problemi fiscali, appalti
pubblici, costituzione di una società o di un’attività autonoma, problemi in materia di capitali o
pagamenti

La rete ECC-net
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
http://www.ecc-netitalia.it/
La rete dei Centri Europei Consumatori è stata istituita dalla Commissione Europea in
collaborazione con i Governi nazionali di ogni Stato membro, Norvegia ed Islanda. Fornisce ai
consumatori informazione ed assistenza nel consumo transfrontaliero in ambito UE e promuove
forme di risoluzione amichevole delle controversie, attraverso meccanismi di composizione
“alternativi”.
Le attività del centro sono: l’informazione sulla legislazione, soprattutto comunitaria; l’assistenza in
caso di reclamo tramite consulenze e valutazione del caso individuale; il supporto tecnico-giuridico
e di mediazione presso l’impresa; l’assistenza in caso di controversie tramite informazioni
dettagliate
sugli
organi
extragiudiziali
nazionali.

FIN-NET
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/
FIN NET opera nel settore dei servizi finanziari, mirando alla risoluzione extragiudiziale delle
controversie transfrontaliere insorte tra consumatori e fornitori di servizi finanziari, vale a dire le
banche, compagnie di assicurazione, imprese di investimento e di altri.
FIN NET aiuta, infatti, i consumatori ad individuare l'organismo competente nel proprio Paese di
residenza, adatto alla loro denuncia specifica, fornendo tutte le necessarie informazioni nella loro
lingua.
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FIN-NET assicura, inoltre, che gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dei
vari Paesi europei rispettino una serie comune di garanzie minime.
Il servizio è svolto sotto la supervisione della Direzione generale Mercato interno.

3. L’UE nelle istituzioni pubbliche italiane
3.1 L’UE nei ministeri

Formez

http://www.europa.formez.it

È una struttura che opera a livello nazionale, rispondendo direttamente al Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
sue principali funzioni consistono nell’accompagnare le amministrazioni pubbliche nello sviluppo di progetti di innovazione, nel fornire assistenza tecnica e
tecnico formativa, migliorare la formazione europea nelle stesse, agevolandone il processo di internazionalizzazione.

All’interno del sito è possibile navigare in diverse sezioni tematiche di approfondimento tra cui
quella dedicata ai programmi a gestione diretta, ai fondi strutturali e alle più recenti informazioni
sulla P.A.
È possibile inoltre consulòtare l’elenco della Comunità professionale degli informatori Comunitari
all’indirizzo: http://europa.formez.it/rete_informatori.html

Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
www.isfol.it
L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) è un ente pubblico di
ricerca.
Svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, valutazione,
informazione, consulenza e assistenza tecnica per lo sviluppo della formazione professionale, delle
politiche sociali e del lavoro.
Contribuisce al miglioramento delle risorse umane, alla crescita dell’occupazione, all’inclusione
sociale e allo sviluppo sociale.
Opera in collaborazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le
Regioni,le Parti sociali, l’Unione europea e altri Organismi internazionali

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Progetto P.O.R.E.
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www.pore.it

VIA DELLA STAMPERIA, 8 - 00187 ROMA
Tel. + 39 06.6779.4091
Fax + 39 06.6779.2581
E-mail: pore.info@palazzochigi.it

Il P.O.R.E. – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa – è un ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito nel febbraio del 2004 quale
strumento di informazione e di diffusione della conoscenza in materia di fondi tematici comunitari.

Il P.O.R.E. è nato per facilitare Regioni ed Autonomie locali italiane nei processi di interazione con
le realtà dell'Unione Europea, per accrescere la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea e
per incentivare i partenariati e la cooperazione trasfrontaliera e transnazionale.
Avendo come punto di riferimento gli obiettivi strategici dell'Unione Europea, il P.O.R.E. vuole
supportare e favorire l'innovazione e lo sviluppo del sistema delle autonomie e dei sistemi
produttivi territoriali, offrendo strumenti di informazione, formazione e supporto mirati e
aggiornati.

DIPARTIMENTI RETTI DA MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Rapporti con le Regioni

Roma, via della Stamperia 8 – 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.67791, +39 06.67794151
www.affariregionali.it
E-mail: affariregionali@palazzochigi.it
www.affariregionali.it

Attuazione del programma di Governo
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.67794670
www.attuazione.it
E-mail: programma@governo.it
Pubblica amministrazione e Innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA
Tel: (+39) 06.68991
www.innovazionepa.gov.it
E-mail: urpdfp@funzionepubblica.it
Rapporti con il Parlamento
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06.67791, (+39) 06 6779.3641
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www.rapportiparlamento.it
Email: rapportiparlamento@governo.it
Politiche Europee
Piazza Nicosia, 20- 00186 ROMA
Tel: (+39) 06.67795191
Fax (+39) 06.6779.5342/5326
www.politichecomunitarie.it
E-mail: info@politichecomunitarie.it
E-mail: redazione.polcom@politichecomunitarie.it; uff.stampa@politichecomunitarie.it
Riforme per il Federalismo
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Ufficio Stampa Tel: (+39) 06. 67792011 fax: (+39) 06. 67792725
Segreteria Tel: (+39) 06. 67792751 fax: (+39) 06. 67792040
www.riformeistituzionali.it
E-mail: riformeistituzionali@palazzochigi.it
Ufficio stampa: n.maggi@governo.it
Gioventù
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.67792949 - Fax +39 06.67792041
Settore legislativo +39 06.67792415
Ufficio Stampa (+39) 06.67792052
www.gioventu.it
E-mail: info@gioventu.it
Semplificazione Normativa
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00187 ROMA
Segreteria: Tel. 06 6779 2030 - Fax 06 6779 5423
Ufficio Stampa: e mail: f.carcano@governo.it
www.semplificazionenormativa.it

Turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA
Centralino: Tel. 06/455321
Segreteria ministro: Tel. 06/455326960
Ufficio Stampa: e mail: stampa.turismo@governo.it

MINISTERI CON PORTAFOGLIO

Affari Esteri
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Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA
Tel: (+39) 06.36911
www.esteri.it
Si segnala all’interno del sito: http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/
Interno
Palazzo Vicinale
Via Agostino Depretis 7, 00184 ROMA
Tel: (+39) 06.4651
Tel. Ufficio stampa: +39 0646533777
www.interno.it
Giustizia
Via Arenula, 70 - 00186 ROMA
Tel: (+39) 06.68851
www.giustizia.it
E-mail: callcenter@giustizia.it
Si segnala all’interno del sito: http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/indice.htm
Difesa
Gabinetto - Via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.4882126/7
Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.47351
Palazzo della Marina - Piazza della Marina - 00196 ROMA
Tel: (+39) 06.36801
Palazzo dell'Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.49861
www.difesa.it
E-mail: spi.ca@gabmin.difesa.it; pi@smd.difesa.it
Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.47611
Tel. Ufficio Stampa: (+39) 06.47614606
E-mail: ufficio.stampa@tesoro.it
www.mef.gov.it
www.tesoro.it
Dipartimento delle finanze: http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm
Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.it/
Agenzia delle Dogane: http//www.agenziadogane.it/
Agenzia del Territorio: http//www.agenziaterritorio.it/
Agenzia del Demanio: http//www.agenziademanio.it/
E-mail: coordinamento.portale@tesoro.it; dpf.comist@finanze.it
Sviluppo economico
Gabinetto del Ministro
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Via Molise, 2 - 00187 ROMA
tel: (+39) 06.42043486 -06.420434000
fax: (+39) 06.47887964
Ufficio stampa: (+39) 06.420434315 - 47887859 - fax (+39) 06.47887878
Sito: www.sviluppoeconomico.gov.it
E-mail: Segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it
Commercio internazionale
Viale Boston 25 - 00144 ROMA
Tel: (+39) 06.59931
URP: (+39) 0659932800
Sito: www.mincomes.it
E-mail: info@mincomes.it
urp@mincomes.it
Comunicazioni
Eur, Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel: (+39) 06.54441
Sito: www.comunicazioni.it
E-mail: ufficio.stampa@comunicazioni.it
urpcom@comunicazioni.it
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.46651
www.politicheagricole.gov.it
ufficiostampa@politicheagricole.gov.it;
E-mail:
internet.redazione@politicheagricole.gov.it

urp@politicheagricole.gov.it

Si segnala all’interno del sito: http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/default
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
Tel: (+39) 06.57221
www.minambiente.it
E-mail: segr.ufficiostampa@minambiente.it
Si segnalano all’interno del sito le sezioni:
Life + : http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2558
REACH: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=2693
ETAP: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=591
Rete Natura 2000: http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1475
Protezione del suolo - Rapporti internazionali e con l’Unione europea:
http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1793
Infrastrutture e Trasporti
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA
Tel: (+39) 06.44121
www.infrastrutture.gov.it
E-mail:
ufficio.stampa@infrastrutture.gov.it;

urplp@infrastrutture.gov.it
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Piazza della Croce Rossa 1- 00187 ROMA
www.trasporti.gov.it
Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Via Veneto 56 - 00187 ROMA
Tel: (+39) 06.481611
Ufficio stampa: (+39) 0648161451-2
www.lavoro.gov.it
E-mail: ufficiostampa@lavoro.gov.it
Si segnalano all’interno del sito le sezioni:
Europa Lavoro: http://www.lavoro.gov.it/lavoro/Europalavoro
EURES: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/eures/
Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 ROMA
Tel. (+39) 06.5994.1
www.ministerosalute.it
E-mail: ufficiostampa@sanita.it
E-mail: urpminsalute@sanita.it
Via Fornovo, 8 - 00192 ROMA
Tel: (+39) 06.36751
www.solidarietasociale.gov.it
Istruzione, Università e Ricerca
Piazzale Kennedy, 20 - 00144 ROMA
Tel: (+39) 06.58491
www.miur.it
E-mail: ufficio.stampa@miur.it

Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA
Tel: (+39) 06.58491
www.pubblica.istruzione.it
E-mail: uffstampa@istruzione.it
E-mail: urp@istruzione.it
(+39) 06 58492377
Si segnalano all’interno del sito le sezioni:
D:G: Affari internazionali:
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_affari_internazionali/index.shtml
Buongiorno Europa: http://www.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/index.shtml

Beni e Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA
Tel: (+39) 06.67231
www.beniculturali.it
E-mail: urp@beniculturali.it; ufficiostampa@beniculturali.it
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3.2

L’UE nelle regioni d’Italia

Si avvisa che il primo indirizzo è relativo alla pagina europea all’interno del portale della Regione,
mentre il secondo indirizzo - quando è presente - si riferisce al sito della regione a Bruxelles.
Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/xEuropa/
Basilicata
http://www.regione.basilicata.it/sportelloeuropa/
Calabria
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/
http://europacalabria.eu/
Campania
http://redazione.regione.campania.it/rcnews_ce/newsletter.php?pgCode=G6I56
Emilia Romagna
http://www.spazioeuropa.it/
http://www.spazioeuropa.it/ufficiobruxelles/
Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/rapportieuropeinternazionali/areaTematica.act?dir=/rafvg/cms/RAF
VG/AT11/
http://www.regione.fvg.it/asp/ufficiobruxelles/index.asp
Lazio
http://www.regione.lazio.it/web2/contents/europa.php
http://www.lazioeuropa.it/home.asp
http://www.docup.lazio.it/
Liguria
http://www.regione.liguria.it/Area.asp?idArea=1
http://www.casaliguria.org/
Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/_s.155/606?divcnt=pagename=PortaleLombardia/Page/
PL_procom&PRLso=off
Marche
http://www.regione.marche.it/Home/Aree/Programmazionebilancioepolitichecomunitarie/tabid/146/
Default.aspx
http://www.europa.marche.it/
Molise
http://europa.molisedati.it/web/ue.nsf/(Home.It)?OpenView
Piemonte
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http://www.regione.piemonte.it/sez_tem/internaz/internaz.htm
http://www.regione.piemonte.it/bruxelles/index.htm
Provincia Autonoma di Bolzano
http://www.provincia.bz.it/europa_i.htm
Provincia Autonoma di Trento
http://www.provincia.tn.it/argomenti/europa/
Puglia
http://www.europuglia.it/
Toscana
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/MenuPrincipale/sezioni/esteri/index.html
http://www.toscanaeuropa.it/
Trentino Alto Adige
http://www.regione.taa.it/estero.aspx

Umbria
http://www.entra.regione.umbria.it/canale.asp?id=693
http://www.seu.it/canale.asp
Valle d’Aosta
http://www.regione.vda.it/europa/default_i.asp
Sardegna
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/europa.html
Sicilia
http://www.regione.sicilia.it/presidenza/ufficiodibruxelles/

3.3 L’UE negli enti locali

ANCI
http://www.anci.it
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) rappresenta Comuni, Città Metropolitane ed
enti di derivazione comunale. Persegue i propri scopi, senza fini di lucro, ispirandosi a valori di
autonomia, indipendenza e rappresentatività, ai principi di pari dignità e pluralismo. E’ espressione
delle assemblee elettive locali. Ha sede a Roma. Non ha una pagina specifica dedicata all’Europa.
UPI
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.upinet.it/upinet/contr_list.bfr (Notizie in primo piano)
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L'Unione delle Province d'Italia rappresenta le Province italiane, ad eccezione delle Province
autonome di Trento, Bolzano e Aosta. La sua funzione è quella di promuovere e valorizzare le
province associate, anche attraverso un supporto tecnico e politico, e promuovere la tutela delle
istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per la realizzazione di un ordinamento
amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti
nell'ambito
delle
rispettive
circoscrizioni
territoriali.
UNION CAMERE
http://www.unioncamere.it
http://www.unioncamere.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=75
(Programmi europei)
Ente pubblico fondato nel 1901 con il compito di curare gli interessi generali delle Camere di
Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale,
nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei
lavoratori. A livello europeo assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno
a Eurochambres, l’associazione che riunisce i sistemi camerali d’Europa.
UNCEM
http://www.uncem.it
http://www.uncem.it/stories/2004/04/27/europa.html (Europa)
Costituita nel 1952, l'UNCEM ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati
sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto, agendo in modo da concorrere alla
promozione dello sviluppo dei territori montani sotto i profili sociale, economico, civile, territoriale
e ambientale.
L'UNCEM svolge inoltre un'opera di coordinamento e di stimolo degli Enti associati, anche
attraverso l'azione e la collaborazione delle proprie Delegazioni operanti in ciascuna Regione,
attraverso incontri di organizzazione e di studio, mantenendo altresì stretti rapporti con le altre
Associazioni delle Autonomie locali. Promuove infine ogni possibile collaborazione con gli
organismi nazionali, europei ed internazionali interessati allo sviluppo socio-economico della
Montagna
Comitato delle Regioni UE
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_it.htm
Istituito nel 1994 dal trattato sull’Unione europea, il CDR è un organo consultivo costituito da
rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa. Nel quadro del processo decisionale dell’UE, il
CDR deve essere consultato su questioni di politica regionale, ambiente, istruzione e trasporti, tutti
settori di cui sono competenti i governi locali e regionali.
Il Comitato è costituito da 344 membri, rappresentanti politici eletti nell’ambito di enti municipali o
regionali, spesso a capo di governi regionali o di amministrazioni comunali cittadine
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa - AICCRE
www.aiccre.it
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Movimento politico e promozionale, oltre che culturale, che mantiene la sua forza grazie alla
compartecipazione di tutti i livelli delle autonomie, dal Comune e dagli Enti intermedi, fino alla
Regione.
Obiettivo principale dell’AICCRE è promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regionali e
locali per la costruzione dell’Unità politica europea in forma federale. Come strumento di azione
specifica l’AICCRE dà particolare rilievo ai gemellaggi, cioè l’incontro di due o più Enti che
proclamano di associarsi permanentemente per agire insieme nella prospettiva e a favore di una
Federazione europea costruita dalla base.

4

Istruzione, Ricerca, Stampa

4.1

Istituti di Istruzione

Centro di Formazione in Europrogettazione
http://www.europelago.it/
Unico centro in Italia specificatamente orientato alla formazione su progetti europei,
dal 1999 offre ad enti pubblici e privati, no profit e singoli professionisti, un servizio altamente
qualificato e di taglio operativo sulla progettazione e gestione di interventi finanziati con fondi
europei.
Creato per iniziativa della Fondazione Europelago e patrocinato da AICCRE – Associazione
Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee – dal 2008 è gestito da un partenariato
da enti specializzati in formazione e consulenza sulle politiche europee.
CIMEA, Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche
http://www.cimea.it/
Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche –, con sede a
Roma, è nato nel 1984 su iniziativa della Fondazione Rui e opera sulla base di una convenzione con
il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). È il centro italiano della rete
Naric (National Academic Recognition Information Centres).
Il CIMEA ha lo scopo di informare i cittadini sulle opportunità e le procedure di riconoscimento dei
titoli di studio esteri, dare consulenza alle istituzioni sulla comparabilità dei titoli esteri al fine del
loro riconoscimento, promuovere la libera circolazione dei cittadini comunitari e la mobilità
internazionale degli studenti.
Jean Monnet
http://www.jeanmonnet.com/
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L’Université Européenne Jean Monnet, con sede a Bruxelles, è un’associazione internazionale
senza scopo di lucro, nata nel 1995 e riconosciuta in Belgio. Promuove la cultura e la formazione in
Europa.
Obiettivo principale è fornire corsi di formazione post-secondaria di elevata qualità professionale e
rilasciare i titoli corrispondenti in tutti i settori non trattati, o parzialmente trattati, dal sistema
formativo tradizionale, specialmente per ciò che riguarda le nuove professioni.

4.2

Riviste specializzate

ACTUALITÉ JOURIDIQUE, DROIT ADMINISTRATIF
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=76
AFFARI ESTERI (italiano)
http://www.affari-esteri.it/
AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI (italiano)
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=1
AGENCE EUROPE (versione italiana)
http://www.agenceurope.com/IT/GlobalFrameset.html
AKTUELLE JURISTISCHE PRAXIS – AJP
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=50
ANNALES D'ETUDES EUROPEENNES DE L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
LOUVAIN (francese)
http://www.uclouvain.be/11683.html
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=75
ANNUAIRE EUROPÉEN D'ADMINISTRATION PUBLIQUE (francese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=77
AUSTRIAN REVIEW OF INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=78
CAHIERS DE DROIT EUROPEEN (francese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=39
CAHIERS DE LA FONDATION (francese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=109
CAMBRIDGE YEARBOOK OF EUROPEAN LEGAL STUDIES (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=954927742
COLLECTED COURSES OF THE ACADEMY OF EUROPEAN LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=73
COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW (inglese)
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http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=35
COMMON MARKET LAW REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=52
CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=79
CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA (italiano)
http://www.biblio.liuc.it/biblio/essper/schedper/P1705.htm
CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO (spagnolo)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=80
DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (italiano)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=34
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (italiano)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=81
Documentação e Direito Comparado (portoghese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=40
EAST EUROPEAN HUMAN RIGHTS REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=66
EC TAX REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=23
ECONOMIC POLICY (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=82
EIPASCOPE (inglese)
http://www.eipa.eu/en/home/
EUI REVIEW (inglese)
http://www.iue.it/PUB/EUIReview.shtml
EUROPÄISCHE GRUNDRECHTE ZEITSCHRIFT - EUGRZ (tedesco)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=47
EUROPÄISCHE RUNDSCHAU (tedesco)
http: //centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=83
EUROPÄISCHE ZEITSCHRIFT FÜR WIRTSCHAFTSRECHT – EUZW (tedesco)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=37
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS – UND STEUERRECHT (tedesco)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=84
EUROPARECHT (tedesco)
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http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=24
EUROPE (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=25
EUROPEAN AFFAIRS – A publication of the European Institute (inglese)
http://www.europeanaffairs.org/
EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=85
EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=22
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=86
EUROPEAN ENVIRONMENTAL LAW REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=87
EUROPEAN FINANCIAL SERVICES LAW (INGLESE)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=88
EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=57
EUROPEAN HISTORY QUARTERLY (inglese)
http://www.cide.it/Etheca/RivisteUE/SchedaRivistaUE.aspx?idRivistaUENumero=0
EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=42
EUROPEAN INTEGRATION CURRENT CONTENTS
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/index.cfm
EUROPEAN INTEGRATION ONLINE PAPERS (EIOP) (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=1037275306
EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=19
EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=89
EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=90
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW (inglese)
http://www.ejil.org/
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=30
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EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=91
EUROPEAN JOURNAL OF LAW REFORM (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=976285486
EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=-1328060921
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=92
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=93
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SECURITY (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=94
EUROPEAN LAW BOOKS
http://www.europeanlawbooks.org/home.asp
EUROPEAN LAW JOURNAL (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=15
EUROPEAN LAW REVIEW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=36
EUROPEAN LEGACY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=95
EUROPEAN PUBLIC LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=16
EUROPEAN RESEARCH PAPERS ARCHIVE
http://eiop.or.at/erpa/
EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=59
EUROPEAN SOCIETIES
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=96
EUROPEAN STUDIES – YEARBOOK OF EUROPEAN STUDIES
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=1016785711
EUROPEAN TRANSPORT LAW (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=49
EUROPEAN UNION POLITICS (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=953582868
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EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=97
EUROPEAN YEARBOOK OF COMPARATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION (inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=98
FEDERALISMI - Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato
http://www.federalismi.it/
FORDHAM INTERNATIONAL LAW JOURNAL(inglese)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=99
FOROEUROPA – Rassegna di giurisprudenza comunitaria e diritto europeo
http://www.foroeuropa.it/
FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI
http://www.forumcostituzionale.it/site/
HARVARD HUMAN RIGHTS JOURNAL
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=100
HELSINKI MONITOR
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=64
HUMAN RIGHTS IN DEVELOPMENT (HUMAN RIGHTS IN DEVELOPING COUNTRIES)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=-1894277962
HUMAN RIGHTS LAW JOURNAL
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=51
HUMAN RIGHTS QUARTERLY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=102
IL FEDERALISTA: RIVISTA DI POLITICA
http://www.euraction.org/rivfiles/RIVARCH.HTM
I QUADERNI EUROPEI
http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/default.asp
INDEX ON CENSORSHIP
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=67
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=103
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=26
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW - SUPPLEMENT
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=45
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INTERNATIONAL JOPURNAL OF HUMAN RIGHTS
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=104
INTERNATIONAL ORGANIZATION
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=117
IRISH JOURNAL OF EUROPEAN LAW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=17
JAHRBUCH DER EUROPÄISCHEN INTEGRATION
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=105
JAHRBUCH FÜR EUROPÄISCHE VERWALTUNGSGESCHICHTE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=106
JEAN MONNET WORKING PAPER
http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/index.html
JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=54
JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D'INTÉGRATION EUROPÉENNE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=951924272
JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION HISTORY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=107
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=44
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=108
JOURNAL OF WORLD TRADE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=118
LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE – Rivista trimestrale (italiano)
http://www.sioi.org/Articoli_online.htm
LEGAL ISSUES OF ECONOMIC INTEGRATION - LEGAL ISSUES OF EUROPEAN
INTEGRATION
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=-1654042014
L'ITALIA E LA POLITICA INTERNAZIONALE
http://www.iai.it/sections/pubblicazioni/italiaepoliticainter/italiaepoliticainter_presenta.asp
MAASTRICHT JOURNAL OF EUROPEAN AND COMPARATIVE
LAW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=18

153

MENNESKER OG RETTINGHETER
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=43
MERCOSUR: LA RIVISTA EUROPEA DEL MERCADO COMUN DEL SUR
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=110
NETHERLANDS QUARTERLY OF HUMAN RIGHTS
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=55
NUCLERA LAW BULLETIN
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=61
NY JURIDIK
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=48
REBELS ZEITSCHRIFT FÜR AUSLÄNDISCHES UNT
INTERNATIOALES PRIVATRECHT
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=28
REVUE DES AFFAIRES EUROPÉENNES
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=112
REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=111
REVUE DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=993059432
REVUE DU MARCHE COMMUN ET DE L'UNION EUROPÉENNE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=21
REVUE DU MARCHE UNIQUE EUROPÉEN
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=69
REVUE EUROPÉENNE DE DROIT DE LA CONSOMMATION
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=113
REVUE EUROPÉENNE DE DROIT PUBLIC
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=32
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=312900583
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT EUROPÉEN
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=29
REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT DE L’HOMME
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=58
REVUE UNIVERSELLE DE DROIT DE L’HOMME
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=72
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RIVISTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=53
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=33
RIVISTA DI STUDI POLITICI INTERNAZIONALI
http://www.ppl.nl/toc/showresults.php?explore=issue&genre=journal&source=Rivista di Studi
Politici Internazionali&issn=0035-6611&mainlanguage=
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALES UND EUROPÄISCHES
RECHT
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=20
SEW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=46
THE EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS
http://www.europeanjournal.org/home.htm
TULANE EUROPEAN AND CIVIL LAW FORUM
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=68
WATER LAW: REVIEW AND ANALYSIS OF AQUATIC ENVIRONMENTAL LAW AND
ECONOMIC REGULATION IN UK AND UE
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=74
WEST EUROPEAN POLITICS
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=114
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=60
YEARBOOK OF EUROPEAN LAW
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=71
YEARBOOK OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=63
ZEITSCHRIFT FÜR AUSLÄNDISCHES ÖFFENTLICHES RECHT
UND VÖLKERRECHT
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=38
ZEITSCHRIFT FUER EUROPAEISCHES PRIVATRECH
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=116
ZEITSCHRIFT FÜR STAATS – UND EUROPAWISSENSCHAFTEN
(ZSE)
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=1550018348
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ZEITSCHRIFT FÜR VERGLEICHENDE RECHTSWISSENSCAFT
http://centers.law.nyu.edu/jmtoc/journal.cfm?id=56

Periodici elettronici
ACTIVITY REPORT (Banca europea per gli investimenti)
http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
ACTIVITY REPORT AND WORK PROGRAMME (Centro di traduzione degli
organismi dell’Unione europea)
http://www.cdt.europa.eu/cdt/ewcm.nsf/vEmList?Openview&unid=646862AEA502822
CC1256E99004E30A7&lst=tvia-6b5hbn&lstc=tvia-6b5hbp
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
AGRICULTURAL STATISTIC – QUARTERLY BULLETIN
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=1607-2308+&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci=,&po=equal&pi=
ANNUAL REPORT (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)
http://osha.europa.eu/en/publications/annual_report
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
ANNUAL REPORT (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro)
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0717.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
ANNUAL REPORT - Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/publications_reports_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
ANNUAL REPORT (Corte dei Conti europea)
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/annualreports
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
ANNUAL REPORT (Banca europea per gli investimenti)
http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
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ANNUAL REPORT 2009 on the European Community's Development and External Assistance
Policies and their Implementation in 2008
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/annual-reports/2009_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
ANNUAL REPORT ABOUT ALL THE ACTIVITIES OF THE CPVO (COMMUNITY PLANT
VARIETY OFFICE)
http://www.cpvo.fr/main/en/home/documents-and-publications/annual-reports
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
ANNUAL REPORTS ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF EU LAW
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
ANNUAL REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
(Agenzia europea per la ricostruzione)
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/publications/publications.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
ANNUAL REPORTS (Garante europeo per la sicurezza dei dati)
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/26
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
ATTIVITA’ (Parlamento europeo)
http://www.europarl.europa.eu/bulletins/default.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
BILANCIO DI FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
BOLLETTINO DEI MARCHI COMUNITARI
http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
BOLLETTINO DELL’UNIONE EUROPEO
http://europa.eu/bulletin/it/bullset.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
BOLLETTINO MENSILE BCE
http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb;internal&action=_setlangua
ge.action?LANGUAGE=it
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
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BUSINESS IN EUROPE: STATISTICAL POCKETBOOK
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_produc
t_code=KS-DH-03-001
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
CEDEFOP-Info
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publications.asp?se
ction=24
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
CENTRAL LIBRARY ACTIVITY REPORT
http://ec.europa.eu/libraries/doc/centrallibrary/publicab_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
CESE INFO = EESC INFO (Comitato economico e sociale europeo)
http://eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
CHALLENGE EUROPE (European Policy Centre)
http://www.epc.eu/en/ce.asp?TYP=CE&LV=177&see=y&t=42&PG=CE/EN/detailc16
&l=1&AI=466
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
CONSUMER IN EUROPE: FACTS AND FIGURES
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/bookmarks.action?target=EUB:NOTICE:KSDY
04001:EN:HTML&request_locale=EN
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=20&and=0
DRUGNET EUROPE (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICAT
IONS&SERIES_PUB=w6&CFID=45155091&CFTOKEN=98349185&jsessionid=383
016258dcef95504d5533c275731d22482
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
DRUGS IN FOCUS
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SE
RIES_PUB=w7&CFID=45155091&CFTOKEN=98349185&jsessionid=383016258dcef95504d55
33c275731d22482
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EAR News (Agenzia europea per la ricostruzione)
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/news/news.htm
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http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EC ECONOMIC POCKETBOOK (Eurostat)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=EC+Economic+data+pocketbook+&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci=,&po=eq
ual&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
ECONOMIC PORTRAIT OF THE EUROPEAN UNION
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=Economic+portrait+of+the+European+Union&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci
=,&po=equal&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EDPS Newsletter (Garante europeo per la sicurezza dei dati)
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EEA Annual Report (Agenzia europea dell’ambiente)
http://www.eea.europa.eu/publications/latest#c9=all&c7=en&b_start=0&c13=EEA+ann
ual+report
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EEA Briefing
http://www.eea.europa.eu/publications?SearchableText=%22EEA+briefing%22&search
term=%22EEA+briefing%22#c9=all&c7=en&b_start=0&c12=Briefing
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EFT NEWSLETTER (Fondazione europea per la formazione professionale)
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ETF_Newsletter_IT?OpenDocument
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=60&and=0
EFT YARBOOK (Fondazione europea per la formazione professionale)
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/EmbedPub_EN?OpenDocument&emb=/pubmgmt.nsf/(W
ebPublications%20by%20yearR)/FC2F263898471794C1257038002BEF49?OpenDocument&lan=
IT
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=60&and=0
EIRO annual review: a review of developments in European industrial relation
(osservatorio europeo delle relazioni industriali)
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/annualreports.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
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EIRObserver
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/eirobserver.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
EMEA ANNUAL REPORT Agenzia europea per i medicinali (EMEA)
http://www.emea.europa.eu/htms/general/direct/ar.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
EMEA WORK PROGRAMME (Agenzia europea per I medicinali)
http://www.emea.europa.eu/htms/general/direct/wp.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=160&and=0
EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=Employment+and+labour+market+in+Central+European+countries+&saa=&p_action=SUBM
IT&l=us&co=equal&ci=,&po=equal&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=60&and=0
ENERGY PRICES
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=%27Energy+prices%27&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci=,&po=equal&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=60&and=0
ENEREGY: YARLY STATISTICS
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=Energy+%3A+yearly+statistics&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci=,&po=equal
&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=60&and=0
EQUAL VOICES - Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC)
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/magazine/magazine_en.htm
ESA ANNUAL REPORT (Agenzia di Approvvigionamento dell’EURATOM)
http://ec.europa.eu/euratom/anreport_en.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=80&and=0
EUROFUND NEWS (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro)
http://www.eurofound.europa.eu/press/communique/index.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=80&and=0
EURO-MEDITERRANEAN STATISTICS
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_results/search_results?mo=containsall&
ms=EuroMediterranean+statistics&saa=&p_action=SUBMIT&l=us&co=equal&ci=,&po=equal&pi=,
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=80&and=0
EUROPA OGGI: NOTIZIARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=80&and=0
EUROPEAN COMMISSION FIGHT AGAINST FRAUD REPORTS
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0
EUROPEAN JOURNAL OF VOCATIONAL TRAINING
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publications.asp?section=18
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0
EURORICERCA: BOLLETTINO DI INFORMAZIONE SULLE OPPORTUNITA’
DELL’UNIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLA RICERCA
http://www.euroinfo.unito.it/eurorice.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=100&and=0
EUROSAI MAGAZINE - European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
http://www.eurosai.org/eng/magazine.asp
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=100&and=0
EUROSAI NEWSLETTER - European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)
http://www.eurosai.org/fra/newsletter-fra.asp
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=100&and=0
EXTERNAL AND INTRA-EUROPEAN UNION TRADE –STATISTICAL YEARBOOK
http://www.eds-destatis.de/de/publications/detail.php?th=6&k=1&dok=1284
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=100&and=0
FOREIGN & SECURITY POLICY ANNUAL REPORT (Consiglio dell’Unione europea)
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=409&lang=it
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=120&and=0
FRA Newsletter (Agenzia per i diritti fondamentali)
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/newsletter/newsletter_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=120&and=0
161

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO
http://oami.europa.eu/it/office/diff/officialj.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=120&and=0
GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
GENERAL REPORT OF ACTIVITIES Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze (OEDT) http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index190EN.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=120&and=0
HEBLIDA HOT NEWS: The EBLIDA newsletter on EU library &iformation society issues
http://www.eblida.org/index.php?page=eblida-update
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=40&and=0
IL MEDIATORE EUROPEO. RELAZIONE ANNUALE
http://www.ombudsman.europa.eu/report/it/default.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=140&and=0
INTERNATIONAL JOURNAL OF GOVERNMENT AUDITING
http://www.intosaijournal.org/
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=140&and=0
LE 12 STELLE NEWSLETTER
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
http://ec.europa.eu/italia/milano/newsletterepubblicazioni_it.htm
MAGAZINE (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=140&and=0
NEWS. AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO
http://osha.europa.eu/en/publications/newsletter
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=140&and=0
OAMI NEWS (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno)
http://oami.europa.eu/it/office/diff/oaminews.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=160&and=0
OLAF OPERATIONAL ACTIVITIES REPORTS (Ufficio europeo per la lotta antifrode)
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http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
RACCOLTA DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA: PUBBLICO IMPIEGO
http://curia.europa.eu/it/content/juris/index.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=160&and=0
RAPPORTO ANNUALE (Banca Centrale Europea)
http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RAPPORTO D’ATTIVITA’/ COMITATO DI VIGILANZA OLAF (Ufficio europeo per la lotta
antifrode)
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
REGIONI E COMUNI D’EUROPA
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=folder&id=29c7d36a-0e67-4fc1-a17c1bae39ddb81a&sm=29c7d36a-0e67-4fc1-a17c-1bae39ddb81a
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RELAZIONE ANNUALE (Corte di giustizia e Tribunale di primo grado delle Comunità europee)
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RELAZIONE ANNUALE (Mediatore europeo)
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/magazine_it.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RELAZIONE ANNUALE SULL’EVOLUZIONE DEI FENOMENI DELLA DROGA IN
EUROPA Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SE
RIES_PUB=w36&CFID=45155091&CFTOKEN=98349185&jsessionid=3830b7044e3567fd9b956
4317b5f2f5c1158
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RELAZIONI ANNUALI (Corte dei conti europea)
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/annualreports
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=180&and=0
RELAZIONI DEL REVISORE INDIPENDENTE
http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/abouttheeca/externalauditorsreports
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http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
RELAZIONE FINANZIARIA (Banca europea per gli investimenti)
http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
RISK ASSESSMENT (Osservatorio europeo delle droghe e le tossicodipendenze)
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index190EN.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=200&and=0
STOA NEWSLETTER (Parlamento europeo. Valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche)
http://www.europarl.europa.eu/stoa/newsletter/default_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=220&and=0
THE ANNUAL REPORT ON THE SITUATION REGARDING RACISM AND XENOPHOBIA
IN THE MEMEBER STATES OF THE EU ( Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenophobia)
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/publications_reports_en.htm
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
THE ANNUAL REPORT ON THE STATE OF THE DRUGS PROBLEM
(Osservatorio europeo delle droghe e le tossicodipendenze)
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICAT
IONS&SERIES_PUB=w36&CFID=45155091&CFTOKEN=98349185&jsessionid=38
3016258dcef95504d5533c275731d22482
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=0&and=0
TRANSLATION STATISTICS (Centro di traduzione degli organismi dell’Unione
europea)
DC4687D3ED30A879C1256E99004E9AD4
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=220&and=0
TUTB newsletter (European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety (ETUI-REHS)
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0
http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/newsletterTheme.asp
UNICE@News: UNICE’s monthly electronic newsletter
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0
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WHO’S WHO NELL’UNIONE EUROPEA
http://europa.eu/whoiswho/whoiswho.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0
WORK PROGRAMME (Agenzia europea per la sicurezza marittima)
http://www.emsa.europa.eu/end645d009.html
http://www.cdeita.it/periodici/index.php?flag=1&start=240&and=0

Pubblicazioni delle Direzioni Generali e Servizi della Commissione europea
Activity reports in the tax field
DG Taxation and Customs Union Directorate-General
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm
Agricultural Market – Prices
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/prices/index_en.htm
Agricultural Statistics
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/index_en.htm
Agricolture News Digest
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/newsdigest/archive_en.htm
Agri-Newsletter
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/newsletter/index_en.htm
Annual report
Agenzia per i diritto fondamentali
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http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/publications_reports_en.htm
Annual Report 2009 on the European Community's Development and External Assistance
Policies and their Implementation in 2008
Programme di cooperazione esterna
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/annual-reports/2009_en.htm
Annual Reports
Centro comune di ricerca
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_ar_2008.pdf
Annual Reports on Competition Policy
DG Concorrenza
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/
Annual Reviews
Aiuti umanitari
http://ec.europa.eu/echo/media/publications/annual_reviews_en.htm
Bilancio dell’Unione europea
Commissione europea – Ufficio pubblicazioni
http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm
Bond market notes 2009
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list2609.htm
Candidate Countries eurobarometer (CCEB)
DG Comunicazione
http://ec.europa.eu/public_opinion/cceb_en.htm
Central and Eastern Eurobarometer (CEEB)
DG Comunicazione
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ceeb_en.htm
Country focus
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DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list2709.htm
Consumer Voice: Monthly Newsletter on food safety, health and consumer policy
DG Salute e tutela dei consumatori
http://ec.europa.eu/health/horiz_newsletter_en.htm#1
Coltivate Interactive
DG Società dell’informazione e dei media
http://www.cultivate-int.org/backissues/
Culture 2000
DG Istruzione e Cultura
http://ec.europa.eu/culture/archive/news/newsletter_en.html
DgCult.info: a newsletter on Gigital Culture
DG Società dell’informazione e dei media
http://www.digicult.info/pages/newsletter.php
Dialogue: Dialogue and Information Newsletter
DG Allargamento
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/publications/index_en.htm
E-Bulletin
DG Mercato interno e servizi
http://ec.europa.eu/internal_market/publications/e-bulletin/index_en.htm
ECFIN Economic Briefs 2009
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list2909.htm
E-Culture: the DigiCULT newsletter
DG società dell’informazione e dei media
http://cordis.europa.eu/ist/digicult/newsletter.htm
EC Competotion Policy Newsletter
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DG Concorrenza
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/
ECHO Annual Reviews
DG Aiuti umanitari
http://ec.europa.eu/echo/media/publications/annual_reviews_en.htm
EECN Newsflash: environmental Networks newsletter
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/networks/news_en.htm
Elearningeuropa.info
DG Istruzione e cultura
http://www.elearningeuropa.info/newsletter/index.php?page=home
Employmenti in Europe report
DG Occupazione, Affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=en
Enlargement Newsletter
DG Allargamento
http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/newsletter/index_en.htm
Enlargement Regular Reports
DG Allargamento
http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/index_en.htm
Enlargement Research Bulletin
DG Allargamento
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/press_corner/research_bulletin/archives_en.htm
Enlarging the environment: Newsletter from the European Commission on environmental
approximation
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/index.htm
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Energy and Trasport in Europe Digest
DG Energia e Trasporti
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/newsletter/index_en.htm
Enterprise Europe
DG Imprese e industria
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/index_en.htm
Environment fact sheet
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/pubs/factsheets.htm
Equal Rights in practice: Newsletter
DG Occupazione, Affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=3&policyArea=83&subCategory=427&count
ry=0&year=0&advSearchKey=erp&mode=advancedSubmit&langId=en

ESmail newsletter
DG Occupazione, Affari sociali e pari opportunità

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/esmail_2006_en.cfm
EU candidate and pre-accession countries economies quarterly – CCEQ
DG Affari economici e finanziari

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators9243_en.htm
EU Energy and trasport in figures: statistical pocketbook
DG Energia e trasporti
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/2006_en.htm
EU Injury Prevention Programme newsletter
DG Salute e tutela dei consumatori
http://ec.europa.eu/health/horiz_newsletter_en.htm#3
EU Public Health Information Network (EUPHIN)
DG Salute e tutela dei consumatori
http://ec.europa.eu/health/horiz_newsletter_en.htm
Eucrim
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Ufficio europeo per la Lotta Antifrode
http://www.mpicc.de/eucrim/
EURO-info: bollettino della politica d’impresa
DG Imprese e Industria
http://ec.europa.eu/enterprise/library/euro_info/euro_info.html
EURO Papers
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list210702.htm
Eurobarometer
DG Comunicazione
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm
European Economy
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list24009.htm
European Economy - Economic Papers
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list24809.htm
European Economy – Occasional Papers
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list24809.htm

European Economy Research Letter
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9246.htm

European Employment Strategy
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en&furtherPubs=yes
European Industrial Research
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DG Ricerca
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/magazine_en.html
European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP) Newsletter
DG salute e tutela dei consumatori
http://ec.europa.eu/health/horiz_newsletter_en.htm#4
Europinion: European Continuous Tracking Survey (CTS)
DG Comunicazione
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eo_en.htm
Exploit Interactive
DG Società dell’informazione e dei media
http://www.exploit-lib.org/
Factsheets
DG Agricolture and Rural Development
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/index_en.htm
Freelance Newsletter
DG Traduzione
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm
General public
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9256.htm
Growth in action
DG Ricerca
http://ec.europa.eu/research/growth/gcc/magazine.html
IndiNews: newsletter on science & technology & innovation indicators
DG Ricerca
http://cordis.europa.eu/indicators/publications.htm
Industrial Relation in Europe Report
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=575&langId=en
Inforegio nwes: bollettino d’informazione
DG Politica Regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
Inforegio- PANORAMA
DG Politica Regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm
Innobarometer
DG Imprese e industria
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm
Innovazione e trasferimento tecnologico: lettera di informazione sull’innovazione
DG Imprese e industria
http://cordis.europa.eu/itt/itt-it/archive.htm
Intelligent Energy News Review
DG Energia e trasporti
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/library/newsreview_en.htm
L’ambiente per gli Europei
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_it.htm
La situazione dell’agricoltura nell’Unione europea
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/agrep2004/index_it.htm
Le cifre chiave dell’istruzione in Europa
DG Istruzione e Cultura. Euridyce
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php/portal/page/portal/Eurydice/Products
?sortByCol=1
Le pari opportunità tra uomini e donne nell’Unione europea
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DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/publications/publication_en.cfm?id=53
Life newsletter
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsletter/index.htm
Magazine on european research
DG Ricerca
http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/index_en.html
MAP – Monitorino Agri-trade Policy
DG Agricoltura e sviluppo rurale
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/map/index_en.htm
MISSOC-Info
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_info_en.htm
Pesca e acquacultura in europa
DG Pesca e affari marittimi
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/magazine_it.htm
Public Finances in EMU
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9257.htm
Quarterly report on price and cost competitiveness
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list2808.htm
Quarterly report on the euro area
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publ_list2509.htm
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Relazione della Commissione sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di
salvaguardia
DG Commercio
http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm
Relazione sulla coesione economica e sociale
DG Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_it.htm
Relazione sulla politica di concorrenza
DG Concorrenza
http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/
Relazioni
DG Politica Regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_it.htm
Rivista dello sviluppo rurale
Rete Leader
http://www.reteleader.it

Single market News
DG Mercato interno e servizi
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/index_en.htm

Social Agenda Magazine
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en
SPS-News : newsletter from the European Commission, DG Trade G2, SPS &
Biotechnology Team
DG Commercio
http://ec.europa.eu/trade/
Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)
DG Politica regionale
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/repor_it.htm
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The Courier
DG Sviluppo
http://ec.europa.eu/development/icenter/publications_courier_en.cfm
The EU Economy Review
DG Affari economici e finanziari
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/specpub_list9260.htm
The magazine
DG Istruzione e Cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.html
The Magazine of Enterprise policy
DG Imprese e Industria
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_9129_en.htm
The key: taxation and costumes union
DG Fiscalità e unione doganale
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
The social situation in the European Union
DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità
http://ec.europa.eu/employment_social/social_situation/socsit_en.htm
Towards a European Research Area
DG Ricerca
http://cordis.europa.eu/indicators/publications.htm
WISE Newsletter
DG Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/newsletter/index_en.htm

Altre pubblicazioni

Qualità in Vet in European SMEs
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Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/554/3053_en.pdf
Reports
Global Footprint network
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/publications/

4.3Università e associazioni universitarie

ABRUZZO

Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio"
Sede di Chieti: Via dei Vestini, 31 - Centralino 0871.3551
Sede di Pescara: Viale Pindaro, 42 - Centralino 085.45371
www.unich.it

Università degli Studi di L'Aquila
Indirizzo: Piazzale Pontieri, 1 - 67040 Monteluco di Roio - L'Aquila.
Telefono: +39 0862.43.4006; +39 0862.43.4005; +39 0862.43.4013.
Fax: +39 0862.43.4003.
E-mail: segreteria.presidenza@ing.univaq.it
www.univaq.it

Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Teramo
Viale Crucioli 122, 64100 Teramo - tel. 0861.2661 Fax 0861.245350
www.unite.it

BASILICATA
Università degli Studi della Basilicata
Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza - Tel. (+39) 0971201111 - Fax (+39) 0971474110
www.unibas.it

CALABRIA
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Campus Universitario "Salvatore Venuta"
Viale Europa - Località Germaneto (88100) CATANZARO - Tel. +39 0961-3694001
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www.unicz.it

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Via Diana, 3 - 89125 Reggio Cal. tel. (+39)0965 872911 - Fax (+39) 0965332201
www.unirc.it

Università della Calabria - Campus di Arcavacata
via P. Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) - (+39) 0984 4911
www.unical.it

CAMPANIA

Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa"
Segreteria
Corso Vittorio Emanuele, 292 - 80135 Napoli
Telefono: 081. 2522. 224/ 258
Fax: 081. 2522. 309
www.unisob.na.it

Seconda Università degli Studi di Napoli
Ufficio segreteria Rettorato sede di Caserta
Viale Beneduce n. 10 - 81100 Caserta
Telefono: 0823 274901 – fax 0823 3275 89

Ufficio segreteria Rettorato sede di Napoli
Via S. Maria di Costantinopoli, 104 - 80138 Napoli
Telefono: 081 5666960 - Fax (+39) 081296764
www.unina2.it

Università degli Studi del Sannio
Palazzo S. Domenico - Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento
Tel. (+39) 0824305001 - Fax (+39) 082421444
www.unisannio.it

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli - Tel. (+39) 0812531111
www.unina.it/

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Via Partenope 10/A - 80121, Napoli - Tel. 081.6909121
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http://www.iuo.it/

Università degli Studi di Napoli "Partenophe"
Via Ammiraglio Acton, 38 - 80133 Napoli
Tel. (+39) 0815475111 - Fax (+39) 0815521485
www.uninav.it

Università degli Studi di Salerno
Via Ponte Don Melillo, 1 - 84084 Fisciano (Salerno)
www.unisa.it

EMILIA ROMAGNA

Università degli Studi di Bologna
Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna
www.unibo.it

Università degli Studi di Ferrara
Via Savonarola, 9 - 44100 Ferrara
Tel. +39 0532 293111 - Fax. +39 0532 293031
www.unife.it

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Sede di Modena
Via Università 4, 41100 Modena, Tel. 059 2056511 - Fax 059 245156

Sede di Reggio Emilia
Via Allegri 9, 42100 Reggio Emilia, Tel. 0522 523041 - Fax 0522 523045.
www.unimore.it

Università degli Studi di Parma
Via Università, 12 - 43100 Parma
www.unipr.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Via Beirut, 2/4 – 34151 TRIESTE
Tel. (+39) 040 378711 – Fax (+39) 040 3787528
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www.sissa.it

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 I-34127 Trieste
Tel. (+39) 040 5587111
www.units.it

Università degli Studi di Udine
Palazzo Florio - Via Palladio, 8 - 33100 Udine
Tel. (+39) 0432 556111 - Fax (+39) 0432 507715
www.uniud.it

LAZIO

IUSM - Istituto Universitario di Scienze Motorie
Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00194 Roma –
Tel. 06 36733501
www.uniroma4.it

Libera Università degli Studi "San Pio V"
Via Cristoforo Colombo 200 - 00145 Roma
Tel. (+39) 06 5107771 - Fax (+39) 06 510777259 – (+39) 065122416
www.luspio.it

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
Viale Pola, 12 - 00198 Roma – Italia
Tel. +39 0685225 1
www.luiss.it

LUMSA - Libera Università "Maria Ss. Assunta"
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Tel. (+39) 06684221 - Fax (+39) 066878357
www.lumsa.it

Università "Campus Bio-Medico" di Roma
Sede legale: Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma
Tel. (+39) 06.22541.1 - Fax (+39) 06.22541.456
www.unicampus.it

Università degli Studi della Tuscia
Via S. Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Centralino: 0761 3571
Fax: 0761 325785
Numero Verde: 800 007 464
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www.unitus.it

Università degli Studi di Cassino
Via G. Marconi, 10 - 03043 Cassino (Frosinone)
Tel. (+39) 0776 2991 - Fax (+39) 0776 310562
www.unicas.it

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. (+39) 06 49911
www.uniroma1.it

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma

Servizio telefonico di informazioni “Chiama Tor Vergata”:
tel. 067231941
www.uniroma2.it

Università Europea di Roma
Via Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
Tel. 06 665431
www.universitaeuropeadiroma.it

Università degli Studi "Roma Tre"
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
Tel. 06 570671
www.uniroma3.it

LIGURIA

Università degli Studi di Genova
Via Balbi, 5 - 16126 Genova
Tel. (+39) 010 20991 - Fax (+39) 010 2099227
www.unige.it

LOMBARDIA

Università IULM
Sede di Milano
Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano
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Tel. (+39) 02 891411 - Fax (+39) 02 891414000

Sede di Feltre

Via Lorenzo Luzzo 1- 32032 Feltre (BL)
Tel.: 0439 8881
Fax: 0439 840194
www.iulm.it

Politecnico di Milano
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
Tel. 02 2399 9714 - Fax 02 2399 9724
www.polimi.it

Università Carlo Cattaneo - LIUC
Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. (+39) 03315721 - Fax (+39) 0331572320
www.liuc.it

Università Cattolica del Sacro Cuore
Sede di Milano
Largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. (+39) 0272341

Sede di Brescia
Via Trieste, 17 -25121 Brescia
Tel.: (+39) 030 2406.1

www.unicatt.it

Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Tel. (+39) 02 58363434
www.unibocconi.it

Università degli Studi dell'Insubria Varese-Como
Sezione di Varese
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese
Tel. (Numero Verde) 800 011 398
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Sezione di Como: Via Masia, 7 - 22100 Como
Tel. (Numero Verde) 800 011 398

www.uninsubria.it

Università degli Studi di Bergamo
Via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo
www.unibg.it

Università degli Studi di Brescia
Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia
Tel. (+39) 030 29881
www.unibs.it

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02503111
www.unimi.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Tel. (+39) 02 64481
www.unimib.it

Università degli Studi di Pavia
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
Tel. (+39) 0382 9811
www.unipv.it

Università Vita-Salute San Raffaele
Palazzo Dibit - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano
Tel. (+39) 02 26432794 - Fax (+39) 02 26433809
www.unisr.it/

MARCHE

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Via Aurelio Saffi, 1 - 61029 Urbino PU
Tel. (+39) 0722 3051
www.uniurb.it
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Università Politecnica delle Marche
Piazza Roma, 22 - 60121 Ancona
Tel. (+39) 071 2201 - Fax (+39) 071 2202324
www.univpm.it

Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour 19/f 62032 Camerino (MC)
www.unicam.it

Università degli Studi di Macerata
Piaggia della Torre, 8 – 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733 2581
www.unimc.it

MOLISE

Università degli Studi del Molise
Via De Sanctis,- 86100 Campobasso
Tel. 0874 4041 – Fax 0874 418295
www.unimol.it

PIEMONTE

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino
Centralino: Tel. (+39) 0115646100
Call Center Studenti: Tel. +39 011 090 6254 - Fax +39 011 090 7959
www.polito.it

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli
www.unipmn.it

Università degli Studi di Torino
Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Centralino: Tel. +39 011 6706111
www.unito.it

Università di Scienze Gastronomiche
Piazza Vittoio Emanuele, 9 - Frazione Pollenza - 12060 Bra (Cuneo)
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Tel. (+39) 0172 458511 - Fax (+39) 0172 458500

Sede di Colorno
Piazza Garibaldi, 26 - 43052 Colorno (Parma)
Tel. +39 0521 811111 - Fax +39 0521 811100
www.unisg.it

PUGLIA

LUM - Libera Università Mediterranea "Jean Monnet"
Strada Statale 100, km. 18 - 70010 Casamassima (Bari)
Tel. (+39) 0806978213 - Fax (+39) 0806977599
www.lum.it/

Politecnico di Bari
Via Re David Giuseppe, 200 - 70125 Bari
Tel. (+39) 0805962111
www.poliba.it

Università degli Studi di Bari
Piazza Umberto I, 1 - 70122 Bari
Numero verde 800 883046
www.uniba.it

Università degli Studi di Foggia
Via A.Gramsci 89/91
www.unifg.it

Università del Salento
Piazza Tancredi, N.7 - 73100 Lecce (LE) - tel +39 0832 29 11 11
www.unisalento.it

SARDEGNA

Università degli Studi di Cagliari
Via Università, 40 - 09124 Cagliari
Tel. (+39) 0706751 - Fax (+39) 070658895
www.unica.it

Università degli Studi di Sassari
Piazza Università, 21 - 07100 Sassari
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Tel./Fax (+39) 079 228211/8816
www.uniss.it

SICILIA

Università degli Studi di Catania
Piazza dell'Università, 2 - 95124 Catania
Tel. 095321112 - Fax 095325194
Numero Verde: 800 644 590
www.unict.it

Università degli Studi di Messina
Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina
Tel. (+39) 090 6761
Numero Verde: 800 230842
www.unime.it

Università degli Studi di Palermo
Palazzo Steri - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo
Tel. 091/238.93.867-8 - Fax 091/238.25.867
www.unipa.it

TOSCANA

Scuola Normale Superiore - Pisa
Piazza dei Cavalieri, 7 - 56126 Pisa
Tel. (+39) 050 509111 - Fax (+39) 050563513
www.sns.it

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" - Pisa
Piazza Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa
Tel. (+39) 050 883111 - Fax (+39) 050 883225
www.sssup.it

Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
Tel. (+39) 055 27571
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www.unifi.it

Università degli Studi di Pisa
Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa
Tel. (+39) 050 2212111 - Fax (+39) 050 40834
www.unipi.it

Università degli Studi di Siena
Via Banchi di Sotto, 55 - 53100 Siena
Tel. (+39) 0577 232111
Numero Verde: 800 22 16 44
www.unisi.it

Università per Stranieri di Siena
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 53100 Siena
Tel. 0577-240111 fax: 0577-281030
www.unistrasi.it

TRENTINO ALTO ADIGE

Libera Università di Bolzano
Piazza Università, 1 - 39100 Bolzano
Tel. (+39) 0471 011000 - Fax (+39) 0471 011009
www.unibz.it

Università degli Studi di Trento
Via Belenzani, 12 - 38122 Trento
Tel. (+39) 0461 881111
www.unitn.it

UMBRIA

Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, 1 - 06100 Perugia
Tel. (+39) 075 5851
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www.unipg.it

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia
Tel. (+39) 075 57461
www.unistrapg.it

VALLE D'AOSTA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée D'Aoste
Strada Capuccini, 2A - 11100 Aosta
Tel. (+39) 0165 306711 - Fax (+39) 0165 32835
www.univda.it

VENETO

Università Iuav di Venezia
Tolentini - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia
Tel. (+39) 041 2571111
www.iuav.it

Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia - Tel. (+39) 041 2348211 - Fax (+39) 041 2348321
www.unive.it

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova
Centralino: +39 049 827 5111
Call Centre: +39 049 827 3131
www.unipd.it

Università degli Studi di Verona

Via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona
Tel. (+39) 045 8028201/211 - Fax (+39) 045 8028255
www.univr.it
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ECSAs – EUROPEAN COMMUNITY STUDY ASSOCIATION

http://www.ecsanet.org
Ecsa è un network scientifico internazionale che raggruppa 52 associazioni nazionali di professori e
ricercatori che lavorano nel campo dell’integrazione europea.
ECSA è stata fondata nel 1987 con lo scopo di promuovere un maggiore livello di ricerca e di
insegnamento sull'integrazione europea; promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e
stimolare la cooperazione universitaria, in Europa e nel resto del mondo; promuovere programmi
internazionali di ricerca, fornire assistenza tecnica organizzare seminari e conferenze; contribuire
infine a diffondere le informazioni sullo stato attuale della ricerca universitaria e delle attività
didattiche connesse all'integrazione europea, attraverso pubblicazioni e reti interattive come
Internet.
ARGENTINA
Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en Argentina
Associazione di studi sulla comunità
Via Córdoba 2020
AR-2000 Rosario, Argentina
Contact: Dr Roberto Stocco info@ecsa.org.ar
www.ecsa.org.ar/
AUSTRALIA
Contemporary European Studies Association - Australia CESAA
P.O. Box 2125,Vic. 3122 Hawthorn AUSTRALIA
Contact: Prof Bruno Mascitelli bmascitelli@swin.edu.au
http://www.cesaa.org.au/
AUSTRIA
European Community Studies Association of Austria
c/o Wirtschaftsuniversität Wien Forschungsinstitut für Europafragen
Althanstraße 39-45
A-1090 Wien, Austria
Contact: Prof Fritz Breuss Fritz.Breuss@wu.wien.ac.at
http://fgr.wu-wien.ac.at/ecsa/ecsa.html
BELARUS
European Community Studies Association of Belarus
c/o Faculty of International Relations
Belarusian State University
F. Skaryna av. 4, ap. 112
BY-220050 Minsk, Belarus
Contact: Prof Liudmila Khukhlyndina khukhl@bsu.by
BELGIUM
Groupe d'Etudes Politiques Europeennes
Rue d'Egmont 11,
1000 Bruxelles
BE
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BRAZIL
Ass Brasileira de Estud da Integraçao
Fundacao Getulio Vargas
11 andar BR
Praia de Botrafogo 190
B-22253-900 Rio de Janeiro, Brazil
Contact: Prof Renato G Flôres rflores@fgv.br
BULGARIA
Bulgarian European Community Studies Association (BECSA)
Acad. Georgi Bonchev str., block 6, floor 6
BG-1113 Sofia, Bulgaria
Contact: Prof Dinko Dinkov becsa@becsa.org
www.becsa.org
CANADA
European Community Studies Association of Canada
University of Victoria
Dept. of Political Science
P.B. Box 30 50
Victoria, CA-V82 3P5 British Columbia, Canada
Contact: Prof Oliver Schmidtke ofs@uvic.ca
http://web.uvic.ca/ecsac/
CHILE
Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en Chile
Condell 249
Providencia, Santiago, Chile
Contact: Prof Iris Vittini González inesint@uchile.cl
http://www.ecsachile.cl/
CHINA
Chinese Society for European Union Studies (CSEUS)
c/o Centre for European Studies
Fudan University
220 Handan Road
200433 Shanghai, China
Contact: Prof Bingran R Dai brdai@fudan.edu.cn
www.cesfd.org.cn/cseus.htm
Hong Kong & Macau Assoc for European Studies (HKMAES)
c/o Government & International Studies
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, China
Contact: Prof Richard Balme ttyeung@hkbu.edu.hk
CROATIA
Croatian European Union Studies Association (CEUSA)
c/o Dept of Constitutional Law
University of Zagreb
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Trg M Tita 14n
HR-10000 Zagreb, Croatia
Contact: Prof Sinisa Rodin srodin@inet.hr
http://eu.pravo.hr
CYPRUS
European Community Studies Association of Cyprus
c/o Dept. of Social & Political Sciences
University of Cyprus
PO Box 20537
CY-1678 Nicosia, Cyprus
Contact: Prof Savvas Katsikides savvask@ucy.ac.cy
CZECH REPUBLIC
European Community Studies Assoc of the Czech Rep
Faculty of Humanities
University of West Bohemia
Sedláckova 31
CZ-306 14 Plzen, Czech Republic
Contact: Prof Ladislav Cabada cabada@kap.zcu.cz
DENMARK
Dansk Selskab for Europaforskning (DSFE)
c/o Center for Business and Politics
Copenhagen Business School
Steen Blichersvej 22
2000 Frederiksberg, Denmark
Contact: Prof Susanna Borrás ecsa-dk@sam.sdu.dk
www.ecsa.dk/web/
ECUADOR
EUSA-Ecuador
c/o Universidad Andina Simon Bolivar sede Ecuador
Toledo N22-80 (Plaza Brasilia)
Apartado Postal: 17-12-569
Quito, Ecuador
Contactd: Prof Michel Levi mlevi@uasb.edu.ec
ESTONIA
Estonian European Community Studies Association (EECSA)
Narva mnt 7
10117 Tallinn, Estonia
Contact: Prof Tanel Kerikmäe tanel.kerikmae@university.ee
www.eecsa.ee
FINLAND
Finnish European Studies Association (FESA)
Turku School of Ec & Business Administration
Rehtorinpellonkatu 3
FIN-20500 Turku, Finland
Contact: Prof Mika Widgrén mika.widgren@tse.fi
190

FRANCE
Commission pour l'étude des Communautés européennes (CEDECE)
Université de Pau et des Pays de l'Adour
29-31 Cours du Comte de Cabarros
F-64100 Bayonne, France
Contact: Prof Henri Labayle secretariatcedece@free.fr
www.cedece.org
GERMANY
Arbeitskreis Europäische Integration (AEI)
c/o Stiftung Wissenschaft & Politik
Ludwigkirchplatz 3-4
D-10719 Berlin, Germany
Contact: Prof Dr Peter-Christian Müller-Graf
aei@aei-ecsa.de
www.aei-ecsa.de
GREECE
Hellenic Association for European Studies (EPEES / ECSA-Greece)
c/o Panteion University of Social & Political Sciences
136 Syngrou Ave.
GR-17671 Athens, Greece
Contact: Prof Constantin Stephanou info@ecsa-greece.gr
www.ecsa-greece.gr
HUNGARY
Hungarian European Community Studies Assoc (HECSA)
c/o Budapest University of Economic Sciences
F6/337
Vám tér 8
H-1053 Budapest, Hungary
Contact: Prof Tibor Palánkai tibor.palankai@bkae.hu
INDIA
Indian Association for European Union Studies (IAEUS)
c/o School of International Studies
Jawa
harlal Nehru University
New Mehrauli Road
IN-110 067 New Delhi, India
Contact: Prof HS Chopra rkjain13@yahoo.com
IRELAND
Irish Association for Contemporary European Studies (IACES)
c/o University College Dublin
Belfield, 4 Dublin, Ireland
Contact: Prof Mary Browne mary.browne@ucd.ie
ISRAEL
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Israeli Association for the Study of European Integration (IASEI)
Law Faculty
Hebrew University of Jerusalem
Mount Scopus
Jerusalem, Israel
Contact Dr Guy Harpaz gharpaz@mscc.huji.ac.il
http://micro5.mscc.huji.ac.il/~iasei/
ITALY
Assoziazione Universitaria di Studi Europei (AUSE)
c/o Centro Studi sulle Comunità europee
Università di Pavia
Via San Felice 5
I-27100 Pavia, Italy
Contact: Prof Dario Velo dvelo@eco.unipv.it
www.unipv.it/cdepv/p7.htm
JAPAN
European Union Studies Association of Japan
c/o Office of Prof Yoshikatsu Washie
Keio University, MITA Campus
2-15-45 Mita
Minato-Ku, Tokyo, Japan
Contact: Prof Katsuhiro Shoji c/o ywashie@mail.doshisha.ac.jp
http://wwwsoc.nii.ac.jp/eusa-japan/index.html
LATIN AMERICA
ECSA Latin America
Federal University of Santa Catarina
P.O. Box 4 76
BR-88040900 Florianópolis, Brazil
Contact: Mr Luiz Otávio Pimentel pimentel@matrix.com.br
LATVIA
Latvian European Community Studies Association (LECSA)
Brivibas 32
LV-1050 Riga, Latvia
Contact: Prof Tatyana Muravska muravska@lanet.lv
www.lu.lv/leksa/
LITHUANIA
Europos Bendrijos Studiju Asociacijos Lietuva (EBSAL)
University of Vilnius
Faculty of Law
Sauletekio 9
LT-2054 Vilnius, Lithuania
Contact: Prof Skirgailé Zalimiené kristina@euro.lt
MALTA
Malta European Studies Association (MESA)
c/o University of Malta
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European Documentation & Research Centre
Tai-Qroqq, MA - MSD 06 Msida, Malta
Contact: Prof Peter G Xuereb edrc@um.edu.mt
http://home.um.edu.mt/edrc/mesa
MEXICO
Asociacion Mexicana de Estudios sobre la Comunidad Europea
Montnan de Omoa #11
14210 Mexico City, Mexico
Contact: Prof Rosa M Pinon Antillon ecsamexico@ecsamexico.org
www.ecsamexico.org/
MAROCCO
Centre d'études Euro-Médirterranéennes (CEEMED)
c/o Fac. Des Sciences juridiques, économiques et Sociales
Km. 8 Route d'El Jadidan
Casablanca, Morocco
Contact: Prof Jamila Houfaidi Settar settar@marocnet.net.ma
NEW ZEALAND
European Community Studies Association of New Zealand
c/o National Centre for Research on Europe
University of Canterbury
Private Bag 4800
Christchurch, New Zealand
Contact: Prof Martin Holland martin.holland@canterbury.ac.nz
www.eusanz.org.nz
NORWAY
Norsk Forum for Europaforskning
c/o ARENA
University of Oslo
PO Box 1143
Blindern, N-0317 Oslo, Norway
Contact: Dr Helene Sjursen ragnar.lie@arena.uio.no
www.arena.uio.no/ecsa
PARAGUAY
European Community Studies Association of Paraguay
c/o Universidad Nacional de Asuncion
Avda. Carlos Antonio Lopez N.ro 1233
casi Isabel La Catolica, Asuncion, Paraguay
Contact: Prof Roberto Ruiz Diaz Labrano rlabrano@sce.cnc.una.py
POLAND
Polish European Community Studies Association (PECSA)
c/o Faculte de Gestion
Universite de Varsovie
3, rue Szturmowa
PL- 02 678 Varsovie, Poland
Contact: Prof Tadeusz Kolodziej kolodziej@wz.uw.edu.pl
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PORTUGAL
Assoc interuniv portugesa de estudios de integraçâo europeia (AREP)
c/o Faculdade de Direito
Instituto Europeu
Av. Antonio Augusto Aguiar, 165-4D
P-1699 Lisbon, Portugal
Contact: Prof Paulo de Pitta e Cunha iefdl@esoterica.pt
ROMANIA
European Community Studies Association of Romania
European Institute of Romania
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3
RO-030016 Bucharest, Romania
Contact: Prof Nicolae Idu nicolae.idu@ier.ro
www.recsa.ro/en/
RUSSIA
Russian Association of European Studies (AES)
11-3 "B" Mokhovaya Street
RUS-103873 Moscow, Russia
Contact: Prof Youri Borko aes@edc-aes.ru
www.edc-aes.ru
SLOVVAK REPUBLIC
Slovak Association of European Studies (SAES)
c/o School of Law
Comenius University
Safarikova nam, 6
SK-818 05 Bratislava, Slovak Republic
Contact: Dr Vlasta Kunova saes@flaw.uniba.sk
www.saes.sk/
SLOVENIA
European Community Studies Association of Slovenia
Univeristy of Ljubljana
Kardeljeva ploscad 17
Sl-1101 Ljubljana, Slovenia
Contact: Prof Andrej Kumar andrej.kumar@ef.uni-lj.si
www.ef.uni-lj.si/en/units/jm-chair/ecsa.asp
SOUTH AFRICA
European Community Studies Association of South Africa
c/o RSA - European Community Study Association Southern Africa
c/o Ms Lynn Thomas
P.O. Box 1 11 65, Maroelana
ZA-0161 Pretoria, South Africa
Contact: Prof Gerrit Olivier ecsa-sa@uwc.ac.za
www.uwc.ac.za/ECSA-SA/
SOUTH KOREA
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European Union Study Association of South Korea
c/o Dept of Economics
Kyungpook National University
1370 Sankyuk-dong Puk-gu
702-701 Taegu, South Korea
Contact: Prof Byedng Hae Sohn
www.keusa.or.kr/english.html
SPAIN
Associacion universitaria de estudios comunitarios (AUDESCO)
Universidad Comlutense de Madrid
Facultad de Ciencias Economicas y Empresarliales
Campus de Somosaguas 1
Pozuelo de Alarcon, E-28223 Madrid, Spain
Contact: Prof Sara González Fernández saragon@ccee.ucm.es
SWEDEN
Svenska Föreningen för Europaforskning (SFFE)
c/o Rutger Lindahl, Centre for European Research
Göteborg University
Box 711
SU-405 30 Göteborg, Sweden
Contact: Prof Magnus Jerneck magnus.jerneck@cfe.lu.se
SWITZERLAND
ECSA Suisse
c/o European Institute
University of Geneva
2, Rue Jean-Daniel Colladon
1204 Genève, Switzerland
Contact: Prof René Schwok rene.schwok@politic.unige.ch
www.escasuisse.ch
TAIWAN
European Union Studies Association of Taiwan
6F-4, No.26, Sec. 3, Jen-Ai Rd.
Taipei City, Taiwan
Contact: Prof Lien-te Hung eusataiwan@eusa-taiwan
www.eusa-taiwan.org
THAILAND
European Community Studies Association of Thailand
c/o European Studies, Chulalongkorn University
3rd Floor, Vidhayabhatana Bldg
Phya Thai Road
10330 Bangkok, Thailand
Contact: Prof Apirat Petchsiri papirat@chula.ac.th
THE NETHERLANDS
European Union Studies Association – The Netherlands (EUSA-NL)
c/o Centre for European Studies, University of Twente
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P.O. Box 217
NL-7500 AE ENSCHEDE, The Netherlands
Contact: Prof Dr Nico Groenendijk n.s.groenendijk@utwente.nl
TUNISIA
Association Tunisienne des Etudes Euro Méditerranéennes
Association Tunisienne des Etudes Euro Méditerranéennes
rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac, TN-1053 Tunis, Tunisia
Contact: Prof Mohamed Moncef Barouni avocats.acr@planet.tn
TURKEY
Turkish Univ Assoc for EC Studies (TUNAECS)
c/o European Community Institute
Marmara University
Binasi Göztepe, Kampusu Kadiköy, TR-81040 Istanbul, Turkey
Contact: Prof Haaluk Kabaalioglu saitakman@ixir.com
UKRAINE
Ukrainian European Studies Association
c/o Donetsk National University
24 Universitetskaya Str
83055 Donestk, Ukraine
Contact: Dr Roman Petrov petrov_roman@yahoo.co.uk
www.eustudy.at.ua/index/0-6
UNITED KINGDOM
UACES
c/o School of Public Policy, University College London
29-30 Tavistock Square
London WC1H 9QU
Contact: Prof Alex Warleigh-Lack admin@uaces.org
www.uaces.org
USA
European Union Studies Association (EUSA)
c/o University of Pittsburgh
415 Bellefield Hall, PA 15260 Pittsburgh, USA
Contact: Prof Adrienne Héritier eusa@pitt.edu
www.eustudies.org
ECSA President
ECSA Europe Presidency
c/o Faculty of Humanties
International University of Calalunya
E-08017 Barcelona, Spain
Contact: Prof Dr Enrique Banús ebanus@uic.
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4.4
Centri di Ricerca
ARCES
http://www.arcesconsulting.it/
ARCES, organizzazione no-profit, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 713 del 22/09/1976, è un
Collegio Universitario posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che svolge attività volte a favorire iniziative per la formazione integrale della gioventù e per
la partecipazione di strati sociali sempre più ampi all’istruzione superiore e alla qualificazione
professionale. ARCES gestisce anche iniziative pilota a carattere universitario e collabora con enti
aventi analoghe finalità e con le Organizzazioni internazionali della cultura.

APRE – AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
http://www.apre.it/
Sede Centrale
Via Cavour 7, 00184 Roma
Tel. 06 489 399 93
Fax 06 489 025 50
Sede di Bruxelles
98 Rue de Trône, 1050 Ixelles
L'APRE è una associazione non profit sostenuta da numerose Università e organizzazioni private e
pubbliche del mondo della ricerca e dell’industria. Il suo obiettivo, sancito dall’articolo 3 del suo
statuto, è quello di promuovere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo
finanziati dalla Commissione Europea.
Prima realtà del suo genere in Italia, APRE nasce nel 1989 come “Task Force” del Ministero
dell’Università e della Ricerca. Nel 1990 viene poi costituita formalmente da Confindustria, ENEA,
FAST e Mondimpresa con l’intento di fornire al mondo della ricerca italiana un importante centro
di informazione, di assistenza e di formazione sulle grandi opportunità di finanziamento alla ricerca
scientifica a fondo comunitario, così da accrescere la partecipazione italiana al processo di coesione
economica e sociale dell’Unione.
A oggi APRE rappresenta una pluralità di interessi con gli oltre novanta Soci tra Sostenitori e
Ordinari.
AUSE
http://www.ause.it
L'Associazione Universitaria di Studi Europei è l'Associazione nazionale italiana dell'ECSA che
riunisce i docenti italiani in Studi europei provenienti da quattro aree di appartenenza: Economia,
Scienze politiche e sociali, Diritto e Storia.
L’obiettivo principale è la promozione dell'insegnamento universitario e della ricerca nel campo
degli Studi europei, oltre allo sviluppo della collaborazione tra gli associati e la creazione di reti
accademiche, al fine di ampliare la cooperazione universitaria in Europa e nel mondo.

European Commission - Joint Research Centre

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
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Internal & external communication Unit
SDME 10/78, B-1049 Brussels
JRC Unità Comunicazione interna ed esterna
21027 Ispra (VA), Italia
Tel. +39 0332 789743
Fax +39 0332 785409
Il Joint Research Centre (JRC) è una Direzione Generale (DG) della Commissione Europea
interamente al servizio dell'Unione Europea che fornisce un sostegno scientifico e tecnico alla
progettazione, allo sviluppo, all’attuazione e al controllo delle politiche dell’Unione. Quello italiano
ha sede ad Ispra ed ospita tre Istituti: l'Istituto per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, l'Istituto per
la protezione e la sicurezza del consumatore e l'Istituto per la protezione e la sicurezza del cittadino.
All'interno del sito, disponibile solo in lingua inglese, si trovano le seguenti sezioni di
approfondimento:
- At a glance: Annual report, JRC history, Structure, Organisational chart, Research facilities,
Resources, Calls for tender
- Activities: Research areas, Competitive activities, Scientific & technical reference function,
Research4U, Enlargement & integration, IPR management & technology transfer, Project
Browser
- Press: Press releases, Press packs, Media resources
- News & Events: JRC headlines, Other news, JRC Newsletter, Agenda, Information days, JRC
picture galleries
- Download: Publications, Videos, Advanced training courses
- Collaborations: Indirect action, Institutional networks, Collaboartion agreements, Calls for
tenders
- Jobs: Statutory staff, Non Statutory staff, Open position

Scuola europea di Varese
http://www.scuolaeuropeadivarese.it/
Via Montello, 118 - 21100 Varese
Tel. 0332 806111 - Fax: 0332 806202
È l’unica Scuola europea sul territorio italiano, nata nel 1962 per ospitare ed educare gli alunni figli
di dipendenti del Joint Research Centre. La Scuola Europea è strutturata in scuola materna, scuola
elementare e scuola secondaria, che comprende sia le medie che le superiori. A differenza della
scuola italiana, il ciclo di studi superiori dura 4 anni e si articola in due bienni: ciclo di preorientamento e ciclo di orientamento. Il secondo biennio si conclude con l'ottenimento della
Licenza liceale europea, comunemente denominata Baccalaureato europeo, il quale è valido per
entrare in tutte le università dell'UE al pari dei diplomati nazionali ed è riconosciuto in numerose
università di Stati non appartenenti all'Unione.
All'interno del sito, disponibile in lingua inglese, francese, italiano, le seguenti sezioni di
approfondimento:
- Inf. Generali
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- News
- Piano di studi
- Modulistica
- Fotografie
- Per contattarci
- Area riservata
- Links

Istituto universitario europeo
http://www.iue.it/
Via della Badia dei Roccettini, 9 - 50014 S. Domenico di Fiesole (FI)
Head Offices

Secretary General
Tel. +39 055 4685 314 / Fax +39 055 4685 449

L'Istituto Universitario Europeo (IUE) è stato istituito nel 1972 dai sei Stati membri fondatori delle Comunità europee per contribuire nel campo
dell'insegnamento superiore e della ricerca allo sviluppo del patrimonio culturale e scientifico dell'Europa.

Essa svolge attività di ricerca in una prospettiva europea in Economia, Giurisprudenza, Storia e civiltà, e il Comitato politico e di Scienze Sociali.

Il personale docente, i borsisti e ricercatori sono recrutati da tutta Europa e oltre. L'EUI accoglie i ricercatori che desiderano seguire il dottorato
dell'Istituto(Ph.D. quattro anni), o il programma Master (LL.M.) in Giurisprudenza per la durata di un anno.

L'EUI offre borse di studio post-doc per i richiedenti (Jean Monnet Max Weber e borse di studio), nonché per studiosi che si sono particolarmente adistinti nel
campodella ricerca (borsa di studio Fernand Braudel).

Come un istituto ospitante, l'EUI accoglie borsisti Marie Curie e i beneficiari del Consiglio europeo della ricerca beneficiari.

All’interno del sito (disponibile in lingua Inglese), è possibile consultare le seguenti sezioni di
approfondimento:
- About the EUI:
President’s welcome, Organization, Brief history, Why choose the EUI,
Apply to the EUI, Job opportunities, Visitors, facts & figures, Alumni, tenders, How to reach us,
EUI campus, Contacts, People
- Programmes & Fellowships: Doctoral programmes, Postdoctoral Max weber programme,
Postdoctoral Fellowship, Master of laws, Summer Schools
- Departments & Centres: Robert Schuman Centre, Economics, Istory & Civilization, Law,
Political & Social Sciences
- Research: Research Themes, Library, Historical Archives of EU, Publications, Cadmus, Research
Projects A-Z
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- Seminars & Events
- News
- Services & Admin

4.5

Stampa nazionale

Agenzia giornalistica italiana (Agi)
http://www.agi.it/
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.agi.it/estero
Ansa
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/mondo/mondo.html
Caffè Europa
www.caffeeuropa.it
Corriere Adriatico
http://www.corriereadriatico.it
Corriere della Sera
http://www.corriere.it
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.corriere.it/esteri/
ItaliaOggi
http://www.italiaoggi.it/
Il Messaggero
http://www.ilmessaggero.it/
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.ilmessaggero.it/home_page.php?sez=HOME_NELMONDO
Il Resto del Carlino
http://ilrestodelcarlino.ilsole24ore.com/index.shtml
Il Sole24Ore
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.europanelmondo.ilsole24ore.com/EU/
La Repubblica
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http://www.repubblica.it/
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.repubblica.it/esteri/indici/index.html?ref=hphead
La Stampa
www.lastampa.it
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplSezioni/ESTERI/esteriHP.asp
Portale d'informazione del gruppo Adnkronos
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/
Prima
http://primapress.it/
News ed informazioni sull’Europa sono disponibili nella sezione “esteri - pagina internazionale”
all’indirizzo:
http://www.primapress.it/news/128/

4.6

Stampa internazionale

Si riportano di seguito i principali quotidiani di stampa internazionale e network contenenti sezioni
specifiche di informazione sull’Europa e l’Unione europea.
Per ciascuno di essi si indicano il sito web e la pagina web di approfondimento.
Agence Europe
www.agenceurope.com/default.htm
Agence Europe è un’agenzia di stampa internazionale, fonte d’informazione sull’integrazione
economica e politica europea.
Agence Europe cura la pubblicazione di due bollettini: il Bollettino Quotidiano Europe e Europe
Diplomacy & Defence.
Il Bollettino Quotidiano Europe è interamente dedito all’attualità dell’Unione europea. Esso
costituisce una vera e propria “Guida all’Europa” e offre quotidianamente una veduta d’insieme
sull’attività dell’UE.
Europe Diplomatie & Défense è dedicato alla politica di sicurezza e di difesa dell’Unione europea. Il
bollettino è pubblicato due volte alla settimana e offre informazioni sulle principali decisioni dell’UE
e della NATO, analisi e commentidi esperti su questioni di difesa. Fornisce inoltre regolarmente
informazioni sull’Agenzia europea per la Difesa, sulle attività dell’Istituto di Studi di Sicurezza
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dell’Unione europea, nonché sulle attività degli Stati membri, dell’UEO (Unione dell’Europa
Occidentale) e dell’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).
Il Bollettino Quotidiano Europe è disponibile in lingua francese, inglese, italiana e tedesca ed è diffuso anche in due versioni elettroniche: DanteWeb e
DanteNet (per privati e per piccole aziende/amministrazioni).

Il bollettino Europe Diplomatie & Défense è disponibile invece solo in lingua inglese e francese.

BCC News
http://www.bbc.co.uk/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/default.stm
Il sito contiene una sezione dedicata all’attualità europea (“News” - “Europe”), che consente di
accedere alle principali notizie riguardanti l’UE e gli Stati membri e di consultare apposite rubriche
di approfondimento.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

CNBC
http://www.cnbc.com/
http://www.cnbc.com/id/19794221/
Il sito contiene una sezione dedicata all’attualità europea (“News” - “Europe”), tramite la quale è
possibile consultare Latest News e Top Stories from Europe”, nonché accedere a video e rubriche di
approfondimento.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

CNN International.com
http://edition.cnn.com/
http://edition.cnn.com/EUROPE/
Il sito contiene una sezione dedicata all’informazione sull’attualità europea (“Europe”), con rubriche
di approfondimento e una selezione delle notizie europee di maggior rilievo (“Top Europe Stories”).
Il sito è disponibile in lingua inglese.

Correio da Manhã (Portogallo)
http://www.correiomanha.pt/default.aspx
http://www.correiomanha.pt/canal.aspx?channelid=00000163-0000-0000-0000-000000000163
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Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità dell’UE (Noticias – União Europeia)
con le principali notizie sulla politica UE e sull’integrazione europea.
Il sito è disponibile in lingua portoghese.

EJC - European Journalism Centre
http://www.ejc.net/

Il sito dell’European Journalism Centre (EJC) - istituto internazionale indipendente che promuove un giornalismo di alta qualità – è dedicato alla formazione dei
giornalisti e dei professionisti dell’informazione.

Il sito è disponibile in lingua inglese.

EIN News.com
http://www.einnews.com/
Il servizio online consente di accedere alle principali notizie di attualità internazionale e europea per
aree tematiche (Business & Economy, Industry , Gov’t & Politics, etc.) o per singole aree geografiche
(Africa, Asia, Europe, Latin America, etc.). Il servizio, accessibile ai soli abbonati, è destinato
principalmente ad un pubblico di professionisti, giornalisti ed operatori del settore.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

El Clarín (Argentina)
http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/um/elmundo.html
Il quotidiano online non contiene una sezione specifica sull'Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità riguardanti l'Europa e l’UE alla voce Mundo.
Il sito è disponibile in lingua spagnola.

El Pais (Spagna)
http://www.elpais.com
http://www.elpais.com/internacional/europa
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità dell’Unione europea (Internacional –
Europa) dove è possibile consultare le principali notizie di attualità per ciascun Stato membro.
Il sito è disponibile in lingua spagnola.
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El Universal (Venezuela)
http://www.eluniversal.com/index.html
http://internacional.eluniversal.com/
Il quotidiano online non contiene una sezione specifica sull'Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità riguardanti l’Europa e l'UE alla voce Internaciónal.
Il sito è disponibile in lingua spagnola.

EMM - Europe Media Monitor
http://emm.jrc.it

Servizio di monitoraggio quotidiano dei mezzi di informazione diretto dalla Commissione europea. Il sito consente di accedere all’attualità europea e mondiale 24
ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il sito è disponibile in ventitré lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e
portoghese, olandese, polacco e rumeno.

EU Businees
http://www.eubusiness.com/
Il servizio di informazione online dedicato all’UE consente di accedere alle principali notizie di
attualità sul business, la politica e la legislazione dell’UE. Tramite apposite rubriche è possibile
consultare le novità dell’ultima ora, il calendario dei principali eventi europei (“EU Events”) e
numerose schede informative che sintetizzano le principali novità sulle politiche dell’UE e le
iniziative di maggior rilievo (“EU Guides”).
E’ inoltre possibile accedere ad una libreria virtuale (“Library”) dove sono pubblicati documenti,
comunicati stampa, relazioni e studi su specifiche tematiche di interesse europeo, nonché consultare
la legislazione ufficiale dell’UE (“EU Documents”) per settore e con rinvio ai principali siti
istituzionali di riferimento.
E’ possibile infine iscriversi ad un servizio di newsletter settimanale (“EUbusiness Week”).
Il sito è disponibile in lingua inglese.
EU for journalists
http://www.eu4journalists.eu/index.php/home/english
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La guida è stata creata dall’European Journalism Centre (EJC) di Maastricht su iniziativa della DG Communication della Commissione europea.

Destinata ai giornalisti, la guida offre un quadro generale di riferimento sull’Unione europea e il suo funzionamento, nonché informazioni di dettaglio sulle
politiche dell’UE.

Il sito è disponibile in ventuno lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, rumeno e polacco.

Le Soir (Belgio)
http://www.lesoir.be
http://www.lesoir.be/actualite/monde/index.shtml
Il quotidiano online non contiene una sezione dedicata all’Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità dall’Europa e l’UE alla voce L’Actu - Monde.
Il sito è disponibile in lingua francese.

Euranet - European Radio Network
http://www.euranet.eu/

Network di radio europee formato da 16 stazioni radio riunite in consorzio - al quale si aggiungono 7 radio associate - originarie di 13 Stati membri dell’UE, la cui
missione consiste nel co-produrre e trasmettere programmi dedicati agli affari e alle tematiche europee.

Le informazioni sono diffuse quotidianamente in 10 lingue differenti: tedesco (Deutsche Welle), francese (Radio France Internationale), inglese (Radio
Netherlands), polacco (Polskie Radio Warsaw), spagnolo (Punto Radio), bulgaro (Bulgarian National Radio), greco (SKAI RADIO), ungherese (Hungarian
Radio), portoghese (Europa Lisboa) e rumeno (Radio Romania International).

Euronews
http://www.euronews.net/

Canale europeo di informazione online, che copre l’attualità mondiale in una prospettiva europea.

Il sito è disponibile in sette lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese.

Financial Times (Inghilterra)
http://www.ft.com
http://www.ft.com/world/europe
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Il quotidiano online contiene una sezione interamente dedicata all’attualità europea (World –
Europe), oltre a due rubriche specializzate (Brussels e European comment) da cui accedere alle
news sull’attività delle Istituzioni europee e ai commenti/contributi di esperti sulle questioni
economiche e finanziarie di maggior rilevo in Europa.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Germania)
http://www.faz.net/
http://www.faz.net/s/Rub99C3EECA60D84C08AD6B3E60C4EA807F/Tpl~Ecommon~SThemenseit
e.html
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità dell’Unione europea (Aktuell – Politik
– Europäische Union).
Il sito è disponibile in lingua tedesca.

Globe and Mail (Canada)
http://www.theglobeandmail.com/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/europe/
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (World – Europe) dove è
possibile consultare le principali news dall’Europa.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

La Jornada (Mexico)
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/mundo
Il quotidiano online non contiene una sezione specifica sull'Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità riguardanti l'UE alla voce “Mundo”.
Il sito è disponibile in lingua spagnola.
La Tercera (Chile)
http://latercera.com/
http://latercera.com/canal/678.html
Il quotidiano online non contiene una sezione specifica sull'Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità riguardanti l'UE alla voce “Mundo”.
Il sito è disponibile in lingua spagnola.
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Le Monde (Francia)
http:/ www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-3214,1-0,0.html
Il quotidiano online contiene una sezione interamente dedicata all’attualità europea (Actualités Europe) e consente l’accesso alle principali notizie riguardanti l’UE e gli Stati membri.
Il sito è disponibile in lingua francese.

Le Quotidien (Lussemburgo)
http://lequotidien.editpress.lu/
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (Tageblatt - Europe) e
consente l’accesso alle principali notizie riguardanti l’UE e gli Stati membri.
Il sito è disponibile in lingua francese.

Mise au point
http://ec.europa.eu/dgs/communication/facts/index_fr.htm

Il sito è concepito con l’obiettivo di fare chiarezza sull’informazione riguardante l’UE e di smentire notizie false e ingannevoli diffuse dalla stampa, dalle
televisioni e dalle radio a livello nazionale.

Il sito è disponibile in lingua inglese e francese.

O Estadao (Brasile)
http://www.estadao.com.br/home/
O Estadao - Europa
http://www.estadao.com.br/internacional/europa.htm
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (Internaciónal – Europa) con
notizie dagli Stati membri e approfondimenti sull’attività dell’Unione europea.
Il sito è disponibile in lingua portoghese.
Presseurope
http://www.presseurop.eu/it
Presseurop. Eu è il primo sito multilingue con articoli di stampa sugli affari europei.
Presseurop propone le traduzioni, nel maggior numero di lingue , di una selezione di articoli dedicati
all´attualità europea pubblicati il giorno stesso o il giorno precedente. Gli articoli sono arricchiti da analisi,
commenti e immagini. Presseurop. Eu mette a disposizione del pubblico anche: Articoli di stampa europei ed
internazionali (carta stampata e online), selezionati secondo i criteri di pertinenza e affidabilità e incentrati
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su diversi aspetti dell´attualità comunitaria: politica, economia, società, mondo, ambiente, scienze, cultura,
dibattito di idee, ecc. ; rassegne stampa, notizie flash e sintesi dell´attualità; illustrazioni (foto, video,
vignette ecc. ); una newsletter sulle attualità del giorno e sui contenuti più recenti; archivi storici. L´offerta
interattiva si articola anche in forum tematici, sondaggi online e la possibilità di commentare gli articoli
pubblicati.

RWE - Radio Web Europe
http://www.radiowebeurope.eu/uk/home/

Il progetto, selezionato dalla Commissione europea per promuovere il dialogo e il dibattito tra i cittadini europei su temi riguardanti l’Unione europea, è indirizzato
ai giovani cittadini per stimolare la loro partecipazione al dibattito in qualità di rappresentanti della "cittadinanza europea" e per leggere i bisogni di informazione
dei giovani rispetto alle

Il sito è disponibile in sette lingue, tra cui inglese, italiano, spagnolo e portoghese.

The Australian (Australia)
http://www.theaustralian.news.com.au/
http://www.theaustralian.news.com.au/theworld/europe/
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (The World – Europe) dove è
possibile consultare le principali news dall’Europa.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

The Guardian (Inghilterra)
http://www.guardian.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/world/eu
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità dell’UE (World news - European
Union) da cui è possibile accedere ai principali siti delle Istituzione europee (Commissione,
Parlamento, Corte di Giustizia, etc.) e consultare le notizie di maggior rilievo dal mondo, per singolo
Paese.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

The Irish Independent (Irlanda)
http://www.independent.ie/
http://www.independent.ie/world-news/europe/
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (“World news” – “Europe”) e
consente l’accesso alle principali notizie riguardanti l’UE e gli Stati membri.

208

Il sito è disponibile in lingua inglese.

The Moscow Times (Russia)
www.themoscowtimes.com
Il quotidiano online non contiene una sezione specifica sull'Europa, ma è possibile consultare le
principali notizie di attualità riguardanti l'UE alle voci News e Business.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

The New York Times (USA)
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/pages/world/europe/index.html
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (World - Europe) da cui è
possibile accedere alle principali notizie dal mondo, per singolo Paese.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

The Washington Post (USA)
http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/world/europe/index.html
Il quotidiano online contiene una sezione dedicata all’attualità europea (News - World - Europe), con
rubriche di approfondimento sulle notizie di maggior rilievo.
Il sito è disponibile in lingua inglese.

WorldNews
http://wn.com/
http://wn.com/europe
Parte di un network di informazione online (World News Network), il sito consente di accedere
all’attualità sull’Europa, sull’UE e sui singoli Stati membri, attraverso la sezione Europe
Il sito è disponibile in lingua inglese.
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Altri siti europei
5.1 Associazioni ed enti no profit
Dolceta
http://www.dolceta.eu/
Sito interattivo di informazione, terapia e allenamento per i consumatori, ideato al fine di dare a tutti i cittadini “le competenze necessarie per confrontare
prodotti e servizi sul mercato, per decidere sugli acquisti e difendere i propri diritti”

Europa 2010
www.europa2010.org

Europa 2010 è un ente no-profit che eroga corsi di formazione professionale. Funzionari della Pubblica Amministrazione, dirigenti e ufficiali delle Forze di
Polizia e delle Forze Armate in servizio ed in congedo, docenti universitari, sociologi, psicologi, pedagogisti mettono a disposizione le loro acquisite
professionalità nel quadro di un’attività di volontariato.

Centro Servizi Volontariato Nazionale
http://www.csvnet.it/
Info Bandi
http://www.csvnet.it/page_view.php/style=FOLDER_HOME/layout=INDICE_BANDI/ID=1892
Progetti in Corso
http://www.csvnet.it/usr_view.php/ID=1814
CSVnet è il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato.
Nasce l'11 gennaio 2003 per raccogliere, dare continuità e rafforzare l'esperienza del Collegamento
Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 1999.
Riunisce e rappresenta oggi 71 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 77 presenti in Italia,
con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio d'esperienze, di competenze e di servizi
fra i Centri per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia. È
strumento di collaborazione e confronto permanente per le tematiche di impegno dei Centri.
Fornisce servizi di formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai CSV soci.
CSVnet è governato dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
CSVnet è socio del Centro Europeo per il Volontariato (CEV) con sede a Bruxelles, dove ha un
proprio sportello che fornisce servizi di informazione sui bandi e orientamento sui temi europei,
oltre che supporto metodologico, formazione e assistenza tecnica ai CSV sui Fondi Strutturali
Europei e sul programma comunitario Gioventù in Azione.
Giovani europei
www.giovanieuropei.info/
L’Associazione Giovani europei è un’associazione libera e volontaria, senza fini di lucro, nata nel giugno del 1994 per volontà di un gruppo di giovani e
professionisti che da anni si impegnavano nell’ambito dello studio e dell’approfondimento di tematiche di carattere europeo.
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Rispondendo a tre parole chiave: "Informazione, Formazione e Scambio", l’attività
dell’Associazione ha lo scopo di favorire la collaborazione con organismi come scuole, Università,
istituzioni ed enti locale, e promuovere l’avvicinamento e il confronto fra giovani di differenti
culture e mentalità, riconoscendo nell’interculturalità la via maestra della costruzione europea.
CODACONS
http://www.codacons.it/index.html
Il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori – è un’associazione nata nel 1986 quale associazione di volontariato, senza fini di lucro.

Particolarità del Codacons è quella di essere una "Associazione di Associazioni": Al Codacons
aderiscono infatti numerose associazioni che operano per la tutela degli utenti dei servizi pubblici,
della giustizia, della scuola, dei trasporti, dei servizi telefonici, dei servizi radio televisivi, dei
servizi sanitari, dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, della stampa e dei diritti d'autore ed
altri.
L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ed in
particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti.
Ciò nei confronti dei soggetti pubblici e privati e/o erogatori di beni e servizi anche al fine di
contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e da altre
fattispecie di reati contro la P.A.
Nello svolgimento della propria attività, strumento privilegiato è quello dell’azione giudiziaria per
controllare l'operato dei soggetti pubblici e privati a tutela dei diritti civici della collettività e del
singolo.
Il Codacons svolge la propria attività a favore della generalità degli utenti e dei consumatori,
essendo la stessa basata sul consenso "diffuso" e non subordinata ad adesione all'associazione.
Chiunque può sottoporre al Codacons richieste di intervento dell'associazione relativamente a
questioni di interesse diffuso

Rassegna sindacale
http://www.rassegna.it/

Nata nel 1999, quale cooperativa associata a Mediacoop, dall’ idea di Renato d’Agostini, col contributo di Rassegna Sindacale, il settimanale della Cgil gestito
dai giornalisti della Edit.Coop, il sito fornisce informazione quotidiana su lavoro, politica ed economia sociale.

Vita
http://beta.vita.it/

Associazione nata con lo scopo di fornire informazioni indipendenti e aggiornate sul Terzo settore
per
una
più
efficace
diffusione
della
cultura
del
non
profit.
Vita Europa
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http://beta.vita.it/europe

Vita Europa è il centro europeo del settore no profit. Un luogo dove essere informato e tenersi in
contatto al fine di promuovere una cultura e una identità europea del terzo settore.

Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC)
http://www.acec.glauco.it/acec/
L’ACEC opera nell'ambito della comunicazione sociale e del cinema in particolare, con finalità
pastorale e culturale, soprattutto in funzione della "sala della comunità", struttura multimediale e
polivalente, concepita come luogo e spazio di incontro, di testimonianza, di dialogo e confronto.
L’Associazione si propone di realizzare la "sala della comunità" e favorirne la gestione comunitaria;
operare in piena osservanza con gli indirizzi pastorali dell'Episcopato italiano e orientare le proprie
iniziative in modo da contribuire validamente alla realizzazione dei piani pastorali predisposti dalla
Chiesa italiana; realizzare infine un costante collegamento con la Conferenza Episcopale Italiana,
particolarmente con l'Ufficio Nazionale della CEI per le comunicazioni sociali, ed una funzione di
collaborazione con gli organismi ecclesiali che, a vario titolo, operano nel campo della pastorale

AIPFE
http://web.tiscali.it/aipfeitalia/
L’Associazione Italiana per la Promozione delle Donne d’Europa nasce nel 1999.
Non ha finalità di lucro ed ha, tra gli scopi sociali, quelli di valorizzare l’immagine delle donne e il
loro operato in tutta Europa,
valorizzare le diversità culturali attraverso una particolare attenzione per la formazione
professionale delle donne, nelle arti e nei mestieri propri dell’Europa dei 15, dell’Europa dell’Est,
nonché dei Paesi dell’area mediterranea e sviluppare la coscienza di cittadinanza europea e in
particolare quella delle donne.
A tal fine promuove in Italia e all’estero studi, ricerche, indagini, pubblicazioni sulla presenza della
donna in ogni ambito della vita sociale, politica e culturale.

Associazione NET
http://www.associazionenet.it/
N.E.T.- Networking Education and Training, è un’associazione no profit che si occupa di
europrogettazione, formazione e sviluppo locale sostenibile. E’ sorta nel 2001, ed è stata fondata da
professionisti che per anni hanno operato nell'ambito formativo e sociale a livello locale e europeo.
Attiva su tutto il territorio nazionale, offre ad enti privati e pubblici, servizi integrati di consulenza e
assistenza tecnica su opportunità nazionali ed europee. Attraverso il ricco network di partner
transnazionali, presenti in tutti i 27 paesi dell’Europa allargata, favorisce i collegamenti
internazionali e contribuisce ad accelerare i processi d'innovazione e competitività dei sistemi
locali. L’associazione ha come target principali:
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1. Donne
2. Anziani
3. Disoccupati di lunga durata
4. Handicappati
Attraverso il ricco network di partner transnazionali favorisce i collegamenti internazionali e contribuisce ad accelerare i processi d'innovazione e competitività
dei sistemi locali.

Eurocultura
http://www.eurocultura.it/
Eurocultura, fondata nel 1993 col sostegno della C.G.I.L. di Vicenza, è un'associazione culturale,
che si è assegnata il compito di facilitare i propri soci nella realizzazione di attività di lavoro, stage,
volontariato e formazione all'estero.
Il suo obiettivo è di fornire un quadro completo sia delle opportunità all'estero sia delle difficoltà da
superare, il che permette ai soci di trovare l'offerta adeguata alle proprie necessità. Poiché non è
un'agenzia, non offre lavoro né stage ma tutte le informazioni utili per procurarsi l'uno e l'altro
attivandosi personalmente.

5.2 Associazioni culturali e fondazioni europee
Fondazione Istituto Gramsci
http://www.fondazionegramsci.org/
Fondazione costituita nel 1982 sulla base del preesistente Istituto Gramsci, nato nel 1950, promuove
studi e ricerche sull’opera e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia italiana e internazionale del
XX secolo, sui caratteri economici, socio-culturali e politici della globalizzazione, nonchè sui
processi dell’integrazione europea. In particolare cura la tutela, la conservazione e l’arricchimento
del proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, garantisce l’apertura giornaliera al pubblico
dell’Archivio e della Biblioteca, promuove e organizza ricerche, corsi, convegni, mostre e attività
formative, bandisce cinque borse di studio annuali e due borse di studio biennali.
La Fondazione dispone di archivi di valore assai rilevante per lo studio della storia d’Italia nel
Novecento.
Fondazione Mezzogiorno Europa
http://www.mezzogiornoeuropa.it/
La Fondazione Centro di Iniziativa Mezzogiorno Europa nasce con lo scopo di offrire un contributo
di ricerca, approfondimento, studio, riflessione critica sulle prospettive di sviluppo e crescita del
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Mezzogiorno d’Italia nella cornice Europea e Mediterranea.
La Fondazione presta particolare attenzione ai processi economici, culturali, politici, istituzionali in
atto a Napoli, dato il peso e il ruolo di questa grande città europea nella storia e nella vita del
Mezzogiorno e dell’Europa. Segue inoltre con speciale interesse la problematica di tutti i grandi
centri urbani, luoghi decisivi per lo sviluppo e la modernizzazione del paese.
La Fondazione si ricollega allo spirito, alle elaborazioni e al lavoro svolto dal Centro di Iniziativa
Mezzogiorno Europa, promosso da Giorgio Napolitano nel 1999 e da lui animato e presieduto sino
alla sua elezione a Capo dello Stato.

Fondazione Fizcarraldo:
http://www.fitzcarraldo.it/
La Fondazione è un centro indipendente di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul
management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media al servizio di chi crea,
pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e le culture.
La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione
dell'innovazione e della sperimentazione nei citati campi di attività, anche mediante la ricerca
sistematica di collaborazioni e sinergie con enti e organismi locali, regionali, nazionali ed
internazionali.

Fondazione Italiani Europei
http://italianieuropei.net/
La Fondazione Italiani Europei è una Fondazione di cultura politica, nata nel 1998 su iniziativa di
un gruppo di personalità del riformismo italiano per contribuire alla europeizzazione e alla
selezione delle nuove classi dirigenti nel campo della politica, dell'impresa, dell'amministrazione
pubblica e della cultura.
Può essere definita un’istituzione di ricerca in quanto promuove studi e approfondimenti capaci di
alimentare la produzione di idee all'altezza delle sfide di questo nuovo secolo, ma anche
un’istituzione di formazione, per l'aggregazione di professionalità e competenze attorno all'obiettivo
della promozione competitiva di nuove classi dirigenti nella politica e nell'economia.
Istituto Europeo di Protezione Sociale
http://www.eiss.be/
Organizzazione scientifica internazionale che riunisce specialisti provenienti da tutta Europa in
materia di sicurezza sociale allo scopo di promuovere studi comparati di sicurezza sociale.
Fondazione Abruzzo Europa - Altiero Spinelli –
http://www.fondazioneabruzzoeuropa.it/index.asp
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Nata con la volontà di ricoprire un ruolo di primo piano tra l'Europa e il Mezzogiorno d'Italia, la
Fondazione Abruzzo Europa rappresenta la forte volontà di prendere parte attiva nella sfida europea
al futuro, indirizzando e sostenendo lo sviluppo di iniziative e realtà "locali" secondo percorsi ed
espressioni "europei".
Fondazione Alcide de Gasperi
http://www.degasperi.net/index.php
Il portale "Alcide De Gasperi nella storia d'Europa" permette di trasferire nel mondo web un
importante progetto di ricerca promosso dall'Istituto Luigi Sturzo, coerente con la sua vocazione di
centro di studio e riflessione sulle grandi tematiche della storia contemporanea, con particolare
attenzione alla storia politica italiana del '900 e alle vicende dell'integrazione europea. Il portale è
stato ideato con una duplice valenza: da un lato rappresenta una guida alle fonti, in chiave
interamente digitale, dedicata all'uomo politico italiano, protagonista di primo piano di alcune
stagioni fondamentali della storia nazionale ed europea del secolo scorso. Dall'altro vuole proporsi
come punto di incontro sul web di tutti coloro che, studenti o studiosi, operatori dei media o
appassionati di storia e di politica, individui o istituzioni, desiderino approfondire la conoscenza di
Alcide De Gasperi e dei temi che hanno caratterizzato la sua opera.

Fondazione Schuman
www.robert-schuman.org
Creata nel 1991, dopo la caduta del muro di Berlino, la Fondazione promuovere la costruzione
dell’Unione europea più vicina ai cittadini.
Riconosciuta come centro di ricerca sull’Unione europea, la fondazione è impegnata sul campo, al
fianco dei cittadini per mantenere vivo lo spirito e l’ispirazione dei padri fondatori, promuovendo i
valori e gli ideali europei sia al suo interno che fuori le frontiere dell’Unione europea.
Movimento federalista europeo
http://www.mfe.it/
Il MFE ha come scopo la lotta per la creazione di un ordine politico razionale, che, secondo la
visione di Kant, può essere tale solo se abbraccia l'intera umanità. Il suo obiettivo ultimo è pertanto
la federazione mondiale. I suoi obiettivi intermedi sono la Federazione europea, l'unificazione
federale delle altre grandi famiglie del genere umano e la trasformazione dell'ONU in un governo
mondiale parziale.
CER
http://www.centroeuroparicerche.it/
Il Centro Europa Ricerche – Cer - è un istituto di ricerca che realizza studi e analisi di economia applicata, con particolare attenzione alle materie rilevanti per
la politica economica europea e nazionale. L'istituto fornisce con regolarità ad autorità nazionali e internazionali valutazioni e commenti sulle prospettive
economiche e sulle tendenze della finanza pubblica. E' impegnato, inoltre, in attività di ricerca, di formazione e di consulenza per istituzioni e amministrazioni
pubbliche, aziende bancarie e assicurative, imprese industriali, associazioni di categoria.
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Il Cer non usufruisce di sussidi pubblici o privati. I ricavi dell’Istituto derivano dai proventi delle
commesse sui lavori realizzati, nonché dalla vendita delle pubblicazioni che danno rilievo ai
risultati dell'annuale programma di ricerca.
ONG italiane
http://www.ongitaliane.it/
L'Associazione delle ONG Italiane, nata nel 2000, si concretizza come la più ampia e
rappresentativa forma del panorama non governativo nazionale. Vi aderiscono le ONG legalmente
costituite ed impegnate in attività di cooperazione internazionale da almeno tre anni. Obiettivo
primario dell’Associazione è diffondere i valori e la cultura della solidarietà internazionale insieme
alla difesa e alla promozione dei diritti fondamentali della persona e dei popoli, oltre a contribuire
all’elaborazione di strategie e politiche di cooperazione nazionali ed europee.

5.3. Associazioni sindacali e datoriali
Confederazione Generale Italiana del lavoro (Cgil)
http://www.cgil.it/
Federazione lavoratori della conoscenza
http://www.flcgil.it/
Unione Italiana del lavoro (Uil)
http://www.uil.it/
Unione Italiana del lavoro – Dipartimento internazionale
http://www.uil.it/internazionale/europa/aree_geo_ue.htm
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)
www.cisl.it
Confindustria - Confederazione Generale dell'Industria Italiana
http://www.confindustria.it/
Confinustria – Europa per le imprese
http://www.confindustria.it/Conf2004/hpEU.nsf/hp?ReadForm&menuEspanso
Confartigianato
www.confartigianato.it
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Confartigianato - Internazionalizzazione
http://euint.confartigianato.it/
Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
http://www.cna.it/
CNA Bruxelles
http://www2.cna.it/servizi/cnabruxelles/
Camera di commercio
http://www.camcom.it/
Camera di commercio – Link utili
http://www.cameradicommercio.it/cdc/id_pagina/29/t_p/Link-Utili.htm
Confesercenti
http://www.confesercenti.it/
Confesercentio in Europa
http://www.confesercenti.it/europa.php
Coldiretti
http://www.coldiretti.it/
Coldiretti - Link
http://www.coldiretti.it/rubrica/link.asp
Cia Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)
http://www.cia.it/cia/
Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEPMI)
http://www.ueapme.com/EN/index.shtml
http://www.normapme.com/

217

Associazione Euromediterranea per il commercio, la distribuzione e i servizi
(Euro-Med TDS)
http://www.euromedtds.org/

5.4. Forum sul futuro dell’Europa
Forum europeo per le politiche architettoniche
http://www.cnappc.archiworld.it/attivita/Forum_EU/index.html

Organismo non istituzionale nato nel 2000, composto dai Paesi membri dell’Unione Europea ognuno rappresentato sia dalle proprie istituzioni governative che
dalle organizzazioni professionali. Questa caratteristica ne fa il suo principale punto di forza. Obiettivi del Forum è lo sviluppo di un’architettura di qualità e la
realizzazione di azioni comuni in Europa con l’aiuto delle istanze comunitarie. I membri del Forum si riuniscono in occasione dei Comitati di Pilotaggio,
convocati ogni sei mesi circa, per definire le politiche di azioni del Forum necessarie all’obiettivo iniziale di cooperazione europea, seguendo il ritmo delle
successive presidenze semestrali dell’Unione Europea.

Spazioforum
http://www.spazioforum.net/
Spazio Forum è luogo di incontro e discussione, della politica e dei diritto. L'obiettivo del forum è
mettere a confronto avvenimenti, analisi ed opinioni, al fine di permettere una franca quanto civile
esposizione dei diversi punti di vista degli utenti.
Forum europeo per la sicurezza urbana
http://www.fesu.org/
E’ una rete europea di 300 enti locali fondata a Barcellona nel 1987 e supportata dal Consiglio
d’Europa. L’obiettivo della rete è quello di rafforzare le politiche per la riduzione del crimine e
promuovere il ruolo degli enti locali all’interno delle politiche nazionali ed europee.
European Forum of Insurances against Accidents at Work and Occupational Diseases
http://www.europeanforum.org/
Il Forum per l’assicurazione contro gli incidenti e le malattie sul lavoro è stata fondata a Roma nel
Giugno 1992. La sua funzione principale è provvedere allo scambio di informazioni ed esperienze
tra le organizzazioni nazionali del settore.
Avvenireuropa:
http://www.avvenireuropa.it/
Il Forum raccoglie i contributi di enti e organizzazioni italiane interessate a partecipare
pubblicamente al dibattito sull'avvenire dell'Unione europea. Vuole aderire in tal modo sia allo
spirito della dichiarazione di Laeken del 2001, che ha avviato il processo che ha portato alla firma
del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sia all'appello del giugno 2005 dei Capi di
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Stato e di governo, che hanno promosso un nuovo periodo di riflessione in seguito ai referendum
negativi in Francia e Olanda. Assicurando la raccolta dei contributi dei vari enti e organizzazioni
italiane interessate a partecipare pubblicamente al dibattito sull'avvenire dell'Unione europea,
questo spazio virtuale vuole rendere più evidente l'apporto della società italiana a tale tema e sarà
considerato come una zona di riferimento per la redazione degli attesi rapporti finali, nazionali ed
europei, sull'esito del periodo di riflessione.
Europa 2004
http://www.europa2004.it
Il progetto “Europa 2004” è stato avviato nel luglio 2001 dall'Istituto Affari Internazionali, grazie
anche al sostegno della Compagnia di San Paolo, con l'obiettivo di analizzare sistematicamente,
discutere ed elaborare proposte miranti al rinnovamento e al rafforzamento istituzionale dell’Unione
Europea. Nell’ambito del progetto omonimo, il sito Europa2004 è stato dedicato al dibattito sul
futuro dell’Unione Europea.

Ucount4EU
http://www.ucount4eu.eu
UCount4EU (“You count for EU”), consultabile all’indirizzo è un nuovo sito Internet che ha lo
scopo di incoraggiare dibattiti on line sulle prossime lezioni europee, creato da un gruppo di ONGs
specializzate nella democrazia e governance elettronica su iniziativa della ONG Gov2U.
UCount4EU ha il principale obiettivo di convincere i cittadini europei che votare è importante e che
la questione delle elezioni europee avrà un impatto sulle loro vite. Intende anche incoraggiare i
cittadini a partecipare ai dibattiti sull’Unione attraverso un Forum di discussione dei cittadini. I
dibattiti verteranno sulla crisi economica, il ruolo dell’Ue nel mondo, la criminalità,
l’immigrazione, la salute e l’ambiente.
Su un periodo più lungo sarà possibile inviare petizioni su questi cinque soggetti al Parlamento
europeo.

Parte seconda

Glossario internazionale del web

A
AAC
Acronimo dall’inglese Advanced Audio Coding. Tecnica di compressione dati audio.
ACK
Abbreviazione di acknowledge: “accusare ricevuta”.
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AKA
Acronimo dall'inglese Also Known As, (lett., "conosciuto anche come"). A volte è scritto anche in
minuscolo (a.k.a.). Può precedere il soprannome (o nickname), il nom de plume o l'alias di chi
naviga in internet.

AC-3 Dolby
Sistema di compressione dati audio con alto rapporto di compressione, senza perdita qualitativa.
Access provider
Entità che fornisce l’accesso a Internet tramite diverse modalità (ad esempio linea telefonica, ADSL,
ecc.)
Account
“Conto, abbonamento, codice”. Quando un utente si iscrive a un provider di servizi Internet, gli viene
assegnato un nome di account che permette l'accesso alla rete. E’ costituito da nome utente (user name o
login) e da una password.

ActiveX
E' un linguaggio di programmazione ideato da Microsoft. E’ orientato alla creazione di applicazioni
per Internet, considerato concorrente del linguaggio Java (vedi Java).
Adsl
Acronimo dell'inglese Asymmetric Digital Subscriber Line. La tecnologia ADSL permette l'accesso
ad Internet ad alta velocità (si parla di banda larga o broadband).
Agent
Programmi "intelligenti" capaci, con un certo grado di autonomia, di svolgere compiti di ricerca di
informazioni in Rete.
Address
Significa “indirizzo”. E’ una stringa per l'identificazione unica di una persona o luogo. E' una stringa di
caratteri del tipo: "nome-utente@host.nome.tipo" esempio: .
AI
Acronimo di Artificial Intelligence: “intelligenza artificiale”.
AltaVista
E’ un motore di ricerca: www.altavista.com
Amma
Acronimo di A mio modesto avviso. (Vedi anche IMHO).

Aol
Acronimo di American OnLine, uno dei principali provider di servizi in USA.

Apache
Software per la gestione di un WEB serve (vedi).
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Anonymous
E’ una modalità di collegare un computer a Internet che non necessita il riconoscimento del richiedente.
Al momento del log-in, è sufficiente inserire “anonymous” come account e l’indirizzo e-mail come
password.
ANSI
Acronimo di American National Standard Institute. E' l'associazione americana che si occupa della
definizione degli standard nazionali.
Antivirus
Programma che controlla la memoria RAM e il disco: verifica se contengono virus informatici ed
eventualmente li isola o li elimina.

Apache
Software in ambiente Linux sviluppato per la gestione di un WEB server.
Applet
Piccola applicazione, programma Java che gira all’interno di un browser (Netscape o Explorer).
Archive
“Archivio”. Deposito di file a cui possono accedere gli utenti di Internet.
ARPA
Acronimo di Advanced Research Projects Agency, agenzia governativa nata alla fine degli anni '50 per
volontà del Ministero della Difesa degli Stati Uniti, in concomitanza con il deterioramento delle relazioni
con l'Unione Sovietica. Nel 1969, ARPA ha creato Arpanet, l'antenata di Internet: doveva servire per
garantire le comunicazioni militari in caso di attacco nucleare. In seguito è diventata DARPA.
Arpanet
Acronimo di Advanced Research Projects Administration Network. Rete creata e gestita da Arpa. E'
servita come base per la ricerca sperimentale sulle reti informatiche ed è stata la spina dorsale per il
successivo sviluppo di Internet. Non esiste più in quanto tale.
ASAP
Acronimo della locuzione inglese As Soon As Possible (“Appena sarà possibile”). Talvolta è
riportato in lettere minuscole (Asap).
ASCII
Acronimo di American Standard Code for Information Interchange: codice standard americano per
l'interscambio di informazioni.
ASCII Art
E’ una forma di Computer Art. Utilizza i caratteri alfanumerici e i simboli della codifica ASCII
come elementi pittorici per la composizione di immagini stilizzate, anche molto complesse.
Asyncronous
“Asincrono”. Trasmissione asincrona.
AT
Chiocciolina, @.
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Atb
Acronimo di all the best, “tanti saluti”.
Attached file
File allegato ad un messaggio email.
Attachment
File collegato (o collegati) a un messaggio di email.
Attn
Abbreviazione di attentino, “attenzione”.
ATP
Abbreviazione di all the best, tanti saluti.
ATTN
Abbreviazione di attention.
Auto-answer
Tipo di predisposizione del modem che permette a quest’ultimo di rispondere automaticamente alle
chiamate in arrivo.

AUP
Acronimo della locuzione inglese Acceptable Use Policy. Si tratta di un insieme di regole che
descrivono le attività ammesse su una rete.

AVAIL
Abbreviazione di available, “disponibile”.
AVATAR
Questo termine deriva dalla religione Hindu, ma nel mondo della Rete indica l'aspetto e l'identità
che un utente decide di assumere nei giochi o nelle chat grafiche e tridimensionali. Un avatar può
essere antropomorfo, ma avere la forma di qualsiasi oggetto che si ritiene rappresentativo del
proprio ruolo.
Average Time Per Page Request
“Tempo medio per richiesta di pagina”. È il tempo medio speso da un utente per una visita a un sito.

B
Backbone
"Spina dorsale”. E’ l’insieme delle linee principali di comunicazione di una rete. In italiano si parla
di "dorsali".
Backdoor
“Porta di servizio”. E’ un programma che permette di accedere a un computer dall'esterno, con privilegi
di amministrazione.
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Backup
“Copia di sicurezza”. Effettuare il backup di un file sul disco fisso significa copiarlo su un altro
supporto (ad esempio un floppy) in modo da conservarlo, in caso un imprevisto danneggi il disco
fisso.
Banwidth
“Larghezza di banda”: la capacità di un cavo che trasmette dati. Di solito è espressa in bit per
secondo. Quanto maggiore è la larghezza di banda, tanto maggiore è il numero di utenti che
possono utilizzare la linea, come anche la rapidità della trasmissione dei dati.
Banner
Striscia pubblicitaria presente sulle pagine Web. Si tratta di un file grafico che contiene un
collegamento ipertestuale (link) con il sito dello sponsor.
BASIC
Acronimo di “Beginners All-purpose Symbolic Instructional Code”. Un linguaggio per computer facile
da imparare e flessibile, inventato alla Dartmouth University.
Batch
Tecnica che prevede la programmazione di una serie di operazioni da eseguire in sequenza, come
rinominare una serie di fotografie aggiungendovi la data in cui sono state scattate.

Baud
(Leggasi bod). Unità di misura della velocità di un modem, equivalente a 1 bit al secondo. Più è alto
questo valore, più è veloce il modem e minore è il tempo di trasmissione di un file.
Baud rate
Indica la quantità di dati che può essere inviata in un secondo attraverso un canale di
comunicazione.
BBC
Acronimo di blind carbon copy, fotocopia di cortesia.
BBS
Acronimo di Bulletin Board System. E’ un sistema telematico amatoriale aperto al pubblico che
funziona come centro di condivisione e scambio di messaggi e file. Buona parte delle BBS sono ad
accesso gratuito; altre, alcune invece prevedono dei costi di associazione. Spesso, intorno alle BBS
più grosse si creano vere e proprie comunità virtuali.
BETA
E' lo stadio di prova, nello sviluppo di un software. Sempre più spesso le versioni beta di un
applicativo vengono rese disponibili in Rete, in modo che siano testate dal maggior numero di
utenti.
B-ISDN
Acronimo di Broadband ISDN: “trasmissione ISDN a banda larga”.

BIOS
Acronimo di Basic Input/Output System. Il sistema contiene i comandi essenziali per l’avvio del
computer. Si trova nella scheda madre e non è modificabile dall’utente. E' costituito da alcune
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routine software che permettono al computer di controllare le periferiche quali la tastiera, il monitor
e i dischi.
BIT
Binary digit. Cifra binaria (0 o 1) che sta alla base del funzionamento dei personal computer.
BITMAP
“Mappa di bit”. E' il formato standard con cui vengono salvate le immagini sui personal computer.
Il formato bitmap non è compresso, e ogni pixel costituente l'immagine occupa una certa quantità di
memoria.
BLOG
Termine ottenuto dalla contrazione di Web e Log. E’ una pagina personale organizzata su un sito
web in forma di diario. Contiene dunque commenti, recensioni, notizie varie. Molti blog sono tenuti
da persone note; molti altri, da semplici internauti. Per molti versi è simile alla pagina di forum.

Bluetooth
E' una tecnologia in grado di far "comunicare" dispositivi elettronici (come telefoni, stereo,
notebook,computer) attraverso onde radio a basso raggio emesse da alcuni trasmettitori presenti
all'interno di tali dispositivi. Non richiede dunque cavi di collegamento.
Bookmark
“Segnalibro”. Comando che si da al browser per memorizzare pagine web.

Boot
E' la contrazione della parola "bootstrap". Indica il procedimento con cui un computer carica in
memoria il proprio sistema operativo. Effettuare un reboot significa riavviare il computer dopo un
crash. Questo può essere fatto tramite un warm reboot (premendo i tasti Ctrl-Alt-Canc), o un cold
reboot (premendo il tasto Reset, oppure spegnendo e riaccendendo il computer).
Bone
Significa letteralmente “Osso”. Ramo della rete Internet.
BOT
Abbreviazione di robot. Si utilizza per indicare i programmi capaci di svolgere automaticamente
compiti specifici in Rete, simulando, a volte, il comportamento umano.
Bounce
“Rimbalzo”. Ritorno di un documento di posta elettronica a causa di un errore nella consegna.
BPS
Acronimo di bits per second, “bit al secondo”. Il termine viene usato per definire la velocità di
trasmissione dei modem.
Bridge
“Ponte”. Apparecchiatura che rende attivo il collegamento tra due reti: riceve un pacchetto di dati da
una rete, ne riconosce l'indirizzo fisico e lo trasferisce alla rete interessata.
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Broadcast
“Trasmissione”. Modalità di trasmissione che prevede l'invio di un messaggio a tutti i computer
collegati in rete. I router di Internet sono in grado di bloccare il broadcast globale in modo da impedire
il collasso della rete.
Browser
Un browser è un programma che consente la navigazione in Internet. le pagine HTML. I browser
più diffusi Netscape Navigator e Microsoft Internet Explorer.

BSD
Versione del sistema operativo Unix (vedi Unix) di pubblico dominio sviluppata dall’univeristà di
Berkeley
BTW
Abbreviazione di by the way, "a proposito, fra l'altro", usata spesso nei messaggi.
Bug
Errore nella programmazione del software che causa malfunzionamenti nelle applicazioni
Byte
E’ un gruppo di 8 bit che viene trattato, immagazzinato e gestito come se fosse un’unica unità
informatica.

C
C
Importante linguaggio di programmazione inventato da Dennis Ritchie nel 1978.
C+ / C++
Linguaggi basato sul C che usa i principi della programmazione orientata agli oggetti.
Cable modem
Modem che trasmette i dati via cavo ad alta velocità.
Cache
“Deposito segreto”. Insieme di dati che viene salvato in una locazione temporanea, da cui viene
recuperato velocemente su richiesta.
Callback
Funzionalità grazie alla quale il modem/fax o l'adattatore ISDN, quando si chiama da un numero
registrato o autorizzato, richiamano il numero stesso.
CallerID
Servizio che funziona su due linee digitali (cellulari GSM e dispositivi ISDN) tramite il quale è
possibile vedere il numero di telefono di chi sta chiamando: il numero viene visualizzato sullo
schermo.
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Case sensitivity
Linguaggio che considera diversi i caratteri maiuscoli dai minuscoli. Ad esempio, per un
linguaggio case sensitive, "internet" e "Internet" sono due parole diverse.
CC:
Abbreviazione di Carbon Copy o Copia Conoscenza. Il termine deriva dalla copia carbone esistente ai
tempi delle macchine da scrivere.
CD
1. Abbreviazione di compact disk.
2. Abbreviazione di carrier detect. Se la spia del modem con questa sigla si accende, significa che il
modem ha ricevuto e identificato il segnale del modem con il quale è collegato.
CD-ROM
Un CD-ROM è simile a un CD audio, ma è in grado di contenere dati oltre che suoni.
Cern
Laboratorio Europeo per la ricerca nella fisica delle alte tecnologie in cui è nato il Web.
CERT
Acronimo di Computer Emergency Response Team. Organismo internazionale per la sicurezza su
Internet.
Certification Authority
Soggetto pubblico o private avente facoltà di certificare l’autenticità della firma digitale apposta su
un determinato documento e l’associazione di tale firma a un determinato individuo.
Cfm
Abbreviazione di Confirm, “confermare”.
CGI
Acronimo di Common Gateway Interface. Interfaccia per la creazione di script interattivi per la
gestione e la generazione di pagine HTML.
Chat
Dall’inglese, significa " Chiacchierare". Definisce un’applicazione che gli utenti possono utilizzare per
comunicare tra loro in tempo reale.
Click
“Cliccare”. Cliccare sul mouse è un’operazione molto frequente per chi usa il pc e naviga in
Internet: un internauta medio clicca migliaia di volte al giorno.
Click Through
Numero di volte che un visitatore ha “cliccato” per raggiungere un sito pubblicitario.
Client
Programma che interpreta e visualizza i dati inviati da un altro sistema, denominato server.
Clipart
Raccolte di immagini e file multimediali che è possibile inserire in documenti e pagine Web.
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Colon
I “due punti” negli indirizzi di siti Internet.
COM
Porta di tipo seriale sul computer o sul modem.
Compuserve
Servizio internazionale. Fornisce l'accesso a Internet, oltre a varie funzionalità di BBS.
Cookies
"Biscotti". File di testo che i siti web utilizzano per immagazzinare alcune informazioni nel
computer dell'utente. I cookies vengono inviati dal sito web al computer che li rimanda al sito web
al momento della prossima visita. Furono inventati da Lou Montulli, al tempo impiegato della
Netscape Communications.
Copyleft
Licenza libera sul diritto d'autore.
Copyright
Forma di garanzia, in uso specialmente nei paesi anglosassoni, del diritto d'autore.
Crakkare
Scritto anche “crackare”, “copiare illegalmente” software commerciali, violandone le chiavi di
protezione e/o registrazione. Per poter crakkare un software, vengono utilizzati appositi programmi
appunto illegali, denominati crack.
Crash
Blocco imprevisto di un programma o dell'intero sistema operativo, causato da problemi di natura
hardware o software. Quando un programma va in crash, tutti i dati non salvati vanno persi e il
computer deve essere resettato.
CPU
Central Processing Uni, unità comunemente detta “processore”. E’ il chip principale che governa il
sistema operativo di un computer e i software applicativi; effettua le operazioni matematiche di base e
controlla le operazioni essenziali di gestione della memoria.
Crosspost
Pratica che consiste nell’inviare a più newsgroup uno stesso messaggio, ad esempio la pubblicità di
un sito o di un servizio. Tale comportamento non è corretto, in quanto ostacola il normale
funzionamento dei newsgroup.
CRT
Acronimo di Cathodic Ray Tube, “Tubo a raggi catodici”. Tecnologia usata nei monitor e televisori
per la visualizzazione delle immagini.
Customizzare
Significa “personalizzare”: fare delle modifiche a un programma, o a un software, in modo da avere
una versione adattata all'ambiente in cui verrà usato.
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Cyber bookstore
Libreria in rete. La più nota è Amazon.com Book. Cyber deriva dal termine Greco "Kibermetikos"
(= nocchiero, navigatore).
Cyberpunk
Nuovo tipo sociologico della "rivoluzione digitale", il nuovo hippy della frontiera elettronica.
L’espressione è stata creata dal giornalistascrittore Bruce Sterling.
Cyberspace
“Cyberspazio”. Termine coniato dallo scrittore William Gibson nel romanzo "Neuromante". Indica il
luogo dove interagiscono programmi e utenti, che navigano a bordo di modem su reti di
interconnessione.

D
Dash
E’ la lineetta lunga di separazione negli indirizzi email.
Database
“Base di dati”. Indica un insieme di dati riguardanti un medesimo argomento, o più argomenti in
relazione tra loro.
Debugging
“Fare le pulci”, eliminare i bugs,i “bachi”, ossia gli errori. Con il debugging si individua la parte
di un software affetta da errore rilevato nel software a seguito dell'utilizzo del programma.
Il termine debugging è stato coniato ai tempi dei primi calcolatori elettronici che rimanevano spesso
bloccati da insetti che si infilavano tra i contatti e rimanevano fulminati.
Deep Linking
“Collegamento in profondità”. Operazione di inserimento nella pagina di un sito web di un
collegamento a una pagina interna di un altro sito. Il termine sottolinea il fatto che si scende in
profondità nel sito remoto. A volte il link alla home page di un altro sito viene detto surface link
(collegamento in superficie), per contrapposizione
Default
Impostazione standard predefinita di un’applicazione, studiata per rispondere alle esigenze della
maggioranza degli utenti. Può essere modificata mediante le opzioni disponibili, per soddisfare
eventuali necessità di personalizzazione.
Demo software
Versione gratuita di un programma. Permette di conoscere le caratteristiche di un programma, con
alcune limitazioni relative ad alcune funzionalità. A volte il software è completo nelle sue funzioni,
ma può essere utilizzato per un periodo di tempo limitato.
Dept
Abbreviazione di Department, “reparto”.
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Desktop
“Scrivania”. A livello hardware, il termine si riferisce a un computer desktop, cioè un computer che
può stare sulla scrivania. A livello software invece, indica un ambiente grafico caratterizzato dalla
metafora del desktop, cioè della scrivania virtuale. E’ l’area dello schermo su cui possono essere
presenti icone rappresentanti file, cartelle, o risorse utilizzate dal computer.

Dial-up acces
Anche “dial-in”. Connessione a Internet mediante un modem e un fornitore di servizi.
Digest
“Raccolta” dei messaggi inviati a una mailing list nel corso degli ultimi giorni.
Digital Certificate
“Certificato Digitale”, detto anche Digital ID. Documento crittografato e firmato digitalmente che
allega dati personali protetti a comunicazioni elettroniche (Email o pagine Web).
DIMM
Acronimo di Dual In-line Memory Module, “Modulo Di Memoria In Doppia Linea”. Memorie usate
nei computer attuali. Sono state introdotte con i processori Pentium.
Directx
Strumento necessario per eseguire i giochi che utilizzano Windows 95 come piattaforma.
DNS
Acronimo di Domain Name System. E’ un database distribuito che esegue la trasformazione tra nomi
simbolici (nomi a dominio) e indirizzi IP numerici dei computer. E’ una funzione essenziale per
l'usabilità di Internet. I nomi DNS, o "nomi di domino", sono una delle caratteristiche più visibili di
Internet. Alcuni importanti domini sono: .COM (commerciale); .EDU (educativo); .NET (operazioni di
rete); .GOV (governo U.S.A). Molti paesi ahnno un dominio, ad esempio: .US (United States); .UK
(United Kingdom), .AU (Australia).
Domain
Parte dell'indirizzo Internet che stabilisce l'appartenenza a una categoria di sistemi o a un’area geografica.
Domain Name
Nome con cui un sistema è identificato su Internet; equivale all' IP Number.
DOS
Acronimo di Disk Operating System, “sistema operativo del disco”. E’ un sistema operativo per PC.
E’ acronimo anche di Denial of Service, “Rifiuto del servizio”. E’ un metodo di attacco informatico.
Dot
E’ il “punto” negli indirizzi email.
Dotted
Termine riferito a Decimal notation, “notazione decimale” con punti. Modalità di rappresentazione degli
indirizzi IP a 32 bit, che vengono tradotti in gruppi di cifre decimali, separati tra loro da punti. E’ lo
standard utilizzato nelle rappresentazioni degli indirizzi Internet.
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Double slash
“Doppia barra” negli indirizzi email.
Down
"Giù". Termine impiegato per definire lo stato di un sito non raggiungibile per motivi tecnici.
Dicendo che quel sito è down (o "giù"), si intende dire che quel sito non può essere visitato in un
quel momento.
Download
“Scaricare”. Azione di prelevare un file dalla rete (da un sito web, ad esempio) e di scaricarlo sul proprio
disco rigido. L'azione inversa viene detta upload.
Dpi
Acronimo di Dots per Inch, “punti per pollice”. Indica l’unità di misura che esprime il numero di
punti per pollice, cioè la quantità di informazioni grafiche rese da una periferica (stampante, plotter,
scanner). Più il valore dei punti è elevato, maggiore è la risoluzione dell’immagine. Oggi le comuni
stampanti a getto d’inchiostro arrivano ad avere definizioni che raggiungono i 2800x720dpi.
Drive controller
Scheda di espansione che interpreta i comandi tra il processore e le periferiche quali i dischi rigidi.
Drag and drop
“Trascina e lascia andare”. Tecnica che permette lo svolgimento di varie operazioni su file o cartelle
trascinandone, con il mouse, l'icona. In pratica: si posiziona il cursore del mouse sull'icona
dell'elemento interessato, si clicca sulla stessa con il pulsante del mouse e la si trascina fino alla
posizione desiderata. A quel punto, si rilascia il mouse.

DSVD
Acronimo di Digital Simultaneous Voice Over Data. Indica la possibilità di usare voce e dati in
formato digitale. Permette di trasferire dati mentre si parla tramite la medesima linea telefonica.

E
Easter egg
“Uova di Pasqua”. Si tratta di funzionalità di natura bizzarra e innocua nascoste dai programmatori
nelle applicazioni software, nei sistemi operativi, e a volte, negli hardware. Un esempio sono i
frammenti di videogiochi attivabili con determinate pressioni di tasti in molte versioni di Microsoft
Excel o altri prodotti Office.

E-commerce
Commercio elettronico, vendita e acquisto di beni e servizi tramite Internet.
Edit
“Modifica”, da cui editing, “editare”.
Editor
Programma che permette di creare e modificare (o "editare") file di testo, documenti, o pagine di un
sito web.
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e.g/ef
Abbreviazione di Exempli gratia, “per esempio”.
E-mail,
Electronic Mail, messaggio di posta elettronica
Email address
Indirizzo di posta elettronica. Segue la definizione: nome-dominio.estensione (es: )

E-mod
Acronimo di Elettronic Music On Line Delivery. File audio compresso utilizzato in rete.
Emoticon
Il termine indica una serie di simboli e segni di punteggiatura che vengono utilizzati per sottolineare
il tono di una frase scritta in un messaggio di posta elettronica, o durante una conversazione su una
chat. Ad esempio, i due punti seguiti da una parentesi chiusa indicano un sorriso. Gli emoticon
vanno guardati piegando la testa a sinistra: in questo modo è possibile rilevare un'espressione
facciale.
Enc
Abbreviazione di enclosed, “allegato”.
Ethernet
Architettura dedicate alle reti locali (LAN), concepita da Xerox Corporation. Consente di collegare
fino a 1.024 nodi. La maggior parte dei collegamenti a Internet si basa su Ethernet. La forma più
diffusa di Ethernet (10BaseT) permette di trasferire dati fino a una velocità di 10 megabyte per
secondo.
EU
Abbreviazione di European Union, “Unione Europea”.
Excite
Motore di ricerca: www.excite.com www.excite.it
Ext
Abbreviazione di extention, “numero interno”.
Extranet
Reti con tecnologia Internet che consentono di collegare, in maniera protetta, reti locali
geograficamente distanti.

F
Faces
“Faccine”. Sinonimo di emoticon. Disegni creati con lettere, numeri, segni di punteggiatura usati nella
posta elettronica per rappresentare lo stato d'animo dello scrivente.
FAQ
Acronimo di Frequently Asked Questions, “domande frequenti”. Documento che contiene le domande
più richieste nei Newsgroup e le relative risposte su un certo argomento.
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fao
Abbreviazione di for the attentino of, “all’attenzione di”.
Fast ethernet
Termine che indicare una rete ethernet con la velocità di 100 Mbit al secondo.
Fax
Sistema che consente di inviare foto e documenti tramite una linea telefonica. Immagini e
documenti vengono scansionati, trasformati in formato digitale e inviati ad un apparecchio che è in
grado di ricomporli e stamparli.
Fax Gateway
Prodotti software che vengono istallati in rete affinché i messaggi email vengano tradotti in fax, e
viceversa.
Favorites
Il termine indica i siti favoriti. Si riferisce a una funzionalità dei browser che permette di creare una
lista personalizzata permanente dei siti preferiti (vedi bookmark).
Feedback
“Retroazione”. Termine utilizzato con significato di “riscontro” (ad. Es. il feedback di un’attività
svolta).
fi
Abbreviazione di for instance, “per esempio”.

Fidonet
E' una rete mondiale di BBS (vedi bbs ).
File
“Archivio”. Un insieme di informazioni codificate, organizzate in sequenze di byte, immagazzinate
come su un supporto di memoria di massa (disco fisso, floppy, cdrom, etc). Un file può contenere
un documento, un archivio di dati, del semplice testo, immagini, video, musica, e altri dati.
Alcuni sistemi operativi, come Windows e l'MS-DOS, riconoscono il tipo di file in base
all'estensione del suo nome. Altri sistemi operativi invece, come Mac OS lo riconoscono in base a
una serie di dati aggiuntivi, salvati insieme al file in un blocco separato. Altri ancora, come Unix,
distinguono i file in base ai flag assegnati loro al momento della creazione. I file sono organizzati
spesso gerarchicamente dal sistema operativo, che li ripone in cartelle o directory.
File server
Computer utilizzato in una rete locale come deposito dei file. Ciascun utente della rete può mettere
sul file server i propri lavori e condividerli con altri utenti.
File sharing
“Condivisione di file”. Sistema che permette a un utente di condividere i propri file con altri utenti,
via internet.. I programmi di file sharing sono numerosissimi: il precursore è stato napster, altri
esempi sono costituiti da gnutella, winmx, morpheus, freenet, e-mule.
FTR
Acronimo di file transfer rate, “velocità di trasferimento dati”.
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Finger
Programma che permette di determinare se un utente è on-line, oppure quale utente è al momento on-line
in un luogo specifico.
Firewall
“Muro tagliafuoco”. Sistema di protezione e sicurezza di sistemi informatici collegati in rete.
Flag / Flaggare
Dall'inglese flag, “bandiera”. Indica l’operazione di spuntare, ossia di dare una rilevanza particolare
piantando una piccola bandiera. Il termine flag può anche indicare la casella di spunta (espressa
solitamente con un cerchio o un rettangolo) su cui occorre cliccare per produrre una scelta.
Flame
“Fiamma”, messaggio che “infiamma”, quasi sempre offensivo. Il termine si riferisce a una discussione
all’interno di un newsgroup, o di un forum, che genera insulti tra due o più persone:
Flood
“Inondare”. E’ una tecnica che si basa sull’invio a un sistema di quantità di dati tali da impedirne il
corretto funzionamento.
Font
Tipo di carattere che si utilizza per la scrittura con i sistemi di videoscrittura (Word, ad esempio).
Form
“Modulo”. E’ l’insieme di campi da compilare all’interno di una pagina web. Una volta compilato,
il form va spedito a un server web, che lo riceverà ed elaborerà opportunamente i dati cohe
contiene.
Forum
Area dove idee e proposte vengono discusse. Il termine deriva dal foro romano (forum). Analogamente
alla pagina blog, raccoglie su numerosi siti internet commenti e pareri su diversi argomenti. A differenza
dei blog richiede una maggiore aderenza alla schematica suddivisione per argomento.
Forwarding
Inoltro di una e-mail ricevuta ad un terzo.
Freeware
E’ un software gratuito. Può essere scaricate, copiate e ridistribuite senza che sia necessario
corrispondere alcuna forma di pagamento all'autore. Un software freeware è comunque sempre
soggetto a copyright: non può essere quindi modificato o copiato nel suo codice, oppure venduto
come proprio, utilizzi possibili invece con software distribuiti come public domain.
FTP
Acronimo di File Transfer Protocol, “protocollo di trasferimento file”. Il termine indica il
protocollo, il codice di comunicazione tra computer che rende possibile il trasferimento dei file da
uno all'altro.
fwd
Abbreviazione di forward, inviare, inoltrare.
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FYI
Acronimo di For Your Information, “per tua informazione”. Posto in inizio frase in sede di chat o di
discussione equivale all’italiano "per conoscenza".

G
Gateway
Dispositivo hardware che gestisce la connessione tra due reti differenti.
GIF
Graphics Interchange Format. Un formato di salvataggio di file immagine molto diffuso.
Gigabit ethernet
Protocollo di trasmissione per rete locale. Rappresenta l’evoluzione di Ethernet e Fast Ethernet e
permette una velocità di 1000 Mbps. Viene anche chiamato1000 Base-T.
Gigabyte
Multiplo di un byte (che equivale a sua volta a 8 bit). Corrisponde a un miliardo di Byte.
Glitch
“Anomalia, piccolo malfunzionamento”.

GNU
Gun's not Unix. Sistema operativo gratuito studiato come sosia di Unix, concepito in seno alla Free
Software Foundation.

Gopher
Sistema che consente di trovare informazioni su Internet ,utilizzando dei menu, che ha preceduto il
WWW. Il nome è quello di un roditore americano che rosicchia in continuazione.
Groccare
L’espressione deriva dal termine gergale inglese grok: “avere assimilato pienamente il concetto”.
Grok sta ad indicare il processo di assimilazione di un argomento che ne precede un ulteriore
sviluppo. Il termine è stato inventato da Robert Heinlein nel racconto “Straniero in terra straniera”,
dove era una parola marziana che significava letteralmente "bere con" e, per senso traslato, "essere
uno con".
Gruppi Alt
Sono delle newsgroup non ufficiali su tematiche alternative.

Guestbook
”Libro degli ospiti” sul quale è possibile lasciare i propri messaggi o esprimere un parere su un
particolare sito. E’ uno strumento molto utile in quanto permette un costante rapporto con i visitatori.
GUI
Acronimo di Graphical User Interface, l“interfaccia grafica” che nei moderni sistemi operativi viene
concepita come la metafora di un piano di lavoro rappresentato dal desktop (la scrivania/ schermo) con le
icone, che rappresentano i file, e le finestre, che rappresentano le applicazioni. Grazie all'interfaccia
grafica è possibile compiere molti compiti comuni e complessi senza il bisogno di un'approfondita
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conoscenza del funzionamento del computer. I sistemi operativi Windows e Macintosh sono strutturati
con GUI, al contrario di UNIX e DOS, che usano una interfaccia a linea di comando.
Guru
Esperto che agisce come risorsa di conoscenze per altri e viene per questo venerato.

H
Hacker
Un hacker è un grande esperto di computer, capace di muoversi tra vari computer collegati. Spesso
usa la sua abilità per infrangere divieti, e diventa così un "pirata informatico" che irrompe in
macchine e database cui non potrebbe accedere.
Il termine deriva dalla parola gergale hack usata negli anni ’60 con significato di “scherzo
tecnologico molto elaborato”.
Handle
“Soprannome” con cui un utente si registra presso una chat o una BBS e che utilizza motivi di
riservatezza o maggiore brevità.

Handshake
”Stretta di mano”, segnale che si scambiano i modem quando si incontrano. All'inizio del
collegamento ogni modem informa l'altro delle sue caratteristiche di funzionamento e di
trasmissione. In questo modo, fra i due si stabilisce un' intesa su come trasmettersi dati e messaggi.

Hangup
"Riagganciare". Comando da dare a un file di un collegamento per liberare la linea telefonica.
Hard copy
Trasferimento di dati memorizzati elettronicamente su un supporto cartaceo.
Hard disk
“Disco rigido” del computer.
Hardware
La parte fisica di un personal computer, ossia le parti meccaniche, magnetiche, ottiche ed
elettroniche che consentono a un personal computer di funzionare. Ad esempio, il monitor è una
componente hardware del computer. Il sistema operativo invece, è una componente software.
Hayes
E' stato il produttore di modem per antonomasia. Si definiscono i modem come Hayes-compatible
proprio come gli elaboratori non Mac si dicono Ibm-compatibli..
History list
History list è un menù a discesa in un browser di rete contenente l'elenco degli ultimi documenti o
URL visitati. E' un'opzione che permette agli utenti di tornare indietro senza bisogno di cliccare
ripetutamente sul tasto Back.
HIT
Il termine indica la visualizzazione di un file in una pagina di un sito web tramite un browser.
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Home page
Pagina di accesso a un sito. Aattraverso la Home page ci si èuò collegare alle altre pagine del sito.
Home Online Banking
Sistema che permette il controllo del proprio conto corrente via modem.
Host
“Ospite”. Computer connesso alla rete che mette i propri servizi a disposizione di altri computer
collegati.

Hot-link
"Collegamento caldo". Indica una parte di ipertesto evidenziata. Cliccando su un hot-link con il
mouse si attiva un collegamento logico con un altro punto dell'ipertesto.
Hot list
Segnalibro, l'elenco delle pagine Web più visitate.
HTH
Acronimo di Hope This Helps, "spero che possa essere di aiuto. Formula di cortesia con cui
concludere un messaggio di risposta a una richiesta di aiuto.
HTML
Acronimo di Hyper Text Markup Language. Linguaggio di programmazione standard usato per
scrivere i documenti fruibili sul World Wide Web.
HTTP
Acronimo di Hypertext Transfer Protocol. Questa sigla, seguita dai due punti e un doppio slash,
precede gli indirizzi WWW (URL).
HTTPS
Acronimo di Hypertext Transfer Protocol Secure. Variante dell’http usata per gestire transazioni
commerciali su Internet.
HUB
Dispositivo che unisce più linee di comunicazione.
Hyperlink
Collegamento all’interno di un ipertesto con un altro documento o con un punto del documento
stesso.
Hypertext
“Ipertesto”. Indica un documento che al suo interno contiene documenti con altri collegamenti. Con
l’aiuto di un browser, chi legge un ipertesto si può facilmente spostare da un documento a un altro.
Hyphen
Trattino d’unione nelle parole composte oppure lineetta per andare a capo.
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I
ID
Abbreviazione di "identificativo". Indica l'identità dell'utente che vuole accedere a un dato sistema.
i.e./ie
Acronimo di id est, that is, “cioè”.
IHABICNRWTSF
Acronimo di I Hate Abbreviations, Because I Can Never Remember What They Stand For, "Non
sopporto le abbreviazioni perché non ricordo mai a cosa si riferiscono". Questo acronimo,
volutamente lungo e difficile da ricordare, ironizza sulla circostanza che il proliferare degli
acronimi rischia di rendere più ostica la memorizzazione dei significati, anziché agevolarla.
IMAP
Acronimo di Internet Message Access Protocol, protocollo standard per ricevere posta elettronica.
IMHO
Acronimo di in my humble opinion, “a mio modesto avviso". L’abbreviazione viene spesso
utilizzata nei forum e nei newsgroup oer introdurre un’opinione personale. A volte è sostituita dalle
varianti: IMAO, In My Arrogant/Awesome Opinion; IMNSHO, In My Not So Humble Opinion.
Queste ultima formule significano “a mio aprere non così modesto” e evidenziano il fatto che
IMHO dissimula a volte una modestia solo apparente dell'interlocutore. Nella versione in lingua
italiana diventa Amma (vedi).
Inbox
Cartella della posta elettronica in arrivo.
Information provider
“Fornitore di informazioni” di vario tipo (per esempio, Reuters è un fornitore di informazioni
finanziarie).
Infoseek
Motore di ricerca: www.infoseek.com
Install
“Installare”. Caricare e configurare un programma su un computer.
INTERNET
E' la "madre di tutte le reti". Nasce da Arpanet (network creato nel '69 per fini militari), si distanzia
presto dalle intenzioni originarie e negli anni ’70 e ’80 diventa strumento della ricerca universitaria.
Interconnette poi le altre reti telematiche grazie alla versatilità del protocollo TCP/IP, fino al
portentoso successo ottenuto negli anni '90.
Internet Explorer
Browser gratuito di Microsoft.
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Internet phone
Software che permette a due persone di comunicare a voce, in tempo reale, utilizzando Internet. Chi
decide di utilizzare questo prodotto ha la possibilità di contattare persone che risiedono all’estero a
un costo bassissimo.
Intranet
Una rete ad accesso ristretto che funziona come il Web, ma non si trova sul Web. Una rete Intranet,
solitamente posseduta e gestita da un'azienda, permette all’azienda di condividere le proprie risorse
con i suoi impiegati, senza rendere disponibili le informazioni riservate agli utenti che dispongono
di un accesso a Internet.
IP
Acronimo di Internet protocol. Protocollo di comunicazione utilizzato nell'ambito di Internet.
Acronimo di Intellectual Property, proprietà intellettuale.
IP address
Internet Protocol Address, ”Indirizzo IP”, indirizzo numerico che identifica ogni computer
collegato ad Internet. Può essere statico (non cambia) oppure dinamico (cambia ad ogni
connessione). Un IP è solitamente espresso con quattro numeri (compresi tra 0 e 255) separati da
punti.
IRC
Acronimo di Internet Relay Chat, “sistema di conversazione via Internet”. E’ la forma più diffusa
per comunicare on line in tempo reale tramite linee di testo, cioè scrivendo. Il sistema consente un
contatto diretto con più di una persona alla volta. Software specifici permettono all’utente di
connettersi a un server che mette a disposizione vari canali destinati alla conversazione, quasi
sempre dedicati ad argomenti specifici. Tramite IRC è possibile anche spedire file audio, testi e
foto.
ISDN
Acronimo di Integrated Services Digital Network, ”rete digitale di servizi integrati”, che permette di
inviare dati alla velocità di 64.000 bit al secondo.
Iso
Acronimo di International Organisation for standardisation, “organismo internazionale per la ratifica
degli standard”, a loro volta definiti da altre organizzazioni.
Isp
Acronimo per Internet Service Provider, fornitore di servizi internet. Società che fornisce accesso e altri
servizi. In Italia abbiamo per esempio Tin, Tiscali, Libero, McLink e così via. Ciascun fornitore prevede
dei termini di servizio che ogni utente è tenuto a rispettare, pena la revoca degli account.

J
Java
Linguaggiodi programmazione orientato agli oggetto creato da James Gosling e da ingegneri di Sun
Microsystems. Il gruppo iniziò a lavorare nel 1991. Inizialmente, il linguaggio si chiamava Oak.
Java fu annunciato ufficialmente il 23 maggio 1995 a SunWorld. Java è un marchio registrato di
Sun Microsystems.
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Java Script
E’ un linguaggio di scripting a metà strada tra il più complesso Java e il più intuitivo HTML, del
quale, per alcuni osservatori, non è altro che un’estensione.
Venne introdotto per la prima nel 1995 all’interno della versione 2 di Netscape.
JPEG
Un formato grafico sviluppato da Joint Photographic Experts Group che permette di registrare
immagini con milioni di colori usando un notevole fattore di compressione.

JPEG
Acronimo di Joint Photographic Expert Group. Attualmente è lo standard di compressione delle
immagini fotografiche più utilizzato. Le estensioni più comuni per questo formato sono .jpeg, .jpg,
.jfif, .JPG, .JPE, anche se il più comune in tutte le piattaforme è .jpg.

K
KEYWORD
“Parola chiave”. E’ una parola, o frase, che descrive il contenuto di un file o di un documento. Le
Parole Chiave sono utilizzate per ricercare informazioni nelle banche dati e nell'uso di protocollo di
trasferimento file (FTP).
KILLER APPLICATION
Alla lettera, “applicazione killer”. L’espressione si usa per dire che rende di grande successo una
certa tecnologia. Ad esempio: l’e-mail è una killer application per Internet.
Kill file
“Archivio filtro”. Contiene gli indirizzi e-mail degli utenti dei quali non si vogliono leggere
imessaggi in arrivo.

L
LAG
“Ritardo”. Quando si invia una richiesta/informazione dal proprio computer a un altro destinatario
si ha bisogno di un intervallo di tempo affinché la stessa arrivi a destinazione. Può capitare a volte
che il tempo impiegato per questa operazione sia lungo, per svariati motivi (velocità del modem,
locazione del sito richiesto, limiti intrinseci legati larghezza di banda). Questo ritardo viene,
appunto, chiamato Lag.
LAN
Acronimo di “Local Area Network”, “rete di computer limitata ad un'area circoscritta” (come un ufficio,
un edificio).
LCD
Acronimo di Liquid Crystal Display. E’ una tecnologia di visualizzazione a cristalli liquidi,
utilizzata soprattutto in vari tipi di monitor che sono più costosi dei monitor a tubo catodico (CRT),
ma hanno maggiori vantaggi: non producono riscaldamento ambientale, non emettono campi
elettromagnetici, spessore ridotto e schermo piatto. I monitor LCD si dividono in LCD a matrice
passiva, ma più economica, e a matrice attiva - detta anche TFT - più costosi ma miglio
performanti.
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LDAP
Acronimo di Lightweight Directory Access Protocol. Un protocollo che consente di leggere e
cercare dati quali nomi, numeri di telefono, indirizzi spesso contenuti in sistemi fra loro
incompatibili.
Lettore off-line
Programma per leggere posta e news utilizzato su computer non collegati direttamente a Internet. Una
volta effettuato il collegamento, il programma scarica la posta in entrata e i nuovi articoli; carica la posta
e articoli in uscita. Il collegamento si chiude automaticamente a trasferimento avvenuto, onde ridurre i
costi telefonici.
LINK
Collegamento inserito in una pagina web che rimanda ad un’altra pagina web da visitare.
link ipertestuale
Collegamento ipertestuale. Parola o immagine all'interno di un documento ipertestuale che,
quando cliccata, porta in un altra parte del documento o in un'altro documento.
LINUX
Sistema operativo gratuito basato su una struttura Unix. Fu creato nel 1991 da Linus Torvalds.
L’installazione e la configurazione di Linux è più semplice di quella di Unix. E’ distribuito in open
source. Possiede tutti i pregi di Unix relativamente a sicurezza, stabilità e affidabilità. E’ molto
utilizzato per la gestione di server Internet.
List server
Programmi che gestisce automaticamente le mailing list ( indirizzi di posta elettronica).
LHA
Diffusissimo programma gratuito per il compattamento e compressione dei file
Leased line
Linea fornita da un gestore di reti telefoniche, dedicata a collegare due punti di una rete di
comunicazioni.
Log
File su cui vengono registrati automaticamente tutti gli eventi relativi ad un collegamento.
Oppure file creato automaticamente dai server Web dove vengono registrate le operazioni compiute
all’interno del sito.
Login
Procedura di ingresso ad un host computer ( vedi host ).

Logoff
Procedura di uscita da un host computer.
Logon
Come login.

240

LOL
Acronimo di Laughing Out Loud (Ridere rumorosamente) oppure di Lots Of Laughing (Un sacco
di risate). Messo al principio - o in coda - ad un post in una pagina di discussione - come anche in
una chat - simboleggiare un moto di ilarità, quasi l'equivalente del classico smile.
LUG
Acronimo di Linux User Group. Un gruppo di utenti del sistema operativo Linux.
LOOP
“Cappio”. Situazione nella quale una applicazione o parte di essa viene ripetuta continuamente
all'infinito.
LURKER
Termine che indica un osservatore che legge i messaggi, ma non prende mai parte attiva ai gruppi di
discussione in Rete ( vedi Newsgroup).
Lurking
Dall'inglese to lurk, annidarsi, nascondersi. Seguire un news-goup senza mai parteciparvi con propri
messaggi.

M
MAILING
Letteralmente, dall’inglese: l'atto dell'inviare per posta. Tecnicamente indica la pubblicità inviata
per posta (elettronica o tradizionale) ai potenziali clienti.
MAILING BOX
Casella di posta elettronica.

MAIL GATEWAY
Computer dedicato alla traduzione e scambio di messaggi e-mail tra sistemi di posta elettronica non
compatibili.
MAILING LIST
Lista di persone iscritte a un servizio di distribuzione periodica di e-mail contenenti informazioni su
un argomento specifico.
MAILMERGE
Operazione che permette di creare un documento (come una lettera circolare) che contiene nel testo
variabili e dati che, in fase di stampa, vanno a sostituirsi alle variabili contenute nel testo. E’
disponibile nei programmi di videoscrittura.

MAIL READER
Programma per la gestione di messaggi di posta elettronica.
MAIL SERVER
1) Software che consente la creazione, la gestione e l’esercizio di un servizio di posta elettronica.
2) Server che ospita il software di mail server e che quindi ne svolge il servizio.
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MAINFRAME
“Computer centrale”. Si tratta di un computer di grande potenza utilizzato
nelle grandi aziende, università, organismi statali e internazionali. Ad esso possono accedere
centinaia, o persino migliaia, di utenti nello stesso tempo.
MAN
Acronimo dall’inglese Metropolitan Area Network: “rete metropolitana”. E’ una rete di
computer che si estende nel territorio di una città. Una caratteristica delle reti MAN è la grande
velocità di connessione. Di solito sono infatti reti che utilizzano la fibra ottica o altra
tecnologia digitale.

MAU
Acronimo dall’inglese: Multi-station Access Unit. Si tratta di un apparato che permette di collegare
più computer in rete. Dato che ogni computer è collegato al MAU, che si trova al centro della rete,
si ottiene una conformazione a stella (star). Ciascun MAU può essere collegato ad altri MAU con
una connessione ad anello (ring).
MB
Abbreviazione di Megabyte. 1 MB è uguale a 1.024 Kb (1.048.576 byte). Unità di misura della
memoria RAM e delle unità di memoria di massa.
MBONE
Rete multimediale internazionale che si trova all'interno di Internet per il passaggio delle
informazioni multimediali.

MCL
Acronimo dall’inglese Microsoft Compatibility Labs: laboratorio di prove della Microsoft che
concede il certificato MHQL che permette ai produttori hardware di fregiarsi del marchio Windows.
MEGA
Prefisso utilizzato nelle unità di misura che indica il multiplo dell’unità di misura per 1.000.000.
Nel caso di Byte, il multiplo per 1.048.576 (MB)

MEGABIT
Trasmissione dei dati ad altissima velocità, pari ad un milione di BIT al secondo.
MEGABYTE
Unità di misura della capacità di memorizzazione dei dati. Equivale a circa un milione di byte.
MEGAPIXEL :
1) Un milione di pixel. Unità di misura della capacità di risoluzione dei sensori presenti nelle
fotocamere digitali.
2) Soprannome dei modelli di macchine fotografiche digitali con oltre 1024 per 768 pixel di
risoluzione.

MDI
Estensione per i file audio MIDI. I file MIDI non contengono una registrazione digitale che può
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venir replicata da una scheda audio, ma una serie di istruzioni da inviare a un sintetizzatore MIDI
esterno o ad una apposita scheda MIDI interna.

MEDIUM
"Supporto" per la trasmissione di dati (un cavo, una fibra ottica, un'onda elettromagnetica).

MF
Abbreviazione di multifrequenza.

MHTML
Protocollo per includere grafici e documenti HTML in messaggi di posta elettronica tramite allegati
MIME

MICROCOMPUTER
Tipo di computer di capacità bassa (personal computer o stazioni grafiche).

MICRODRIVE
Disco rigido che misura solo 4,2x3,6x5 centimetri. E’ stato ideato per permetterne l'uso a
fotocamere digitali, computer portatili o palmari.

MICRON
Equivale a un milionesimo di millimetro.

MIDI
Acronimo di Musical Instrument Digital Interface: interfaccia che permette di collegare periferiche
musicali (tastiere, sintetizzatori, ecc.) al computer, che è in grado di gestirle con l'esecuzione di un
FILE MIDI (che non contiene musica digitalizzata, ma la descrizione di un brano, note ed accordi) a
32 o 64 voci.

MID RANGE
Aggettivo dall’inglese che si riferisce a un tipo di computer intermedio (fra entry level e high level).
Rappresenta la media fra prestazioni e costo.
MIME
Acronimo dall’inglese : Multiporpose Internet Mail Extensions. Si tratta di un formato di e-mail più
sofisticato di quello standard, che permette di impaginare il testo unendo immagini , caratteri
speciali e parti HTML.

MIPS
Acronimo dall’inglese di Millions of Instructions Per Second, “milioni di istruzioni al secondo. E’
l’unità di misurazione della velocità di un computer, in milioni di operazioni al secondo. Viene
utilizzata nelle prove per confrontare le prestazioni dei diversi modelli.

MIT
Acronimo per Massachussets Institute of Technology.
MJPEG
Motion JPEG: formato di file video, costituiti da una serie di fotogrammi compressi in formato
JPEG.
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MMDS
Acronimo di Multipoint Microwave Distribution System. E’ un sistema di trasmissione dati
effettuato in locale, tramite un sistema di ripetitori. Consente il collegamento di personal in rete
senza l'installazione di cavi.

MMO
Acronimo di Mobile MOdule, cartuccia a 280 pin che ospita un processore Pentium II Mobile.
Dimensioni: 10,16x6,35 cm.

MO
Acronimo di Magneto-Optical, “magneto-ottico”. E’ un tipo di unità di memoria di massa
rimovibile.

MOD
Acronimo di Magnetical Optical Disk, “disco magnetico ottico”. E’ un’ unità di memoria di
archiviazione riscrivibile che utilizza un disco magnetico ottico. La scrittura dei dati avviene in
modo magnetico, la lettura in modo ottico.

MODEM
Acronimo di modulatore/demodulatore. E' uno strumento che mette in comunicazione un computer
con un altro, via telefono. Converte le informazioni binarie del computer in segnali analogici che
viaggeranno lungo la linea telefonica e, una volta arrivati al computer di destinazione, saranno
riconvertiti in segnali digitali.

MONITOR
”Schermo”.

MOUSE
Letteralmente significa "topo", perché ne ricorda la forma. E’ la periferica che controlla lo
spostamento del cursore sul video in corrispondenza del movimento della periferica stessa, mossa
dalla mano dell'utente.

MOV
Estensione di file multimediali.

MSA
Acronimo di Memory Streaming Architecture, “insieme di metodi e tecniche” che consentono di
rendere più veloce ed efficiente il trasferimento di dati da e verso la memoria.
MSDOS
Acronimo di Microsoft Disk Operating System: il primo sistema operativo dei personal computer
IBM-compatibili, rilasciato nel 1981. Si trattava di un sistema operativo di tipo testo, che riceveva i
comandi tramite la digitazione sulla tastiera.

MSG
Abbreviazione di message, “messaggio”.

MTBF
Acronimo di Mean Time Between Failure, “tempo medio (in ore) tra due guasti”. Misura
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l'affidabilità dell'apparecchiatura, su dichiarazione del costruttore.

MTC
Acronimo dell’espressione gergale inglese My two Cents, “i miei due nichelini”. Si usa per iniziare
un intervento in una discussione web per comunicare l’intenzione di dare il proprio contributo in
umiltà. In area europea, l’espressione può diventare MTE, My Two Eurocents.

MUG
Acronimo di Multi-User Game, “gioco che può essere giocato in rete da più giocatori collegati
contemporaneamente”. Solitamente si tratta di giochi di ruolo, nei quali ciascun giocatore collegato
in quel momento è rappresentato da un personaggio.

MULTITASKING
Capacità di un sistema operativo di eseguire più istruzioni nello stesso tempo.

MWF
Acronimo di Map Windows File, file utilizzati per la visualizzazione di mappe geografiche
interattive.

N
Navigator
Browser di Netscape.

NET
Letteralmente “rete”. E’ la forma abbreviata di Internet.
NETIQUETTE
Abbreviazione di Net etiquette, "regole di comportamento” nelle aree messaggi di Usenet.
NETIZEN
Abbreviazione di Net citizen, " cittadino della rete”, i frequentatori abituali di Internet.
NETSCAPE
Browser grafico per WWW.
NETWORK
Serie di computer connessi fra loro in modo da potersi scambiare dati.
NEWBIE
Termine usato per indicare i principianti di Internet.
NEWSGROUP
Conferenze o banche di Usenet che raccolgono messaggi
scambiati tra utenti su vari argomenti.
NEWSREADER
Programma dedicato alla lettura dei messaggi "affissi" nei newsgroup.
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NDIS
Acronimo di Network Driver Interface Specification, interfaccia per lo sviluppo di driver che
permettono ad una scheda di rete di supportare più protocolli.

NIC
Acronimo di Network Information Center, sistema di raccolta di informazioni su Internet.
Nickname
"Soprannome", pseudonimo utilizzato da ciascun utente della Rete per accedere a determinati
servizi.
NIR
Acronimo di Network Information Retrieval, definizione riferita agli strumenti o alla tecnologia che
ricerca informazioni su Internet.
NNTP
Acronimo di Network news transfer protocol, protocollo utilizzato per lo
scambio dei messaggi Usenet.

NOS
Acronimo di Network Operating System, “sistema operativo di rete”.
NOTEBOOK
Personal computer portatile.
NT1
Acronimo di Network Termination 1. Terminazione della linea ISDN, fornita
dalla società telefonica in sostituzione della normale borchia
telefonica.
NT1 Plus
Nome commerciale del dispositivo offerto da Telecom per
collegare a ISDN due terminali analogici oltre ai terminali digitali.

NUTEK
Marchio che garantisce che l'apparecchiatura è conforme alle normative internazionali per il
risparmio energetico.

NVRAM
Acronimo di Non-volatile Random-Access Memory. E’ un tipo di RAM che, una volta caricati dei
dati, non li perde nemmeno in caso di interruzione di corrente grazie al collegamento di una batteria
o di un accumulatore.

O
OCR
Acronimo di Optical Character Recognition. E’ un software che consente di leggere un testo
stampato tramite scanner e di trasformarlo in un file di testo, come se fosse stato digitato sulla
tastiera.
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ODBC
Acronimo di Open Data Base Connectivity. Una fonte dati ODBC è un file di database che
permettere di accedere ai dati (per consultazioni e/o modifiche) da parte di un qualsiasi programma
Windows. Sono fonti di dati ODBC gli archivi creati ad esempio con Access.

OEM
Acronimo di Original Equipment Manufacturer”. Identifica il produttore di componenti che non
commercializza esso stesso, ma che vende ad altri costruttori, i quali, a loro volta, assemblano i
prodotti con i propri prodotti o con altri OEM per la vendita.

OFF LINE
Si definisce off line un utente non collegato a Internet, in opposizione a on line.

OFFICE
Abbreviazione di Microsoft Office, insieme di software di office automation.

OFFICE AUTOMATION
Pacchetto software necessario al lavoro d'ufficio.

OH
Acronimo di Off Hook, indicatore posizionato su un modem. Quando il modem sta utlizzando una
linea telefonica, lampeggia.

OLR
Acronimo di Off-Line Reader, “lettore non in linea”. Si tratta di un software che permette di
scaricare messaggi e-mail con un breve collegamento a Internet. A fine collegamento, gli utenti
possono leggere i messaggi e preparare la propria corrispondenza che inviano tramite un altro
collegamento a Internet, durante il quale vengono scaricati eventuali altri messaggi e-mail ricevuti
nel frattempo.

ON LINE
Letteralmente “in linea”. Termine utilizzato per indicare che la connessione alla Rete è attiva.
OPEN SOURCE
Letteralmente “sorgente aperto”, un software il cui tipo di licenza lascia che il codice sorgente sia
disponibile ad altri eventuali sviluppatori.
OPENGL
Acronimo di Open Graphics Language, ”linguaggio grafico aperto”. Si tratta di un linguaggio
grafico per la rappresentazione 3D.

OS
Acronimo di Operative System, “sistema operativo”.

OSD
Acronimo di On Screen Display. E’ un sistema che permette di impostare i parametri di
funzionamento del monitor,come il contrasto, la luminosità, la centratura, tramite dei menù
posizionati sullo schermo.
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OSI
Acronimo di Open system interconnect.. E’ uno standard internazionale creato per pemettere che
computer di tipo diverso e di produttori diversi possano comunicare tra loro.
OUTBOX
Cartella della posta elettronica in uscita.
OUTPUT
Informazioni provenienti dal computer e diretti verso una periferica esterna. Ad esempio, l'output di
un programma è la fase in cui esso restituisce all'utente i risultati di una operazione. E’ successiva
alla fase di input, in cui l'utente ha immesso nel computer i dati necessari per svolgere una
determinata operazione.

P
PAL
Acronimo di Phase Alteration Line. Si tratta di uno standard televisivo utilizzato soprattutto in
Europa che utilizza 625 righe per visualizzare le immagini, ad una frequenza di 50Hz.

PALETTE
E’ una finestra sul monitor che, a seconda del programma, rappresenta gli strumenti di lavoro a
disposizione o la serie dei colori.
Password
Codice personale di ciascun utente che permette di accedere ad un sistema.
PC
Acronimo di Personal Computer.

PD
Acronimo di Public Domain, software che può essere distribuito liberamente.

PDF
Acronimo di Portable Document Format. E’ il formato dei file grafici utilizzato per rendere
disponibili documenti rappresentanti pagine stampate (di libri, listini, cataloghi). Le pagine possono
essere visualizzate sullo schermo, stampate ma non è possibile modificarle.

PDL
Acronimo di Page Definition Language. E’ un linguaggio che include una serie di comandi atti alla
composizione, registrazione e stampa di documenti che possono contenere testi, grafica e immagini.
PERIPHERALS
“Periferiche”. Dispositivi esterni collegati al computer (come il monitor, la tastiera, il mouse, la
stampante, il modem, lo scanner).

PGP
Acronimo di Pretty God Privacy, “privacy sicura”. E’ uno standard di cifratura di file e documenti

248

di posta elettronica.

PGP/MIME
Acronimo di Pretty God Privacy / Multipurpose Internet Mail Extension. Si tratta di un protocollo
di posta elettronica per la cifratura e l'invio di messaggi MIME.
PIN
“Polo”. Un connettore a 7 poli può essere chiamato “connettore a 7 pin”.
PING
Programma in grado di tracciare la strada che i dati seguono nel passare dal un sito a un altro.
PIXEL
Acronimo di “picture element”, “elemento grafico” o “puntino”, che compone un'immagine sul
monitor. Il numero dei pixel determina la definizione dello schermo. Più alto è il numero di Pixel,
più l'immagine è ben definita.
PKZIP, PKUNZIP
Programma di compattamento o compressione di file.

PLUG AND PLAY
Standard sviluppati da alcune industrie del settore informatico in modo da rendere il più semplice
possibile la connessione di periferiche al PC. L'utente non effettua più manualmente le impostazioni
necessarie all'uso dell'hardware, poiché tale operazione viene svolta dal software.

PLUG-IN
Software accessorio che aggiunge determinate funzioni ad alcuni programmi, come quelli di
grafica, o ai browser.

PLS, PLZ
Abbreviazione di plase, “per favore”.
PNG
Acronimo di Portable Network Graphics. Formato progettato per la web-grafica.

POD
Acronimo di Power-On Diagnostics: insieme di test compiuti dal computer compie al momento
dell’accensione.

POP
Acronimo di Post Office Protocol. E’ un protocollo che regola la connessione a un sistema per la
gestione della posta elettronica e che trasferisce i messaggi di un utente.
PoP
Acronimo di Point of Presence. E’ il numero locale di accesso a
Internet fornito da un provider.
PORT
“Porta”. Punto di input/output fisico dei dati nel computer. Ad esempio USB port è la porta USB.
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PORTAL
“Portale”.

POST
File di testo inviato da un utente a un newsgroup.

POSTER
”Utente che invia un post”.

POSTING
L’azione di affiggere un messaggio nella bacheca elettronica di un newsgroup in modo che tutti gli
utenti lo leggano.

POSTMASTER
Colui che gestisce ed è responsabile delle e-mail su un sistema Internet. E’ possibile rivolgersi al
postmaster per sapere se un utente ha, o non ha, un indirizzo di posta elettronica sul suo sistema.

POSTSCRIPT
E’ un linguaggio di descrizione della pagina. Codifica le pagine di un documento che contengono
testo formattato, grafica e immagini, in modo che possano essere spedite a un dispositivo
compatibile per la stampa ad alta definizione e di qualità tipografica.

PPM
Acronimo di Page Per Minute, “pagine per minuto”. E’ l'unità di misura della velocità delle
stampanti laser o con altra tecnologia.

PPP
Acronimo di Point to Point Protocol. E’ un protocollo che permette di effettuare un collegamento
TCP/IP attraverso la linea telefonica.
PRINTER
”Stampante”.

PRMD
Acronimo di Private Domain name, la parte intermedia della URL. In italiano viene anche chiamata
“dominio di secondo livello”.

PROGRAMMER
”Programmatore”.

PROM
Acronimo di Programmable Read-Only Memory:, “memoria solo leggibile programmabile”. E’ un
ROM che contiene un software per il caricamento rapido in memoria.

PROMPT
È il carattere (o l'insieme di caratteri) che indica che il computer è pronto per eseguire un comando

PROPERTARY
”Proprietario”. Sistema, software, hardware.o quant’ altro possa utilizzare un singolo produttore
(solitamente quello che lo ha elaborato).
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PROVIDER
“Fornitore”: Ente che fornisce accesso a Internet, gratuitamente o a pagamento.

PSU
Acronimo di Power Supply Unit, l'alimentatore ubicato all'interno di un computer. La sua capacità
si esprime in Watt.

PUBLIC DOMAIN
Sono programmi disponibili in rete utilizzabili gratuitamente e liberi dal copyright: il codice che sta
alla loro base può essere liberamente copiato e modificato.

Q
QUERY
Letteralmente "richiesta", operazione che permette di estrarre dati precisi da un database.
QUEUE
Letteralmente “coda”, richiesta che aspetta di essere effettua. Ad esempio, una coda di stampa
(print queue) contiene file che aspettano di essere stampati.

QUOTE
Letteralmente "citazione". Indica una frase tratta da un messaggio e ripetuta per maggiore chiarezza.

QZERTY/QWERTY
Sigle usate per identificare una tastiera americana o italiana. QZERTY sono infatti le prime 5 lettere
a sinistra sulla prima fila di tasti in alto. QWERTY si trovano invece sulla tastiera italiana.

R
RA
Acronimo di Registration Authority italiana. E’ l’autorità competente per l'assegnazione di domini
con suffisso .it.

RAID
Acronimo di Redundant Array of Inexpensive Disks. Tecnologia utilizzata per realizzare hard disk
sicuri e di alta capacità. La caratteristica dei sistemi raid, è che un guasto a un disco fisso non
comporta l'arresto del sistema operativo.

RAID
Acronimo di Redundant Array of Independent Disks. E’ una tecnologia che prevede l'uso di molti
hard disk che vengono visti dai computer in rete come uno solo. Questo consente una gestione
sicura dei dati.
RAM
Acronimo di random access memory. E’ la memoria di lavoro del computer che permette di caricare
ed eseguire programmi applicativi.
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RANDOM
Letteralmente “a caso”.

RAS
Acronimo di Remote Access Server, “server di accesso remoto”.

RD
Acronimo di received data, “ricezione dati in corso”.

RDBMS
Acronimo di Relational DataBase Management System, software per creare e gestire un database
relazionale.

RE
Abbreviazione di regarding,” riguardo a”.

REAL AUDIO
Tecnologia per la riproduzione dei suoni e per la trasmissione via Internet.

REAL PLAYER
Tecnologia utilizzata per la riproduzione fedele dei filmati video e la loro trasmissione via Internet.

RECOVERY
Il recovery è un piano di recupero che può essere di dati, di una configurazione, o di altro e viene
effettuato dopo un crash hardware o software. Può essere attuato manualmente o tramite appositi
programmi. Per effettuare un recovery è necessario avere un backup.

REF
Abbreviazione di reference, “riferimento”.

RESET
Ripristino della situazione iniziale di un sistema di elaborazione.

RESTORE
Recupero di dati o programmi da supporti contenenti copie di sicurezza all’interno di un personal
computer.

RESUME
Letteralmente "riesumare". Il termine sta a significare "riprendere un download". Se mentre
scarichiamo un file da Internet il collegamento si interrompe, perdiamo la parte di file scaricata.
Con un programma che effettua il resume del download possiamo riprendere a scaricare il file dal
punto in cui il download si era interrotto.

RFC
Acronimo di Request For Comments. Documenti che raccolgono le proposte di discussione e i
risultati per la creazione degli standard Internet.

RFI
Acronimo di Radio Frequency Interference. Si tratta dell’ emissione accidentale di onde radio da
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parte di apparecchiature elettroniche (ad es. cellulari) che possono interferire su apparecchiature
radio (come le comunicazioni aereo/terra) o televisive, come anche su linee telefoniche o cavi di
rete.

RFD
Acronimo di Request for Discussion, “richiesta di discussione”. E’ un periodo compreso fra le due o
tre settimane in cui si discute la possibilità di creare un nuovo newsgroup.

RGB
Acronimo di Red, Green, Blue, “rosso, verde, blu”. E’ un metodo di composizione del colore basato
sui tre colori base dei tubi catodici dei monitor. Il colore è espresso con tre numeri interi compresi
fra 0 e 255.

RGDS
Abbreviazione di regards, “saluti”.

RISC
Acronimo di Reduced Instruction Set Computer. Si tratta di computer dai quali sono state abolite le
istruzioni più complesse e dunque funzionano più velocemente e con maggiore efficienza.

ROAMING
Il termine indica la possibilità di collegamento ad Internet tramite un ISP diverso da quello con cui
si è un abbonati. Può essere utile quando ci si trova all’estero o dove in nostro ISP non abbia un
accesso telefonico urbano. E' un termine utilizzato anche nel settore della telefonia cellulare.

ROFL
Acronimo di Rolling On the Floor Laughing, “rotolarsi sul pavimento dalle risate”. Il termine viene
utilizzato nei messaggi di posta elettronica o nelle chat per indicare, appunto, una forte risata.

ROM
Acronimo di Read Only Memory, “memoria di sola lettura”.

ROOM
Letteralmente “stanza” dove è possibile chattare in modo privato anziché pubblico.

ROUTER
Sistema che smista il traffico di dati.

RPM
Acronimo di Revolution Per Minute, “giri al minuto”. E’ l’unità di misura della velocità meccanica
a cui gira un disco rigido. Più veloce gira il disco, maggiore è il numero di dati che vengono letti o
scritti dalla testina.

RSI
Sinomino di Repetitive Strain Injury, “sindrome da sforzo ripetuto”: Sindrome medica che si
sviluppa ripetendo frequentemente lo stesso movimento e che genera dolore ed infiammazione.
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RTF
Acronimo di Rich Text Format. Formato per documenti di testo che racchiude attributi di
impaginazione e formattazione, come i diversi font.

RUNTIME
Termine che indica la versione ridotta di un software.

RXD
Acronimo di Received Data, “ricezione dati in corso.”

S
S/MIME
Acronimo di Secure Multipurpose Internet Mail Extension: “protocollo di posta elettronica per la
cifratura e l'invio di messaggi MIME via Internet”.

SAA
Acronimo di Systems Application Architecture. E’ un metodo che consente lo scambio di dati fra
computer di diverso tipo.

SAN
Acronimo di Storage Area Network. E’ il settore di una rete alla quale sono collegati soltanto
dispositivi di memoria di massa, disponibili ed accessibili da ogni punto della rete.

SAVE
”Salvare”.

SCADA
Acronimo di System Control And Data Acquisition. E’ un sistema computerizzato di controllo
industriale di attrezzature di vario tipo e la registrazione dei dati relativi.

SCANNER
Periferica capace di trasformare immagini stampate in immagini digitali, solitamente in formato
bitmap.

SCRIPT
Il termine indica la registrazione dei comandi immessi in un programma per comunicazioni, utile
per eseguire la medesima sequenza automaticamente e successivamente.
SCROLL BAR
“Barra a scorrimento” posta sul lato o sul fondo di una finestra.
Consente all'utente di scorrere il contenuto della finestra stessa.
SCROLLING
Letteralmente “scorrimento”verticale di un testo visualizzato sullo schermo, tramite il
trascinamento della barra di scorrimento.
SD
Acronimo di send data, “trasmissione di dati”. La spia con questa
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sigla si accende ogni volta che viene inviato un bit a un altro computer.
SEARCH ENGINE
Letteralmente “Motore di ricerca”. Si tratta di un programma su un sito web che
consente di cercare le pagine web inserendo parole o frasi.

SECAM
Standard televisivo utilizzato in Francia e nell'Europa dell'Est che utilizza 625 righe per visualizzare
le immagini, alla frequenza di 50 Hz.

SEEK TIME
”Tempo di ricerca”, sistema di misurazione della velocità di un hard disk.

SERVER
Computer centrale che riceve e trasmette documenti agli utenti della rete.
SERVICE PROVIDER
E’ un “fornitore d'accesso”. Fornisce la connessione a Internet, ma anche servizi aggiuntivi, come la
posta elettronica.

SET
Acronimo di Secure Electronic Transcation Protocol, “protocollo di transazione elettronica sicura.
Standard adottato da Mastercard e Visa per la sicurezza nel commercio elettronico per
l'effettuazione dei pagamenti con carte di credito su Internet.
SHAREWARE
Programma commerciale distribuito su Internet con il
principio " prima prova e se ti piace paga ".
SHELL
Interfaccia utente.

SHORT NECK
Letteralmente "collo corto". Tipo di monitor CRT (a tubo catodico) che occupa una profondità
inferiore al monitor standard.

SHTTP
Acronimo di Secure Hypertext Transfer Protocol. Protocollo che permette transazioni commerciali
sicure via Internet, tramite la criptazione dei dati trasmessi.

SHUTDOWN
Chiusura del sistema operativo al termine di una sessione di lavoro.

SIGNATURE
”Firma” solitamente posta alla fine di un messaggio spedito in e-mail o newsgroup. Spesso è
accompagnata da una frase o un motto e dal numero di telefono e indirizzo Web.
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SIGNATURE FILE
Letteralmente “archivio firma”. E' un messaggio scritto, o grafico, normalmente
con intento umoristico, che viene aggiunto automaticamente
alla fine dei messaggi di e-mail.

Silicon Valley
Il centro geografico dell'industria Americana dei computer. In California, quasi tutta la contea di
Santa Clara e parte della contea di San Mateo.

SIMD
Acronimo di Single Instruction Multiple Data. Indica la capacità di un processore di elaborare più
dati con una singola istruzione.

SIMM
Acronimo di Single In-line Memory Module. Si tratta di piccole schede di memoria RAM per le
memoria principale del computer.

SITE
"Sito", collocazione su internet.
SLASH
“Barra”.

SLIDE
Letteralmente "diapositiva". Il termine indica la schermata di una presentazione.

SLIDE SHOW
”Presentazione”.
SLOT
Letteralmente “Alloggiamento, fessura” presente sulla scheda madre del computer dove inserire
schede specializzate, schede di rete, grafiche, modem su scheda, o di memoria RAM aggiuntiva.

SMART
Acronimo di Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. E’ una tecnologia per la
costruzione di dispositivi (principalmente hard disk) capaci di autoanalizzarsi. Tale tecnologia punta
sulla prevenzioni dei guasti e delle perdite di dati, ma riduce anche i costi di manutenzione.

SMART CARD
E’ un tipo di carta magnetica nella quale è integrato un chip. E’ in grado di registrare dati di
qualsiasi tipo, come nomi, indirizzi, numeri di telefono, importi, codici, password.

SMART MEDIA
Schede con un chip integrato per la registrazione di dati. Tramite un adattatore, possono essere
utilizzate per computer portatili, palmari o fotocamere digitali.

SMBUS
Acronimo di System Management Bus, sistema per la trasmissione di informazioni particolareggiate
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riguardanti il funzionamento dei componenti del computer.

SMD
Acronimo di Surface-Mount Device, componenti saldati direttamente sulla scheda, senza l’utilizzo
di connettori o slot.

SMIL
Acronimo di Syncronized Multimedia Integration Language. Linguaggio di integrazione Switch
Dispositivo che, in una rete, seleziona la via di instradamento dei pacchetti di dati verso la loro
destinazione. E' un dispositivo più veloce e semplice di un router, il quale sceglie l'instradamento
anche giudicando in base ad un resoconto dei costi e dei tempi di trasmissione. e sincronizzazione
di file multimediali.
SMP
Acronimo di Symmetrical MultiProcessing, architettura che permette l'uso di più di un processore
su un unico
computer.

SMPS
Acronimo di Switched-Mode Power Supplì. E’ un alimentatore per computer che trasforma la
corrente elettrica da alternata a continua

SMPT
Acronimo di Simple Mail Transfer Protocol. Protocollo standard di Internet per l'invio e la
ricezione di messaggi di posta elettronica da un computer a un altro.
Smiley
Termine equivalente a faces, “faccine”. Sinonimo di emoticon. Disegni creati con lettere, numeri,
segni di punteggiatura usati nella posta elettronica per rappresentare lo stato d'animo dello
scrivente.

SMS
Acronimo di Short Message Service. E’ il sistema con cui telefoni cellulari inviano e ricevono (a
pagamento) brevi messaggi di testo (fino a 168 caratteri).I messaggi SMS possono essere inviati
gratuitamente con un computer tramite appositi siti su Internet gestiti dalle società telefoniche.
SNAILMAIL
Letteralmente “posta lumaca”. Definisce la posta su supporto cartaceo
che viaggia fisicamente in tempi lunghi rispetto a quelli istantanei della posta elettronica.

SNAPSHOT
Letteralmente “fotografia istantanea”. Termine utilizzato nei programmi di grafica.

SOCKET
Software che consente il collegamento di un'applicazione con un protocollo di rete.

SOFTWARE
Applicazione concernente programmi e routines da utilizzare sui personal computer.
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SOHO
Acronimo di Small Office, Home Office, “piccolo ufficio, ufficio in casa. Espressione che identifica
i professionisti, i lavoratori autonomi che lavorano a casa.

SPAM
Quantità massicce di messaggi ricevuti, ma non richiesti. Solitamente hanno finalità pubblicitarie e
vengono spediti via E mail o pubblicati nei newsgroup. Il termine deriva da una marca di carne in
scatola americana che fu ripetuta ossessivamente in una canzone. Ecco perché oggi il termine spam
viene usato per indicare questo tipo di corrispondenza così insistente.

SPELL CHECKER
Programma utile per il controllo ortografico.

SPIDER
Letteralmente “ragno”. E’ un particolare tipo di bot che splora il World Wide Web partendo da un
documento e seguendo tutti i link che contiene. Uno spider può arrivare a coprire vaste estensioni
della Rete, pur essendo partito da pochi documenti iniziali.
SPK
Abbreviazione di speak, “parlare”.

SPOOL
Acronimo di Simultaneous Peripheral Operation OnLine: tecnologia che permette lo spooling.

SPOOLING
Tecnica che consiste nell'immagazzinare temporaneamente un grosso numero di dati su un hard
disk e nell'inviarli in seguito alla periferica che li deve utilizzare. Così il software di spooling si
occupa di inviare le pagine alla stampante, mentre il computer è disponibile per un altro lavoro.

SPOOL MANAGER
Gestore di Spool.

SPREADSHEET
”Foglio di calcolo”. Programma che permette di effettuare calcoli complessi, stime e proiezioni di
calcoli, grafici rappresentanti i calcoli.

SS
Acronimo di Single-Sided, “con un lato solo”. Dischetti con un solo lato magnetizzabile
(contengono 720 Kb).

SSL
Acronimo di Secure Socket Layer, standard di sicurezza per l'invio di documenti via e-mail per
l'identificazione sicura del mittente tramite certificati digitali o firma digitale.

STAND-BY
Stato di animazione sospesa dei computer. Il motore dell'hard disk viene spento, così come tutti gli
altri componenti interni, le porte non funzionano e il pc lavora a ritmo rallentato.

START
”Avvio”.
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START-UP
E’ il processo di accensione e di avvio di un computer.

STOP BIT
Bit che, nella trasmissione di dati, indica la fine del singolo byte che forma un carattere.

STORAGE
Termine riferito ai diversi modi di archiviare i dati.

STREAMER
E’ la periferica che effettua il backup di dati registrandoli su cartucce di nastro magnetico. I dati
affluiscono e vengono registrati senza interruzione.

STREAMING
Tipologia di trasferimento di dati, continuo ed ininterrotto.

STREAMING VIDEO
Trasmissione video (con o senza audio) tramite Internet. Le immagini, compresse, sono inviate dal
server una dopo l'altra e vengono subito scompattate e visualizzate dal computer. Lo streaming
video permette anche la visione in diretta.

SUBROUTINE
Insieme di comandi che conduce a un obiettivo. Tutti i programmi contengono svariate subroutine
dedicate a funzioni determinate.

SUITE
Insieme di vari programmi (word processor, foglio di calcolo, programma di grafica) capaci di
scambiarsi file e dati, e di lavorare in sinergia.
SURFING
Letteralmente “navigare”. Muoversi velocemente in Internet. E’ l'equivalente dello zapping
televisivo. Surf the Net significa “navigare in rete”.

SURROUND
Metodo per la riproduzione di effetti sonori, ideato per il cinema e importato nei DVD video. Gli
altoparlanti surround sono situati alle spalle dello spettatore per creare un effetto "avvolgente".

SVGA
Acronimo di Super Virtual Graphics Array. E’ lo standard più diffuso per i monitor. Consente la
visualizzazione di 256 colori con una risoluzione di 1'024 per 768 punti.

S-VIDEO
Connettore posizionato sulle schede grafiche per il collegamento di televisori o videoregistratori.

SWITCH
1) Dispositivo che permette l’utilizzo di un unico computer con più periferiche, usando una singola
porta di comunicazione del computer. Dalla porta del computer parte un cavo che arriva allo switch,
e da questo escono una pluralità di cavi che arrivano a più periferiche (a patto che siano compatibili
con l'interfaccia e con la porta utilizzata). Quale periferica utilizzate può essere stabilito
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manualmente di volta in volta tramite interruttori o manopole (esempio: una stampante a colori, una
monocromatica ed un plotter collegati, tramite switch, ad una singola porta) oppure via software.

2) Dispositivo che, in una rete, seleziona la via di instradamento dei pacchetti di dati verso la loro
destinazione. E' un dispositivo più veloce e semplice di un router, il quale sceglie l'instradamento
anche giudicando in base ad un resoconto dei costi e dei tempi di trasmissione.
SYADMIN
Amministratore di sistema, responsabile del buon funzionamento di un host o di un sito in rete.

SYNCRONOUS
Letteralmente "sincrono". Trasmissione di dati a cadenza fissa, con i dispositivi di invio e ricezione
sincronizzati.

SYSOP
Direttore di BBS. Si occupa di dirigere il traffico degli utenti e di mantenere 'hardware impegnato.

SYSTEM ADMINISTRATOR
La persona che organizza, gestisce e verifica le attività di computer in rete.
SYSOP
Direttore di BBS. Dirige il traffico degli utenti, riordina i file a disposizione di chi chiama ed esegue
la manutenzione di tutto l'hardware impiegato.

T
TA
Acronimo di Terminal Adapter (vedi).
Tag
“Etichetta”, “contrassegno”. In gergo informatico, i tag sono istruzioni appartenenti ad un linguaggio
specifico (detto markup language) che vengono inserite nel testo per evidenziarne la struttura o per
indicarne le opzioni di formattazione. Per non essere confusi con il resto del testo, i tag sono
normalmente racchiusi tra caratteri convenzionali. Il file di testo deve essere aperto da uno strumento
software in grado di interpretare i tag al fine di vederne gli effetti sulla formattazione del documento.
L’esempio più comune di linguaggio di markup basato sull’uso di tag è l’HTML (vedi), utilizzato per
descrivere pagine web che vengono interpretate e visualizzate dai web browser (vedi).
Target
“Obiettivo”.
Task
“Compito”.
TBC
Acronimo di To Be Confirmed, “da confermare”.
TCP/IP
Acronimo di Transmission Control Protocol/Internet Protocol. E’ l'insieme dei
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protocolli di trasmissione che caratterizzano Internet.
Telnet
Protocollo di comunicazione a livello applicazione che permette di collegarsi ad un computer attraverso
un terminale remoto.
Template
“Modello”. In gergo informatico il termine viene utilizzato per indicare un documento che contiene
elementi che devono essere personalizzati.
Terminal adapter
Dispositivo utilizzato per collegare un terminale (computer) ad una linea ISDN. I terminal adapter sono
impropriamente chiamati “modem ISDN” in quanto dal punto di vista dell’utente svolgono per le linee
ISDN una funzione analoga a quella svolta dai modem (vedi) per le linee analogiche. Tuttavia il
funzionamento è notevolmente diverso e, diversamente dai modem, non effettuano modulazioni e
demodulazioni di segnali analogici.
Terminal server
Apparecchiatura che consente il collegamento di linee seriali a un computer o a Internet.
TFT
Acronimo di Thin Film Transistor. Indica la tecnica impiegata per la costruzione di monitor a cristalli
liquidi particolarmente usata nei computer portatili e nei lap top.
THREAD
Letteralmente “filo”. E’ il nome di un gruppo di messaggi in un newsgroup che seguono in risposta un
unico titolo.

THROUGHPUT
Velocità di trasferimento dati da un computer all'altro, considerati la compressione dei dati, la
correzione degli errori e, eventualmente, il tempo necessario alla connessione.

THUMBNAIL
Letteralmente “unghia di pollice”. Immagine in miniatura che funge da anteprima di una più grande, che
è solitamente possibile ottenere con un collegamento.
THX (anche TNX, TX)
Abbreviazione di Thanks, “grazie.
TIA
Abbreviazione di Thanks in advance, “grazie in anticipo”.
TIFF
Acronimo di Tagged Image File Format. Suffisso che caratterizza un tipo di file grafico con determinate
caratteristiche.
TIME OUT
“Tempo di scadenza”.
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TIMEOUT
Impostazione per cui tutte le richieste rimaste senza risposta vengono automaticamente annullate dopo
un lasso di tempo prefissato.
TIPS
“Suggerimenti pratici”.
TOC
Acronimo di Table of Contents, “tavola dei contenuti, indice”.
TOKEN RING
“Anello virtuale”.
TOOL BAR
“Barra degli strumenti”.
TONER
Inchiostro in polvere per stampanti laser contenuto in una grossa cartuccia.
TOOLBOOK
Applicazione per la creazione di documenti ipertestuali e multimediali.
TOPLEVEL DOMAIN
E’ la parte di indirizzo IP a destra del puntino che indica la nazione di residenza del server, o altri settori
particolari, quali enti governativi (.gov), universitari (.edu), commericiali (.com).
TOUCHPAD
Dispositivo che sostituisce il mouse nei computer portatili.
TRACE
“Traccia”. Utility che permette di tracciare il percorso di un dato sulla rete, partendo dalla destinazione
fino ad arrivare alla sorgente.
TRACEROUTE
Programma in grado di “rintracciare”un indirizzo di rete.
TRACKBALL
E’ il nome di mouse particolari in cui la cui pallina non è posizionata nella superficie inferiore, ma su
quella superiore.
TRADINGO ON LINE
Operazioni di borsa possibili tramite Internet.
TRANSACTION PROCESS
“Processo di transazione”. Gestione in tempo reale delle transazioni aziendali man mano che vengono
ricevute dal sistema.
TRANSFER RATE
Velocità di trasferimento dei dati.
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TRAP DOOR
Letteralmente “botola”, “trabocchetto”. E’ sinonimo di Back door.
TRASH
Letteralmente “spazzatura”. In Internet il termine si riferisce ai messaggi di posta elettronica indesiderati
(spam) oppure ai siti web di scarsa qualità.
TRIAL
“Prova, collaudo”. Versione di prova di un programma, solitamente a scadenza.
TROJAN
“Troiani”. Applicazioni in grado di accedere remotamente a un altro computer, grazie a un programma
installato in quest’ultimo di nascosto. Il nome deriva dal "Cavallo di Troia", cioè dall’utilizzo della
stessa strategia di Odisseo nella famosa battaglia.
TROJAN HORSE
Programma maligno. E’ apparentemente un programma comune, ma invece permette a un “attacker” di
controllare la macchina su cui tale programma è stato installato a insaputa del proprietario.
TTYL
Acronimo di Talk To You Later, “Ci sentiamo più tardi”.
TUTORIAL
Corso su un tema preciso in auto istruzione (solitamente da fruire su un PC).
TVM
Abbreviazione di Thank You VerY Much, “grazie mille”.
TWISTED PAIR
Letteralmente "doppino attorcigliato". E’ un cavetto di tipo telefonico, munito di due conduttori
intrecciati tra loro. Solitamente è usato per le connessioni alla rete.

U
UML
Acronimo di “Unified Modeling Language”. E’ uno strumento che permette
a più persone di lavorare a un progetto utilizzando un linguaggio a tutti comprensibile.
UNDER CONSTRUCTION
“In costruzione”.
UNDERSCORE
Indica il carattere ASCII chiamato anche “trattino basso”. Sulla tastiera del PC si trova in basso a
destra, vicino allo shift.
UNICAST
Metodo per la trasmissione di dati attraverso reti.
UNIX
Il più famoso sistema operativo per server sviluppato dalla Bell Laboratories nel 1971.
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UNIX-TO-UNIX COPY
Protocollo per trasferimento di file fra computer Unix. Prima di Internet, veniva anche usato per la
posta elettronica.
UNSHIELDED TWISTED PAIR
“Doppino senza schermature”.
UPGRADE
Verbo: “Aggiornare il software”, “Potenziare la dotazione hardware di un computer”.
Sostantivo: la versione più recente di un applicativo.
UPLOAD
Verbo: “Caricare (dati, file)”.
Sostantivo: “trasferimento di dati tra sistemi collegati in rete, in particolare da un sistema locale a un
sistema remoto”.
UPSTREAM
Flusso di dati in uscita dal computer alla rete (dal client, al server).
URL
Acronimo di Uniform Resource Locator. E’ l’indirizzo di una risorsa Internet accessibile tramite World
Wide Web.
USABILITY
E’ l’insieme delle regole da seguire per realizzare un ipertesto di buona qualità.
USB
Acronimo di Universal Serial Bus. E’ un’interfaccia per periferiche da collegare al computer, come
telecamere, tastiere, mouse, scanner. Consente la trasmissione dei dati ad alta velocità.
USER ID
“Identificativo utente”. Parola che identifica l’utente di una rete, di un sito Internet o di un servizio
telematico.
E’ necessario digitarla insieme alla password per accedere alla rete o al servizio.
USER FRIENDLY
“Di uso agevole”.
USERNAME
“Nome dell'utente”.
Unicast
Metodo per la trasmissione di dati attraverso una rete i.
UNIX
Il più famoso sistema operativo per server sviluppato dalla Bell Laboratories nel 1971.
UNIX-TO-UNIX COPY
Protocollo per trasferimento di file fra computer Unix. Prima di Internet, veniva anche usato per la
posta elettronica.
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UNSHIELDED TWISTED PAIR
“Doppino senza schermature”.
UPGRADE
Verbo: “Aggiornare il software”, “Potenziare la dotazione hardware di un computer”.
Sostantivo: la versione più recente di un applicativo.
UPLOAD
Verbo: “Caricare (dati, file)”.
Sostantivo: “trasferimento di dati tra sistemi collegati in rete, in particolare da un sistema locale a un
sistema remoto”.
UPSTREAM
Flusso di dati in uscita dal computer alla rete (dal client, al server).
URL
Acronimo di Uniform Resource Locator. E’ l’indirizzo di una risorsa Internet accessibile tramite World
Wide Web.
USABILITY
E’ l’insieme delle regole da seguire per realizzare un ipertesto di buona qualità.
USB
Acronimo di Universal Serial Bus. E’ un’interfaccia per periferiche da collegare al computer, come
telecamere, tastiere, mouse, scanner. Consente la trasmissione dei dati ad alta velocità.
USER ID
“Identificativo utente”. Parola che identifica l’utente di una rete, di un sito Internet o di un servizio
telematico.
E’ necessario digitarla insieme alla password per accedere alla rete o al servizio.
USER FRIENDLY
“Di uso agevole”.
USERNAME
“Nome dell'utente”.
UTILITY
“Strumento software di utilità”. Network utility, ad esempio, significa “software utile alla gestione, o
manutenzione di rete”.

V
VBA
Acronimo di Visual Basic for Application. Indica un linguaggio di programmazione per oggetti in grado
di eseguire procedure su software diversi.
VC
Abbreviazione di Virtual Community, “Comunità virtuale”.
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VEIWABLE IMAGE SIZE
“Area visibile”.
VIDEOCONFERENCE
“Video conferenza”.
VIDEOCONFERENCING
“Comunicare tramite video conferenza”.
VIRTUAL REALITY
“Realtà virtuale”.
VIRUS
Programma creato per diffondersi da computer a computer, spesso danneggiando dati e programmi.
VMS
Acronimo di Virtual Memory System, “Sistema di Memoria Virtuale”.
VORTAL
Abbreviazione di Vertical Portal, “Portale Verticale”.
VPN
Acronimo di Virtual Private Network, “Rete Privata Virtuale”. Indica una particolare tipologia di rete
virtuale sviluppata utilizzando la tecnologia Internet e Intranet.
VR
Acronimo di Virtual Reality, “Realtà Virtuale”.
VRML
Sigla di Virtual Reality Modeling Language, “Linguaggio di Modellazione (Costruzione) di Realtà
Virtuale”.
VULNERABILITY
“Vulnerabilità.

W
WAIS
Acronimo di Wide Area Information Server, sistema di archiviazione
e consultazione dei dati attraverso Internet.
WAN
Acronimo di Wide Area Network, ampia rete di computer che prevede l' uso di link con sistemi di
telecomunicazione per unire sedi remote.
WANNABIE
Abbreviazione di Want to be, "vuole essere". Il termine è riferito a un hacker alle prime armi, con
conoscenze informatiche limitate. A differenza di un lamer, il wannabie vuole imparare le tecniche
necessarie per diventare un buon hacker.
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WAP
Acronimo di Wireless Application Protocol, “protocollo senza fili”. Indica la tecnologia che permette di
collegare a Internet telefoni cellulari e altri apparati senza fili (come i palmari) a Internet.
WATCH DOG
Letteralmente “cane da guardia”. Indica un particolare programma che difende il computer
dall’intromissione di un hacker.
WAV
Abbreviazione di wave, “onda”. Estensione di file utilizzata per alcuni tipi di file audio
WEB BOX
Prodotto per la navigazione su Internet collegato a un ricevitore satellitare, una linea telefonica comune e
un televisore. Grazie ad appositi comandi, permette di navigare sfruttando la velocità del satellite in
ricezione e di farlo sullo schermo di un televisore.
WEB BROWSER
Applicazione client su World Wide Web utilizzata per leggere documenti ipertestuali (HTML) e per
seguire i collegamenti con altri documenti Web, tramite link. I più conosciuti sono: Netscape e Explorer.
WEB CONTENT
“Contenuto di un sito Web”.
WEB DESIGNER
Chi progetta le soluzioni grafiche di un sito.
WEB DEVELOPER
Chi si occupa di sviluppare la struttura del sito a livello di programmazione.
WEB DIRECTORY
Il termine si riferisce ai portali che forniscono un servizio di elenco catalogato su altri siti web. Spesso
vengono confusi con i motori di ricerca. Virgilio è un Web Directory.
WEB MAIL
E’ un servizio di posta elettronica utilizzabile tramite interfaccia web.
WEB SERVER
L’insieme di hardware e software che fornisce pagine e servizi ai client di tipo browser.
WEB TV
1) Dispositivo in grado di conenttersi a Internet tramite linea telefonica. Permette di navigare in
Internet tramite un televisore. Può essere dotato di mouse e tastiera o di telefomando.
WEB CAM
Telecamera di piccole dimensioni in grado di collegarsi al computer e di riprendere filmati o foto,
salvandoli in un file. Viene spesso usata per le video conferenze tramite Internet. Riprende l'utente
davanti al pc così che l'interlocutore lo veda in faccia.
WEBMASTER
Operatore addetto all'amministrazione di un sito web.
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WEBMISTRESS
Operatrice addetta all'amministrazione di un sito web.
WEBPAGE
Pagina Web.
WEBRING
Termine composto dalle parole web e ring, “anello web”. Indica un insieme di siti raggruppati secondo
una caratteristica comune, che si scambiano link per aumentare il numero dei visitatori.
WEBSITE
Sito Web.
WHITE PAGES
“Pagine bianche”, elenco degli utenti Internet consultabile tramite appositi programmi.
WHOIS
E’ un programma usato in Internet che permette agli utenti di interrogare i database di private, domini,
reti e host per cercare informazioni come il nome di un’ azienda dove una certa persona lavora,
l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email.
WHOIS SERVER
E’ il nome di un programma e servizio per la ricerca di dati su Internet.
WIDGET
Letteralmente “coso, aggeggio”. E’ il termine con cui si indica un qualsiasi oggetto appartenente
all'interfaccia utente di un sistema: pulsanti, memo, finestre, elenchi, barre, ecc.
WINDOWS
E’ il sistema operativo con interfaccia utente di tipo grafico per PC Ibm compatibili, realizzato da
Microsoft.
WINSOCK
Contrazione dei termini Windows e Socket. Indica la libreria di funzioni per le applicazioni TCP/IP sotto
Windows.
WINZIP
Programma di compressione. Permette di ridurre le dimensioni dei file per renderne più veloce il
trasferimento via modem.
WIRED
“Cablato”.
E’ anche il nome di una rivista Americana che fra le prime si è occupata di Internet e delle sue
problematiche.
WIRELESS
Letteralmente senza fili. Indica una comunicazione per scambio dati senza l’utilizzo di cavi. Ad esempio
la tecnologia Bluetooth.
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WIZARD
Letteralmente “mago”. E’ un programma in grado di guidare l'utente nell'installazione o nella
configurazioni di un software.
WKND
Abbreviazione di weekend, “fine settimana”.
W/O
Abbreviazione di without, “senza”.
WORD PROCESSING
“Video scrittura”, “elaborazione di testi”.
WORD STAR
Programma di video scrittura inventato nel 1979 da Rob Barnaby. Ebbe grande successo fino all’avvento
di Microsoft Word.
WORK STATION
“Postazione di lavoro.”
WORLD WIDE WEB (WWW o W3)
Soprannome di Internet. Letteralmente “ragnatela mondiale” coniato nel 1990.
WORM
Leeteralmente “verme”. Indica un programma che si propaga su rete riproducendo via via se stesso (vedi
anche Virus e Trojan).
WOSA
Acronimo di Windows Open Service Architectur. Si riferisce allo lo standard per la creazione di
applicazioni multipiattaforma che utilizzano i servizi Windows
WPS
Acronimo di Windows Printing System, il modulo di Windows dedicato alla stampa.
WRT
Abbreviazione di With regards/respect to, in “riferimento a”.
WYSIWYG
Acronimo di "What You See Is What You Get", “quello che vedi (a video) è esattamente ciò che avrai
(che verrà stampato).
X
XML
Significa eXtensible Markup Language. E’un linguaggio che è un'evoluzione dell'HTML. E’ orientato
alla creazione di documenti multimediali ed interattivi.
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Y
YAHOO
Uno dei primi motori di ricerca internazionali con struttura a directory.
Y-MODEM
Protocollo per il trasferimento di file tra computer via modem e collegamento diretto o telefonico.
YR
Abbreviazione di your, “il tuo, il vostro”.

Z
ZIP
“File compresso”.
ZIP REMOVABLE
Tipo di periferica per la registrazione di dati su cartucce removibili.
Z-MODEM
Protocollo per il trasferimento di file tra computer via modem e collegamento diretto o telefonico.
ZONEALARM
E’ il nome di un famoso firewall che permette di monitorare tutte le applicazioni che sfruttano la
rete, sia in ingresso che in uscita.
ZOOMED VIDEO
Interfaccia veloc
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