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Consiglio europeo del 24-25 ottobre 
Barroso: investire sul digitale 
per rilanciare l’economia 
Investimenti nell’economia digitale e 
più fondi per le piccole e medie imprese. 
Queste le conclusioni alle quali sono giunti i 
Capi di Stato e di governo dell’Ue al termine del 
Consiglio europeo. Le conclusioni sono in linea 
con quanto ribadito dal Presidente Barroso 
durante i due giorni di vertice.  
"L'Europa è sempre stata leader mondiale nel 
settore dell'economia digitale e della tecnologia 
dell'informazione, ma ha perso terreno rispetto 
ai principali concorrenti." È quanto ha 
sostenuto il Presidente della Commissione 
europea José Manuel Barroso esortando gli 
Stati membri a intervenire urgentemente con 
investimenti in questo settore per rilanciare la 
competitività. A pag. 2 

 

 
Rating alla Regione Marche da 
parte di Fitch 
Soddisfatti Spacca e Marcolini 
L’Agenzia internazionale di rating Fitch l’11 
ottobre 2013 ha assegnato, per la prima volta 
alla Regione Marche, il rating di lungo termine, 
pari a “BBB+”, e il rating di breve termine, pari 
a “F2”, con outlook negativo. Secondo la 
metodologia di Fitch, il rating della Regione 
Marche, come quello di tutte le Regioni italiane 
a statuto ordinario, è limitato dal rating di lungo 
termine della Repubblica italiana, pari a 
“BBB+”. Tra le Regioni italiane a statuto 
ordinario, collocate nella fascia più alta del 
rating di Fitch, si trovano anche la Lombardia e 
il Veneto. A pag. 16 
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Consiglio europeo del 24-25 ottobre 
Barroso: investire sul digitale per rilanciare l’economia 
 
Investimenti nell’economia digitale e 
più fondi per le piccole e medie imprese. 
Queste le conclusioni alle quali sono giunti i 
leader UE al termine del Consiglio europeo. Le 
conclusioni sono in linea con quanto ribadito 
dal Presidente Barroso durante i due giorni di 
vertice. 
"L'Europa è sempre stata leader mondiale nel 
settore dell'economia digitale e della tecnologia 
dell'informazione, ma ha perso terreno rispetto 
ai principali concorrenti." È quanto ha 
sostenuto il Presidente della Commissione 
europea José Manuel Barroso esortando gli 
Stati membri a intervenire urgentemente con 
investimenti in questo settore per rilanciare la 
competitività. 
Sulla situazione economica, Barroso ritiene che 
vi siano motivi per essere "cautamente ottimisti, 
ma la ripresa è ancora fragile". Ha aggiunto 
inoltre che nella zona euro abbiamo assistito a 
un ritorno alla crescita positiva nel secondo 
trimestre dell'anno, ma occorre mantenere la 
rotta sul consolidamento fiscale e le riforme 
strutturali con investimenti mirati. 
Riguardo alla tragedia di Lampedusa Barroso ha 
rassicurato: "Ho chiesto una risposta forte da 
parte dell'Unione europea per rafforzare le 
operazioni di ricerca e soccorso, salvare vite 
umane e aiutare gli Stati membri più esposti al 
problema, lavorando con i paesi d'origine in 
modo da poter gestire i flussi migratori." 
Le conclusioni del Consiglio europeo (24-25 
ottobre) 
Riportiamo di seguito le conclusioni alle quali 
sono giunti i leader dell’Unione europea 
durante il Consiglio. 
"Anche se sono visibili segnali di ripresa 
economica, l'Unione europea deve proseguire 
gli sforzi per aumentare il potenziale di crescita, 
favorire la creazione di posti di lavoro e 
accrescere la competitività europea.  
Oggi il Consiglio europeo si è concentrato 

sull'economia digitale, l'innovazione e i servizi, 
settori che hanno un particolare potenziale di 
crescita e occupazione che deve essere 
mobilitato rapidamente. Il Consiglio europeo ha 
fornito orientamenti concreti per sfruttare al 
massimo il potenziale esistente e ha preso in 
esame anche vari settori di intervento di 
carattere economico e sociale. Nel prendere 
atto dello stato di attuazione delle iniziative 
adottate a giugno nella lotta contro la 
disoccupazione giovanile e del finanziamento 
dell'economia, soprattutto delle piccole e medie 
imprese, ha concordato una serie di misure 
supplementari imprimendo nuovo slancio al 
miglioramento della regolamentazione. 
Il Consiglio europeo ha quindi svolto un 
dibattito approfondito sul completamento 
dell'Unione economica e monetaria, 
concentrandosi in particolare sul 
coordinamento rafforzato delle politiche 
economiche, sul rafforzamento della 
dimensione sociale dell'Unione economica e 
monetaria e sul completamento dell'Unione 
bancaria. Come deciso a giugno, il Consiglio 
europeo tornerà su tutti questi temi nel 
prossimo dicembre, quando verranno varate 
decisioni in materia. 
Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato il 
proprio interesse verso il vertice del 
partenariato orientale, che si svolgerà a Vilnius 
il 28 e 29 novembre 2013 ed ha espresso 
profonda tristezza per i tragici eventi avvenuti 
di recente nel Mediterraneo,  costati la vita a 
centinaia di persone, decidendo di intensificare 
l'azione dell'Unione in modo da impedire che 
simili tragedie si ripetano. 
Va sottolineata anche la decisione del Consiglio 
Europeo di attuare in maniera ottimale i 
finanziamenti per le piccole e medie imprese 
attraverso i fondi strutturali e gli investimenti 
sfruttando i prestiti della Banca Europea. 
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Altro tema sensibile è stato quello della lotta 
contro la criminalità organizzata e il traffico di 

esseri umani. 

 

Allargamento dell'Unione europea: priorità per il 2014 
 
La Commissione europea ha adottato una serie 
di relazioni annuali in cui raccomanda di 
concedere all'Albania lo status di paese 
candidato all'Ue e, per la quinta volta 
consecutiva, di avviare negoziati di adesione 
con l'ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia. 
La Commissione valuta inoltre i progressi 
compiuti negli ultimi dodici mesi dagli altri 
paesi dei Balcani occidentali e dalla Turchia 
verso l'adesione all'Unione. Visto che il governo 
islandese ha deciso di sospendere i negoziati di 
adesione, una relazione semplificata sull'Islanda 
valuta il suo attuale grado di allineamento con 
l'UE. 
Nel presentare il pacchetto annuale 
sull'allargamento, il Commissario Štefan Füle ha 
dichiarato: "Il processo di allargamento è in 
corso e, nonostante la crisi economica, si 
conferma una politica valida, che costituisce 
parte della soluzione. L'allargamento rimane 
una delle politiche più efficaci dell'UE. 
Affrontando in via prioritaria questioni 
fondamentali quali la lotta alla corruzione, la 
solidità della governance economica, la libertà 
di espressione e i media, i diritti umani e la 
tutela delle minoranze, l'allargamento consolida 
la stabilità politica ed economica nei paesi 
aspiranti e nell'intera UE." 
La strategia di allargamento adottata oggi 
conferma la pertinenza degli elementi 
fondamentali dei criteri di adesione di 
Copenaghen concordati dall'UE 20 anni fa.  
Uno di questi è lo Stato di diritto, che rimane 
saldamente al centro del processo. I paesi 

interessati devono risolvere questioni come la 
riforma giudiziaria e la lotta contro la 
criminalità organizzata e la corruzione sin dalle 
prime fasi dei negoziati di adesione, per 
dimostrare di avere ottenuto risultati solidi e 
duraturi. 
La crisi economica mondiale ha sottolineato la 
necessità per tutti i paesi di rafforzare la 
governance economica e di migliorare la 
competitività. La Commissione ha presentato 
una serie di proposte a sostegno di questo 
obiettivo, tra cui l'introduzione di strategie 
nazionali per le riforme economiche e di piani 
d'azione per la gestione delle finanze pubbliche. 
I recenti avvenimenti verificatisi in diversi paesi 
 candidati all'adesione hanno ribadito 
l'importanza di rafforzare le istituzioni 
democratiche e di rendere più inclusivi i 
processi democratici. Tutti i paesi dei Balcani 
occidentali e la Turchia devono intraprendere 
ulteriori riforme per garantire l'effettivo rispetto 
della libertà di espressione e dei diritti delle 
persone appartenenti a minoranze, compresi i 
rom. Occorrono misure più incisive per 
difendere altri gruppi vulnerabili dalle 
discriminazioni, in particolare quelle basate 
sull'orientamento sessuale. La Commissione 
darà ulteriore centralità a questi temi 
nell'ambito del processo di adesione, anche 
attraverso finanziamenti preadesione più mirati 
e una maggiore assistenza per favorire 
l'inclusione dei rom mediante un meccanismo 
specifico. 
 

 
Una nuova indagine evidenzia l'esigenza di qualifiche in Europa  
 
Nell'UE un quarto degli adulti non dispone 
delle competenze di base necessarie per 
sopravvivere in una moderna economia della 
conoscenza. È quanto emerge da una nuova 
indagine condotta dalla Commissione europea e 
dall'OCSE.  
L'indagine sulle competenze degli adulti 
condotta dalla Commissione europea e l'OCSE 

in 23 paesi ha rilevato come 1 europeo adulto 
su 4 non disponga delle qualifiche fondamentali 
necessarie per usare in modo efficace il 
computer, mentre 1 adulto su 5 è risultato 
possedere scarse competenze alfabetiche e 
matematiche.  
L'indagine ha anche riscontrato ampie 
differenze all'interno dell'UE. Ad esempio, le 
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competenze degli studenti olandesi e finlande-si 
che hanno recentemente completato gli studi 
secondari si avvicinano o sono più elevate 
rispetto a quelle dei laureati di altri paesi 
europei. I risultati ottenuti mettono in evidenza 
la necessità di migliorare l'istruzione e la 
formazione nell'UE per far sì che gli europei 
possano acquisire le qualifiche necessarie nel 
mondo di oggi.  
Prospettive di vita: Le qualifiche hanno un 
notevole impatto sulle prospettive di vita. 
Secondo il sondaggio, coloro che hanno un 
elevato livello di qualifiche non soltanto 
tendono ad ottenere un lavoro meglio retribuito 
e più gratificante, ma anche ad essere più sani e 
fiduciosi delle persone meno qualificate.  
Ne derivano timori per una crescente trappola 
dell'ignoranza, in cui le persone meno 
qualificate possano vedersi escluse dal mon-do 
del lavoro e da ulteriori opportunità di 
formazione. Ciò, a sua volta, le priverebbe della 
possibilità di acquisire le competenze necessarie 
per trovare un impiego. Secondo il sondaggio si 

tratta di un fenomeno che è già in corso: le 
persone meno alfabetizza-te sono doppiamente 
esposte alla disoccupazione rispetto al resto 
della popolazione.  
Cosa fa l'UE in proposito?  
L'UE ha varato diverse iniziative per aiutare i 
cittadini europei a migliorare le loro qualifiche. 
L'iniziativa "Aprire l'istruzione" intende 
accrescere le conoscenze digitali in Europa, 
mentre il nuovo programma Erasmus+ sosterrà 
progetti volti a sviluppare e perfezio-nare le 
competenze degli adulti, tra cui quelle 
alfabetiche, matematiche e di risoluzione dei 
problemi in un ambiente informatico.  
Sarà inoltre varato un nuovo strumento online 
con cui si potranno valutare le proprie 
competenze e confrontarle con i dati emersi 
dall'indagine. I risultati dell'indagine serviranno 
anche ad aiutare i paesi ad orientare meglio gli 
investimenti a favore dell'istruzione e della 
formazione che ottengono dal Fondo sociale 
europeo. 

 

Mobilità professionale: arriva la tessera europea  
 
Una tessera europea per agevolare l’esercizio 
della professione in qualsiasi Stato membro 
dell’UE. Lo stabilisce una direttiva approvata 
dal Parlamento europeo per promuovere la 
mobilità professionale all’interno dell’Unione 
che prevede il rilascio di una tessera elettronica 
ai titolari di una qualifica professionale: tra cui 
medici, farmacisti e architetti. Le nuove norme, 
permetteranno ai professionisti che desiderano 

accelerare il riconoscimento delle loro 
qualifiche da parte di un altro Stato membro di 
optare per la tessera europea delle qualifiche 
professionali. Le tessere professionali saranno 
fornite dagli Stati membri d’origine, 
principalmente per brevi periodi di lavoro 
all’estero e dallo Stato membro ospitante nel 
caso in cui la pratica sia stata trasferita.  

 

Educare all’imprenditorialità: una guida europea 
 
Attraverso il Piano d’azione per 
l’imprenditorialità 2020 e la Comunicazione 
“Ripensare l’Istruzione”, la Commissione 
europea ha sottolineato la necessità di integrare 
l’apprendimento imprenditoriale in tutti i settori 
dell’istruzione, e il ruolo centrale svolto dagli 
insegnanti. La nuova pubblicazione 
“Entrepreneurship Education – A Guide for 
Educators ” si propone di mostrare esempi di 
pratiche cui è possibile ispirarsi per la 
formazione e sostegno degli insegnanti nell’ 
introdurre l’apprendimento imprenditoriale in 
classe. 

La Guida è il risultato dell’incontro di 
formatori, insegnanti ed esperti in due 
workshops pratici a livello europeo, per lo 
scambio di prassi e per discutere del futuro. Le 
idee e gli esempi raccolti durante questi 
seminari sono stati riuniti nella guida, al 
momento in inglese, che sarà prodotta in 
stampa e potrà essere richiesta gratuitamente 
alla Commissione. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/p
romoting-entrepreneurship/education-training-
entrepreneurship/index_en.htm
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Inviti a presentare proposte 
 
 
Invito a presentare proposte per 
un’azione preparatoria:  
Il tuo primo lavoro EURES  
 
Il tuo primo lavoro EURES intende riempire i 
posti vacanti con la forza lavoro disponibile a 
livello UE e promuovere la mobilità 
occupazionale in tutti gli Stati membri UE. 
L’azione preparatoria lanciata nel 2011, è giunta 
ora al suo ultimo anno e questo ultimo invito è 
stato esteso ai tirocini e gli apprendistati. Per 
questo invito è stato destinato un bilancio di 5 
milioni di euro per garantire lavoro a circa 1500 
giovani. L’obiettivo di questo invito è di 
selezionare servizi per l’impiego pubblici, 
privati o del terzo settore, profit e non profit, 
con la necessaria esperienza e capacità di 
gestione per implementare l’azione preparatoria 
a livello europeo. Le attività inizieranno ad 
essere implementate all’inizio del 2014. Il 
contributo finanziario UE non supererà il 95% 
dei costi totali ammissibili delle attività 
proposte e il finanziamento massimo UE sarà 
approssimativamente di 1 milione per 
beneficiario. La dura-ta dei progetti è di 12 mesi 
massimo.  
Scadenza: 10 Dicembre 2013.  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629
&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes   
 

Open call 2 – Connected 
communities: A future internet,  
built by the people for the people  
 
Il Progetto COFINE, è disegnato per sostenere 
ricercatori sperimentali in network di comunità: 
Community-lab net. I topic di inte-resse per 
questa call sono: Reti Wireless • Mesh, Wireless 
MAC e protocolli di routing,  

Servizi ed applicazioni per le reti di comunità, 
Disegni, Cross-layer, Reti ibride con 
collegamenti in fibra ottica e wireless, strumenti 
per l’ avvio automatico e l’esecuzione di reti di 
comunità;  
• Modellizzazione e valutazione della 
performance;  
• Qualità della fornitura di servizi;  
• Qualità di esperienza in reti di comunità;  
• Sicurezza della comunità della rete e la 
privacy;  
• Infrastrutture di raccolta e gestione di dati su 
larga scala;  
• Modelli di incentivazione per incoraggiare gli 
utenti e le imprese a partecipare a reti di 
comunità;  
• Esperimenti socio- tecnico -economici per reti 
di comunità;  
• Aspetti giuridici delle reti comunitarie;  
• Aumentare la consapevolezza del pubblico 
circa il potenziale delle reti di comunità;  
• Coinvolgere i cittadini e le amministrazioni 
locali a sviluppi delle reti di comunità.  
Budget disponibile: il costo di una proposta 
deve essere compreso fra 50.000€ e 100.000 € .  
Le proposte devono essere presentate in lingua 
inglese e la presentazione è accettata solo per 
via elettronica, in un unico file PDF, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: confine-
ocsubmission@ ac.upc.edu  
Scadenza: 19 Ottobre 2013. 
http://confine-project.eu/open-call-2/  
 
Rettifica dell’invito a presentare 
proposte — «Sostegno a favore 
di azioni di informazione 
riguardanti la politica agricola 
comune (PAC)» per il 2014  
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A pagina 11, punto 1, secondo comma: anziché: 
«tra il 1 o aprile 2014 e il 31 marzo 2015», leggi: 
«tra il 1 o maggio 2014 e il 30 aprile 2015»;  
a pagina 13, punto 6.3, primo comma: anziché: 
«le seguenti quattro condizioni:», leggi: «le 
seguenti condizioni:»;  
a pagina 19, punto 14, undicesimo comma 
(sotto il titolo «Trasmissione per via 
elettronica»): anziché: «per e-mail all’indirizzo 

agri-applications@ec.europa.eu», leggi: «per e-
mail all’indirizzo agri-grants-applications-
only@ec.europa.eu»;  
a pagina 19, punto 14, undicesimo comma 
(sotto il titolo «Trasmissione per via 
elettronica»): anziché: «il 15 novembre 2013 alle 
ore 24.00», leggi: «il 30 novembre 2013 alle ore 
24.00». 

 
 
 

Opportunità di assunzione 
presso le Istituzioni europee 
 

Esperti all’agenzia esecutiva per 
l’istruzione, audiovisivi e cultura  
 
È on line il nuovo bando EACEA/2013/01 
indetto dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, 
Audiovisivi e Cultura per la creazione di un 
elenco di esperti esterni nella gestione dei 
seguenti programmi dell’Unione Europea: Þ 
Erasmus+ (istruzione, gioventù, sport) Þ 
Europe for Citizens Þ Creative Europe 
(MEDIA, Cultura) Þ EU Aid Volunteers  
Le candidature dovranno essere inviate 
compilando il modulo on line e seguendo le 
istruzioni fornite all’indirizzo 
http://eacea.ec.europa.eu  
Gli esperti saranno selezionati sulla base di 
capacità tecniche e professionali:  
Almeno 4 anni di esperienza nel settore di 
competenza.  
Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese 
e/o del tedesco (livello minimo B2 per la prima 
lingua e B1 per le altre).  
Buone competenze informatiche.  
Disponibilità ad incarichi occasionali e a breve 
termine. L’elenco risultante dal presente avviso 
sarà valido per l’intera durata dei programmi 
gestiti dall’Agenzia, ovvero fino al 31/12/2020.  
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-
bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-
istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm 
 
Direttore dell'Osservatorio 
europeo sulla droga e sulla 
tossicodipendenza 

 
I candidati devono essere in possesso delle 
seguenti qualifiche:  
— competenze solide e comprovate in materia 
di amministrazione e gestione, un'esperienza 
significativa nella gestione delle risorse di 
bilancio, finanziarie e umane, acquisite in un 
contesto nazionale, europeo o internazionale,  
— una solida capacità di giudizio e una 
comprovata capacità di gestire un personale 
numeroso, sia livello a strategico che di gestione 
interna,  
— capacità di dirigere, motivare e sviluppare 
un'équipe multidisciplinare in un conte-sto 
europeo, multiculturale e multilingue,  
— una comprovata esperienza professionale 
nella politica antidroga e in altri ambiti aventi 
rilevanza per il mandato e le attività 
dell'Osservatorio,  
— profonda comprensione e dimostrata 
conoscenza delle istituzioni e delle procedu-re 
decisionali dell'Unione,  
— una comprovata capacità di comunicare in 
modo efficace e fluente a tutti i livelli, in modo 
trasparente e aperto con il pubblico e con le 
parti interessate (autorità euro-pee, 
internazionali, nazionali e locali, organizzazioni 
internazionali, ecc.),  
— eccellenti capacità decisionali, organizzative 
e negoziali.  
I candidati saranno ammessi alla fase della 
selezione se risulteranno soddisfatti i seguenti 
requisiti formali entro il termine ultimo di 
presentazione delle candidature:  
— cittadinanza: essere cittadini di uno degli 
Stati membri dell'Unione europea,  
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— laurea o diploma universitario: possedere:  
— un livello di formazione corrispondente a un 
ciclo completo di studi universitari, certificato 
da un diploma di laurea, se la durata regolare di 
tali studi è di almeno quattro anni, o  
— un livello d'istruzione corrispondente a un 
ciclo completo di studi universitari, certi-ficato 
da diploma più almeno un anno di esperienza 
professionale specifica, se la durata regolare di 
tali studi è di almeno tre anni (l'anno di 
esperienza professionale non potrà esser fatto 
valere ai fini dell'esperienza professionale post-
laurea di cui oltre),  
— esperienza professionale: almeno 15 anni di 
esperienza post-laurea acquisita 
successivamente al conseguimento delle qualifi-
che di cui sopra,  
— esperienza professionale pertinente: dei 15 
anni di esperienza professionale, averne 
maturato almeno 5 nel settore di pertinen-za 
diretta delle attività dell'Osservatorio,  
— esperienza in funzione dirigenziale: dei 15 
anni di esperienza professionale, avere maturato 
almeno 5 anni di esperienza pro-fessionale di 
gestione ad alto livello,  
— lingue: conoscenza approfondita di una delle 
lingue ufficiali dell'Unione europea e una 
conoscenza soddisfacente di una se-conda 
lingua,  
— limite d'età: essere in grado portare a 
termine il mandato quinquennale prima di 
raggiungere l'età pensionabile regolamentare, 
quale definita dal regime applicabile agli agenti 
temporanei delle Comunità europee. La sede di 
servizio è Lisbona, dove ha sede l'Osservatorio. 
Scadenza: 15 novembre 2013.  
 
Assunzioni all’Agenzia europea 
per i medicinali (Londra)  
 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la 
valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso 
umano e veterinario in tutto il terri-torio 
dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 
726/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1)]. 
L'Agenzia è stata istituita nel gennaio 1995 e 
lavora in stretto contatto con la Commissione 
europea, i 28 Stati membri dell'Unione europea, 
i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del 
settore pubblico e privato. È possibile ottenere 

ulteriori informazioni sull'Agenzia e sulle sue 
attività direttamente da Internet; il nostro 
indirizzo web è il seguente: 
http://www.ema.europa.eu  
L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) 
indice una procedura di selezione volta a 
costituire un elenco di riserva per il posto di: 
EMA/AD/353: consigliere giuridico, 
dipartimento giuridico (AD 6). 
EMA/CA/L/037: agente contrattuale (a lungo 
termine), addetto Conformità clinica e non 
clinica, dipartimento Conformità e ispezioni 
(FG IV).  
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco 
di riserva e, a seconda della disponibilità di 
bilancio, potranno ricevere un'offerta di 
contratto quinquennale rinnovabile alle 
condizioni di impiego degli altri agenti 
dell'Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968). La 
sede di lavoro è Londra. I candidati devono 
essere cittadini di uno degli Stati membri 
dell'Unione europea oppure dell'Islanda, della 
Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei 
diritti politici.  
L'elenco delle condizioni e la descrizione delle 
mansioni possono essere scaricati dal sito web 
dell'Agenzia:  
http://www.ema.europa.eu/  sotto: Careers at 
the Agency Vacancies  
Scadenza: 25 ottobre 2013.  
 

Responsabile dei contenuti Web 
Alla Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro  
 
La Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro (la 
Fondazione), con sede a Dublino (Irlanda), 
intende assu-mere un responsabile dei 
contenuti Web. Il responsabile dei contenuti 
Web, che presterà servizio nell'unità 
Informazione e comunicazione e riferirà 
all'amministratore del sito Web, lavorerà in 
stretta collaborazio-ne con il direttore editoriale 
nello svolgimento dei seguenti compiti:  
— porre in essere e amministrare i servizi Web 
esternalizzati,  
— gestire i progetti di sviluppo Web e la 
funzione di helpdesk,  
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— contribuire alla gestione dei siti Web della 
Fondazione e allo svilup-po dei contenuti e 
della struttura relativi,  
— fornire assistenza nello sviluppo di strategie 
e orientamenti per i contenuti e la struttura 
Web della Fondazione,  
— migliorare l'architettura delle informazioni e 
l'utilizzabilità dei conte-nuti,  
— gestire i contratti e definire le specifiche 
degli appalti,  
— espletare altri obblighi e mansioni, ove 
richiesto.  
La procedura di selezione è aperta ai candidati 
che:  
— sono cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione europea e godono dei pieni diritti 
civili,  
— sono in possesso di una laurea in tecnologie 
Web, comunicazione Web, informatica o settori 
affini,  
— hanno almeno due anni di esperienza 
rilevante successiva al conseguimento del 
diploma universitario di primo livello,  
— conoscono almeno due lingue di lavoro 
dell'Unione, con un livello di conoscenza della 
lingua inglese molto elevato,  
— hanno esperienza nello sviluppo di siti web 
in ambiente open source nonché esperienza di 
analisi delle statistiche Web,  
— posseggono una solida conoscenza della 
struttura dei contenuti Web nonché dei profili 
di presentazione e dei profili utenti,  
— hanno esperienza con i sistemi di gestione 
dei contenuti Web, come Drupal o simili,  
— hanno esperienza nella gestione di progetti.  
Il candidato prescelto verrà assunto in qualità di 
agente temporaneo (AD 5) con un contratto 
iniziale a tempo determinato della durata di 
cinque anni. L'elenco di riserva dei candidati 
creato al termine di questa procedura potrà 
anche essere utilizzato per la copertura di posti 
vacanti di agente contrattuale (gruppo di 
funzioni IV) con profilo simile. Informazioni 
complete riguardanti il po-sto e i requisiti 
nonché la candidatura e le procedure di 
selezione possono essere scaricate dal sito Web 
della Fondazione, alla sezione dedicata ai posti 
vacanti: 
http://www.eurofound.europa.eu/about/vacan
cies/index.htm Tutte le candidature devono 
essere presentate utilizzando il modulo di 

candidatura ufficiale, che può anche essere 
scaricato dal sito Web.  
Scadenza: 24 ottobre 2013. 
 
Esperti Nazionali Distaccati 
(END) presso le Istituzioni 
dell’Unione Europea 
 
Si comunica che sul sito del Ministero degli 
Affari Esteri (http://www.esteri.it ) percorso : 
Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità studio 
e lavoro per italiani>Unione Europea>Nelle 
Istituzioni UE>Esperti Nazionali Distaccati> 
Posizioni aperte) sono stati pubblicati nuovi 
bandi per le seguenti posizioni disponibili di 
Esperti Nazionali Distaccati, presso le 
Istituzioni dell’Unione Europea:  
 
Presso:  
 
DG Azione per il Clima - Unità A2  
DG Azione per il Clima - Unità B3  
DG Concorrenza - Unità B3  
DG Occupazione, Affari Sociali e Pari 
opportunità - Unità A3  
DG Energia - Unità C1  
DG Energia - Unità D3  
DG Impresa e Industria - Unità F4  
DG Impresa e Industria - Unità G4  
Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità C2  
Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità E2  
DG Affari Marittimi e Pesca - Unità A3  
DG Mercato Interno e Servizi - Unità G4  
DG Ricerca e Innovazione - Unità A4  
DG Ricerca e Innovazione - Unità C1  
DG Salute e Consumatori - Unità G4  
DG Fiscalità e Unione Doganale - Unità B2  
DG Commercio - Unità G2  
 
Scadenza: 15 Novembre 2013. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, 
dovranno inviare la propria candidatura, 
completa di curriculum vitae in formato 
europeo, in lingua inglese o francese, e nulla 
osta dell'Amministrazione di appartenenza, al 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione 
Generale per l'Unione Europea - Ufficio IV, all' 
indirizzo di posta elettronica: dgue.04-
candidature@cert.esteri.it  entro le ore 13,00 
della data indicata al bando. Per la 
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documentazione i candidati dovranno attenersi 
alle indicazioni specificate nella pagina del sito 
sopra indicata ed utilizzare i modelli presenti. 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
www.esteri.it nella sezione "Domande 
Frequenti” che raccoglie le risposte ai quesiti 
più frequenti. Per eventuali contatti telefonici 
chiamare l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) del Ministero degli Affari Esteri tel. n. 
06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-
13.00). 
 
Tirocini del Consiglio d’Europa  
 
Il Consiglio d'Europa offre due sessioni di 
tirocini della durata da otto settimane a cinque 
mesi. I tirocini si svolgono in Marzo/Luglio, 
Settembre/Gennaio. I tirocinanti sono 
impegnati in attività di ricerca, preparazione di 
bozze e documenti per incontri di esperti e 
stesura di verbali. Pos-sono anche collaborare 
ad attività in corso in quel momento. La 
prossima sessione va dal 17 Marzo al 31 Luglio 
2014.  
Scadenza: 29 Novembre 2013.  
 
Agente temporaneo consigliere 
al Parlamento europeo  
 
Mansioni  
Il consigliere, con sede di servizio a Bruxelles, 
sarà incaricato di svolgere, sotto la 
responsabilità del Segretario generale aggiunto, i 
seguenti compiti:  
— prestare consulenza e assistenza al Segretario 
generale aggiunto nei suoi settori di 
competenza,  
— seguire l'insieme delle attività di una o più 
direzioni generali in seno al Segretariato 
generale, trasmettere le informazioni ai gradi 
superiori e inferiori della gerarchia, facilitare le 
relazioni tra i servizi,  
— redigere, su richiesta del Segretario generale 
aggiunto, studi, note e sintesi nei suoi settori di 
competenza,  
— gestire e/o dirigere dossier specifici,  
— gestire dossier sensibili,  
— accompagnare o rappresentare il Segretario 
generale aggiunto in varie riunioni interne ed 
esterne,  

— condurre o partecipare a riunioni 
amministrative.  
L'esercizio di queste funzioni richiede capacità 
di analisi, di anticipazione, di reazione e di 
comunicazione, discrezione nonché uno 
spiccato senso delle riservatezza.  
Requisiti  
i) Titoli, diplomi e conoscenze richieste: I 
candidati devono essere in possesso  
— di un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata da 
un diploma ufficialmente riconosciuto in una 
disciplina attinente alle mansioni quando la 
durata normale di tali studi è di quattro anni o 
più, oppure  
— un livello di studi corrispondente a una 
formazione universitaria completa attestata da 
un diploma ufficialmente riconosciuto in una 
disciplina attinente alle mansioni, seguito da 
un'espe rienza professionale pertinente di 
almeno un anno, quando la durata normale di 
tali studi è di almeno tre anni.  
ii) Esperienza professionale richiesta  
I candidati devono aver maturato, 
successivamente alle qualifiche di cui al punto 
A.3 b) i), un'esperienza professionale minima di 
10 anni attinente alle mansioni. Conoscenze 
linguistiche : I candidati devono essere in 
possesso di una conoscenza approfondita di 
una lingua ufficiale dell'Unione europea (lingua 
1): (bulgaro, ceco, croato, danese, estone, 
finlandese, francese, greco, ingle-se, irlandese, 
italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, 
polacco, portoghese, rumeno, slovacco, 
sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, 
ungherese,) e una buona conoscenza di un'altra 
di tali lingue (lingua 2).  
Per esigenze di servizio è richiesta un'ottima 
conoscenza del francese, dell'inglese o del 
tedesco. Il comitato di selezione terrà conto 
dalla conoscenza di altre lingue ufficiali 
dell'Unione europea.  
Scadenza: 4 novembre 2013 
 

Concorsi 
 

"I migranti in Europa": 
premiato istituto italiano 
 
La Commissione europea ha annunciato i 
vincitori del concorso multimediale europeo ‘I 
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migranti in Europa’, rivolto a studenti che 
frequentano istituti europei per l’istruzione 
terziaria specializzati in arte, grafica e 
comunicazione, invitandoli a riflettere sul 
contributo che i migranti offrono alla società 
nei vari paesi europei. Il concorso voleva essere 
una sfida per gli studenti chiedendo loro di 
produrre opere che esprimessero il loro punto 
di vista sul tema in discussione, concentrandosi 
sul ruolo che i migranti svolgono in Europa. Le 
scuole sono state invitate a presentare uno o più 
lavori in una o più categorie (fotografia, poster 
e video): all’invito hanno risposto 777 istituti di 
istruzione terziaria che hanno sede nei 28 Stati 
membri dell’UE. L’Italia ha vinto la sezione 
miglior poster: Better together, Andrea Raia, 
Fondazione Accademia di Comunicazione. 
 
Women Powering Work  
 

Changemakers and General Electric ha lanciato 
un concorso online per tutti coloro che abbiano 
soluzioni ad alcuni dei problemi che riguardano 
le donne nei paesi del MENA (Middle East and 
North Africa). La partecipazione è aperta a tutti 
coloro che, con la propria associazione o come 
individuo, hanno un'idea o un pro-getto che 
abbia come obiettivo il miglioramento delle 
condizioni di accesso all'economia e al lavoro 
delle donne in quelle zone. Le idee devono 
essere innovative, avere un notevole impatto s 
ociale ed essere sostenibili. I vincitori 
riceveranno un premio di 25.000 dollari USA in 
finanziamenti non vincolati per sostenere la 
loro innovazione. Partecipa-re al concorso 
inoltre metterà in collegamento i candidati con 
una comunità di azione che comprende 
innovatori, partner, esperti del settore e 
potenziali investitori. 
Scadenza: 6 Novembre 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dall’ EURES: opportunità di 
lavoro in Europa 
 
Il 23 e 24 Novembre dalle ore 11 alle ore 18 le 
Università di Camerino e Macerata organizzano 
ad Abbadia di Fiastra (MC) il Career Day 
L’evento prevede: 
·        Workshop per scrivere un CV 

destinato a datori di lavoro italiani ed 
europei e per acquisire le tecniche di 
ricerca del lavoro 

·        Presentazione del Programma 
Leonardo 

·        Presentazione dei Progetti di 
reclutamento di cittadini italiani da parte 
di aziende europee 

·        Presentazione del Progetto di 
mobilità europea YOUR FIRST 
EURES JOB 

·        Seminario sulle opportunità formative 
e professionali a Bruxelles 

·        Presentazioni sulle condizioni di vita 
e lavoro in diversi Paesi europei 

 
Per informazioni dettagliate sul  programma: 
http://d7.unicam.it/careerday/sites/d7.unicam
.it.careerday/files/brochure.pdf  
 
ITALIA-AOSTA Si ricerca Sarta modellista in 
grado di creare autonomamente la realizzazione 
di un capo di abbigliamento, dalla trasposizione 
del modello su carta, al taglio del tessuto al 
confezionamento a macchina e/o mano. 
Esperienza richiesta : oltre 10 anni in alta moda. 
Contratto inizialmente a tempo determinato. 
Lingue richieste : italiano o francese o inglese. 
Per candidarsi inviare cv a : 
eures@regione.vda.it 
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GERMANIA  l’agenzia tedesca per il 
reclutamento di personale AVENTIC ricerca 
Idraulici impiantisti (impianti sanitari, impianti 
gas, riscaldamento ecc.) Per candidarsi i  
requisiti essenziali sono la  buona conoscenza 
della lingua TEDESCA (in sostituzione non 
sono ammesse altre lingue)  e l’esperienza 
lavorativa almeno biennale nel settore. Le 
candidature, rigorosamente in TEDESCO, 
sono da inoltrare direttamente all'agenzia per 
mail (bewerber@aventic.de) o per fax, e per 
conoscenza a (eures@provincia.asti.it) 
 
La compagnia aerea Emirates Airlines 
propone offerte di lavoro come Cabin Crew. 
Una selezione sarà fatta in Ancona, in data 18 
ottobre 2013, presso l'Hotel Fortino 
Napoleonico. Per informazioni, cliccare il link 
sotto indicato. 
https://ekgrpapplications.emirates.com/careers
onlineapps/CC_OPENDAYS/CabinCrewOpe
nDays.aspx 
  In ottemperanza a quanto stabilito a livello 
internazionale, Emirates Airlines propone 
offerte di lavoro come Cabin Crew a persone 
che presentano i seguenti requisiti:   21 anni 
compiuti; altezza a braccia allungate sopra la 
testa, in punta di piedi, di almeno 212 cm; 
diploma di scuola media superiore;       inglese 
fluente (scritto e parlato); tatuaggi e piercing 
non visibili con la divisa;condizioni fisiche 
idonee e rispondenti ai canoni della compagnia.  
 
L’Associazione Eine, organizzazione no-
profit con sede operativa a Foligno, coordina il 
progetto PRO.LES.TOUR. finanziato dal 
Programma Leonardo da Vinci.  
Sono state finanziate 150 borse di studio di 
12 settimane, con destinazione Irlanda, 
Francia, Spagna. Il progetto è rivolto alle 
persone disponibili sul mercato del lavoro 
(diplomati, laureati, disoccupati, in cerca di 
prima occupazione, lavoratori, lavoratori 
autonomi o persone disponibili sul mercato del 
lavoro che intendono svolgere un periodo di 
tirocinio lavorativo all’estero in un contesto di 
formazione professionale) di età compresa tra i 
18 ed i 30 anni non compiuti alla data di 
scadenza del presente Avviso, in possesso di un 
diploma di scuola secondaria di II grado. 
Per gli altri requisiti e per tutte le altre 
informazioni, consultare il bando in allegato. 

PORTOGALLO  Delegate Recruitment, 
agenzia di selezione di  Belfast,specializzata in 
posizioni internazionali cerca per azienda 
multinazionale con sede a Lisbona  persone di 
talento con esperienza in sales di almeno 6-12 
mesi, interessate ad un contesto internazionale 
ricco di sfide con possibilita’ di sviluppo 
professionale.  La persona che stiamo cercando 
promuovera’ telefonicamente e per email 
soluzioni linguistiche per professionisti, 
studenti universitari o chiunque sia interessato 
ad accrescere le proprie competenze 
linguistiche tramite corsi di alta qualita’. Il 
prodotto/servizio proposto si colloca nella 
scala luxury di settore. Si richiedono: esperienza 
6-12 mesi, in Sales telefonico o sul campo, 
livello di inglese buono,preferenziale se B2B, 
disponibilita’ immediata.  Si offrono : fino a 
1050 euro al mese + commission scheme (tra 
400 e 750 euro),appartamento condiviso (2-
4pp), tutte spese incluse,rimborso costo del 
volo,airport pick-up,corso di Portoghese o 
Spagnolo se interessati,attivita’ sportive es. 
Trekking e sport acquatici .Per candidarsi, 
inviare CV a: giac@delegaterecruitment.com 
Ulteriori informazioni: 
http://delegaterecruitment.com/candidates/va
cancy/478-sales-executive/ 
 
AFRICA-BOTSWANA  Cospe  ricerca 1 
Senior Capacity Building Expert .Per 
informazioni rivolgersi ai Centri per l’impiego 
di Pesaro,Fano e Urbino 
 
GERMANIA-DUSSELDORF  Si  ricerca 1 
cuoco/a specialista in cucina italiana con 
diploma ed esperienza.Si offre contratto a 
tempo indeterminato pieno.orario di lavoro 
dalle 11 alle 14.30 e dalle 18 alle 22.30.Per 
candidature inviare il CV e lettera a: Giovanni 
Sansone, Niederrheinstrasse 333-  40489 
Dusseldorf  tel 0049-211402837  
 
BELGIO  GSK Vaccines, divisione della  
GlaxoSmithKline Group ricerca : 
1 Quality Assurance Technician con diploma o 
laurea in microbiologia,biotecnologia,biologia.l’ 
esperienza di 1-2 anni in campo farmaceutico 
costituirà titolo preferenziale. 
1 Operation Technician con diploma/laurea in 
biotecnologia o biologia preferibilmente con 1 
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anno di esperienza in analogo campo 
professionale 
1 Quality Control technician con 
diploma/laurea in biotecnologia o biologia 
preferibilmente con 1 anno di esperienza in 
analogo campo professionale 
Per tutte le posizioni è richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese e francese. 
Si offrono contratti a tempo determinato di 24 
mesi. 
Per i dettagli delle offerte rivolgersi ai Centri 
per l’impiego di Fano, Pesaro e Urbino 
 
ITALIA-PIACENZA  si ricercano 2 Tecnici 
per riparazione e manutenzione impianti a 
biogas.Richiesto diploma tecnico, preferibili 
conoscenze di macchine agricole, idraulica e/o 
motori. Minima esperienza nel settore.Buona 
conoscenza della lingua inglese, preferibile 
quella del tedesco. Sede di lavoro Piacenza. 
Disponibilità ad effettuare trasferte in tutta 
Italia ed in caso di necessità durante in 
weekend. Corso di formazione iniziale in 
Germania. Per candidarsi inviare lettera + c.v. 
in inglese o tedesco al datore di lavoro: 
me@planet-biogas.com  e, per conoscenza, ad 
eures@provincia.asti.it  
 
PORTOGALLO-LISBONA azienda che 
opera a livello internazionale nel Customer 
service e supporto tecnico con marchi famosi in 
tutto il mondo e presente  in piu di 50 paesi  
ricerca 1 Team leader con esperienza di almeno 
2 Anni nella gestione di un team di vendita in 

ambiente di contact center. La posizione e’ nel 
settore dell’ Educazione per il leader di settore 
nella promozione di corsi linguistici di alto 
livello. Si richiedono : 1-2 anni esperienza in 
coordinamento 10-15 agenti in contest di 
vendita, esperienza di vendita  in telesales e in 
contact center,conoscenza dalla lingua inglese. 
Si offre contratto a tempo determinato di 6 
mesi prorogabile, alloggio condiviso, rimborso 
delle spese di viaggio, commissioni per team 
performance aggiuntive allo stipendio, 
rimborso delle spese di viaggio 

NORVEGIA si ricerca 1 Ingegnere elettronico 
per la progettazione e lo sviluppo di 
componenti elettronici (sensori di carburante e 
scarico fluidi per motori diesel). Si richiede 
Laurea in Elettronica, Meccatronica o 
simili,esperienza nella progettazione e sviluppo 
di componenti elettronici (simulazione logica, 
emulazione hardware, ecc),esperienza nel 
software di progettazione elettronica, come 
Verilog o VHDL ecc,buona conoscenza 
inglese,3 anni di rilevante esperienza di 
lavoro.L’esperienza con sensori ultrasonici o 
l'industria automobilistica è preferibile,la 
conoscenze di C/C+ è utile, ma non 
necessaria.Si offre contratto a tempo 
indeterminato,salario di 550 - 650 mila corone 
norvegesi annue,assistenza nella ricerca di un 
alloggio e offerta di un alloggio temporaneo per 
i primi mesi,assistenza per i familiari al seguito. 

Scadenza delle candidature 30.11.13.



 

 13 

Altre opportunità 
 
Borsa di Studio per un corso 
all’estero sui diritti umani   
La Fondazione Alessandro Pavesi Onlus mette 
a concorso una borsa di studio dell’importo di 
Euro 12.500, destinata al perfezionamento degli 
studi all’estero nel campo dei diritti umani 
intitolata ad “Alessandro Pavesi”. 
La borsa comporta la frequenza per l’anno 
accademico 2014-2015 di un corso di 
perfezionamento scelto dal candidato ed in 
linea con gli studi svolti, della durata prevista 
non inferiore a 6 mesi, presso università degli 
Stati Uniti d’America, del Canada o di un paese 
dell’Europa, ovvero alternativamente di un 

tirocinio di simile durata presso una 
Organizzazione Internazionale. 
Possono partecipare al concorso coloro che 
sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana; 
- assenza di condanne penali. 
- ottima conoscenza della lingua straniera 
utilizzata nei corsi prescelti per la fruizione della 
borsa;  
- laurea di secondo livello conseguita presso 
un’università italiana con tesi attinente ai diritti 
umani posteriormente al 31 luglio 2011 e 
comunque entro la data prevista per la 
presentazione della  domanda.  
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Finanza e responsabilità: un 
matrimonio impossibile? 

Trieste, 22 novembre 2013 
Ospite il Prof. Ugo Biggeri, Presidente Banca 
Popolare Etica. 
 

Settimana europea delle PMI 
Bruxelles, 25-27 novembre 2013 

 
Anche quest’anno la Commissione Europea ha 
deciso di promuovere la Settimana europea 
delle Piccole e Medie Imprese, una serie di 
eventi che si svolgeranno durante il mese di 
novembre volti a promuovere e sostenere 
l’imprenditorialità a livello pan-europeo. 
La Camera di Commerio Belgo-Italiana 
partecipa a questa importante iniziativa con due 
corsi di formazione, uno in Belgio e l'altro in 
Italia, inseriti tra gli eventi ufficiali della SME 
Week: 
• Corso di specializzazione sugli appalti 
europei (Bruxelles, 25-27 novembre 2013). Il 
corso permetterà alle imprese di conoscere le 
procedure per partecipare ad una gara d’appalto 
e di aggiornarsi sulle modifiche a favore delle 
PMI introdotte dalla nuova direttiva sugli 
appalti europei che verrà approvata nei 
prossimi mesi. 
• Corso di Europrogettazione – Focus su 
Energia e Ambiente (Milano, 6-8 novembre 
2013). Il corso è aperto a professionisti, 
consulenti, imprenditori, operatori della 
pubblica amministrazione interessati ai 
finanziamenti europei nei settori dell’Energia e 
dell’Ambiente e alle novità introdotte dal 
quadro finanziario pluriennale dell’Unione 
europea per il periodo 2014-2020. 
Al termine della formazione, i partecipanti 
potranno usufruire di tre mesi di consulenza 
gratuita sui progetti europei offerta dall’Ufficio 
Europa della Camera di Commercio. 
L’iscrizione ad entrambi i corsi permetterà di 
usufruire del 20% di sconto sulla seconda 
iscrizione. 

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito www.masterdesk.eu oppure 
telefonare allo 02 609 00 81. 
  
Il Corso di specializzazione sugli appalti 
europei  illustra la normativa che verrà 
approvata nei prossimi mesi in merito agli 
appalti pubblici in Europa. Le lezioni verranno 
supportate da esercitazioni guidate su 
bandi aperti che prevedono la  compilazione 
dei documenti di gara, la redazione dell’offerta 
tecnica e la preparazione del budget. La nuova 
direttiva sugli appalti europei garantirà 
maggiore semplificazione e flessibilità delle 
procedure di appalto ed un miglior accesso 
delle PMI in fase di avviamento. 
 

Corso di Euroformazione 2013 
Venezia, 18 ottobre - 4 dicembre 2013 

 
Organizzato dall'Unioncamere del Veneto - 
Eurosportello in collaborazione con Regione 
Veneto, Europe Direct Venezia Veneto del 
Comune di Venezia e Università di Padova.  
Il corso sarà strutturato in sessioni 
monografiche sui temi del diritto 
comunitario e delle politiche europee, con 
una particolare attenzione alla nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020. 
Le date delle sessioni:  
- ottobre: 18, 23, 30 
- novembre: 7, 8, 13, 20, 27 
- dicembre: 4 
Sede del corso è presso il VEGA nella sede 
dell'Unioncamere del Veneto,  Via delle 
Industrie 19/C 30175 Venezia (eccetto la data 
del 30 ottobre). 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. La 
frequenza del corso è valida per l'acquisizione 
dei crediti formativi (avvocati e consulenti del 
lavoro). 
Per informazioni: 
Unioncamere del Veneto - Eurosportello  
Edificio Lybra, via delle Industrie 19/D 
30175 Marghera - Venezia  
tel 041 099 9411/9311 - fax 041 099 9401  
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da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 18.00  
venerdì dalle 9.00 alle 16.00  

 

 

 
 
 

Progetto di comunicazione itinerante “arriva la banda larga” 

 
Nell’ambito delle attività e delle risorse 
disponibili nel Piano di Comunicazione POR 
FESR 2007-2013 è stata avviata un'azione  di 
comunicazione “integrata” per la presentazione 
e la visibilità diffusa di una delle più significative 
iniziative di sviluppo del territorio marchigiano 
sostenute finanziariamente dall’Asse 2 “Società 
dell’Informazione”. 
L’Assessorato alle Politiche Comunitarie e ICT 
della Regione Marche effettuerà un “tour” 
informativo e promozionale in 14 località 
raggiunte dalla nuova infrastruttura al fine di 
presentare tale innovazione, incontrando le 
comunità e gli operatori economici locali per 
illustrarne i principali vantaggi e 
rendicontare/valorizzare l’impegno dell’Ente e 
dei Fondi strutturali a favore dello sviluppo 
locale e del riequilibrio delle aree interne. 
L’occasione si presta infatti per promuovere ed 
informare le comunità locali sul POR FESR nel 
suo complesso quale leva dello sviluppo 
economico e sociale, anche nell’ottica di 
preparare il terreno alla programmazione 2014-
2020. 

Si farà il punto sui benefici derivanti dai servizi 
che possono essere attivati da subito con la 
banda larga e dei vantaggi dei servizi di 
prossima attivazione. 
Il tour parte il 28 ottobre e si conclude il 17 
novembre. 
Durante il tour l’assessore regionale all’ICT e 
Politiche Comunitarie Paola 
Giorgi parteciperà agli incontri territoriali 
relazionando sugli ambiti sopra indicati. 
 Nell’occasione saranno distribuiti materiali 
promozionali realizzati per l’evento. 
 
GLI STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 
 
• ADVERTISING E MATERIALI - 
Campagna di comunicazione che precede e 
accompagna il tour mediante pianificazione di 
spot e “minipillole” su radio locali e avvisi 
mezza pagina sui quotidiani 
locali. Realizzazione e distribuzione di materiali 
di supporto per gli incontri locali (inviti digitali 
e cartacei, locandine, opuscoli, manifesti, 
manifesti 6x3 per i comuni più grandi); 
• MEDIA RELATIONS - Attività mirata e 
sistematica di relazione e sensibilizzazione dei 
media locali attraverso l’azione congiunta e 
sinergica degli uffici stampa della Regione e del 
POR; 
• VELE 6x3 - Allestimento e noleggio di mezzo 
personalizzato con le immagini della campagna 
che accompagnerà il tour attraversando i luoghi 
da questo raggiunti e fungendo da vettore 
simbolico della “banda larga” con un impatto 
comunicativo assai efficace e capillare. 
 
Al via il ciclo degli incontri: 
 
Pieve Torina, 9 novembre ore 18 Teatro 
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comunale Territorio interessato: Pievetorina 
loc. 
Casavecchia, Pievebovigliana, Fiastra, Serravalle 
Di Chienti loc. S. Martino Di Serravalle, 
Camerino loc.Polverina 
Monte San Martino, 10 novembre ore 12 
Pinacoteca  
Territorio interessato: Montefalcone 
App., Colmurano, S. Angelo In Pontano,Penna 
S. Giovanni 
Pioraco, 12 novembre ore 18 Sala Consiliare 
Territorio 
interessato: Esanatoglia, Fiuminata, Belforte 
Del Chienti  loc. Borgo S. Giovanni, San 
Severino Marche loc. Rocchetta, Serrapetrona  
Cupramarittima,  15 novembre ore 21 Sala 
Consiliare Territorio interessato: Ripatransone 
loc. 
Cabiano, Massignano, Cossignano, Montefiore 
Dell'aso, Carassai, Lapedona 
Monsampietro Morico, 16 novembre ore 12 
Teatro comunale B. Gigli 
 Territorio interessato:  Fermo 
loc. Girola, Monte Giberto, Monte 
Rinaldo, Monte Vidon 
Combatte, Monterubbiano, Montottone, Ortez
zano, Belmonte Piceno   
Maltignano 17 novembre ore 12 Teatro 
parrocchiale Territorio interessato: Ascoli 
Piceno loc. Mozzano, Acquasanta Terme 
loc. Ponte D Arli, Appignano Del 
Tronto, Arquata Del Tronto, Castignano loc. 
Ripaberarda 
Urbino  18 novembre ore 21 sala Serpieri 
Collegio Raffaello  Territorio interessato: 

Pieve di Cagna , 
Castelcavallino,Carpegna, Montecopiolo loc. 
Villagrande, Frontino, Monte 
Cerignone, Mercatello Sul 
Metauro, Piandimeleto loc. S. 
Sisto,  Sassofeltrio, Fossombrone loc. 
 Calmazzo e Isola Di Fano 
Cagli  19 novembre Loc. Smirra ore 19 ed 
ore 21 Loc. Pianello 
Territorio interessato: Acqualagna, Abbadia Di 
Naro,  Pelingo, Cantiano, Pergola, Bellisio 
Solfare, Monterolo 
Mombaroccio, 26 novembre ore 21 Sala 
Consiliare 
 Territorio interessato: Cartoceto, Pesaro loc. 
Candelara, Fano loc. Fenile, Isola Del 
Piano, San Costanzo loc. Cerasa, San Giorgio 
Di Pesaro, Montefelcino 
Fabriano loc. Melano 2 dicembre ore 21 sala 
parrocchiale loc. Marischio 
Sassoferrato -  Cabernardi  15 dicembre ore 
12  - Monterosso ore 18  Territorio interessato: 
Genga, Serra S. Abbondio 
Offagna, 16 dicembre ore 21, Sala 
Consiliare Territorio interessato: Osimo Case 
Nuove, Passatempo, Poggio(An), S.Maria 
Nuova (An) 
Arcevia 17 dicembre ore 21, Centro 
Culturale San Francesco  
Ostra Vetere, 20 dicembre ore 21, Palazzo 
de Pocciantibus  
 Territorio interessato: Barbara, Belvedere 
Ostrense, Castellone, Morro D' Alba 
 

 

Rating alla Regione Marche da parte di Fitch. Spacca: “Valutazione 
positiva”. Marcolini: “Tra le Regioni più virtuose” 
 
L’Agenzia internazionale di rating Fitch l’11 
ottobre 2013 ha assegnato, per la prima volta 
alla Regione Marche, il rating di lungo termine, 
pari a “BBB+”, e il rating di breve termine, pari 
a “F2”, con outlook negativo. Secondo la 
metodologia di Fitch, il rating della Regione 
Marche, come quello di tutte le Regioni italiane 

a statuto ordinario, è limitato dal rating di lungo 
termine della Repubblica italiana, pari a 
“BBB+”. Tra le Regioni italiane a statuto 
ordinario, collocate nella fascia più alta del 
rating di Fitch, si trovano anche la Lombardia e 
il Veneto. Uno dei principali fattori che 
caratterizzano le finanze della Regione Marche, 
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evidenziati da Fitch per l’attribuzione del rating, 
è il basso livello del debito, che l’Agenzia 
prevede rimarrà stabile fino al 2015, anche 
grazie a un disavanzo effettivo di 
amministrazione contenuto. Fitch evidenzia, 
poi, che il bilancio della Regione Marche è 
tradizionalmente in equilibrio, anche con 
specifico riferimento al settore della sanità. 
D’altro canto, l’Agenzia prevede una 
diminuzione del margine operativo e degli 
investimenti, e ritiene che il calo dei consumi 
privati e della spesa pubblica porteranno a una 
contrazione del PIL delle Marche nel 2013, 
seguito da una lieve ripresa nel 2014. Tuttavia 
riconosce che l’export di mobili, abbigliamento 
e calzature, il tasso di occupazione stabile e il 
basso rapporto tra debito delle famiglie e PIL 
riescono a mitigare il debole andamento 
economico. “Una valutazione positiva, da parte 
di Fitch, che conferma come la Regione stia 

operando con rigore nella gestione del bilancio 
che si rivela sempre più problematica per la 
scarsità di risorse pubbliche disponibili e per il 
drastico taglio dei trasferimenti da parte dello 
Stato – afferma il presidente Gian Mario Spacca 
– Anche la positiva valutazione dei conti riferiti 
al sistema sanitario conferma che la strada della 
riforma intrapresa dalla Regione, rappresenti 
l’unica percorribile per continuare a garantire 
servizi di qualità, secondo le esigenze delle 
comunità locali”. L’assessore al Bilancio, Pietro 
Marcolini, al riguardo dichiara che: “Fitch, pur 
consapevole della debolezza del contesto 
economico e finanziario in cui opera la 
Regione, riconosce la solidità delle finanze 
regionali e colloca le Marche tra le Regioni più 
virtuose, come la Lombardia e il Veneto. Ciò ci 
conforta e ci incoraggia nel proseguire i nostri 
sforzi, per garantire al tempo stesso gli equilibri 
di bilancio e un livello adeguato di servizi”. 

 

Al via Next – ricerca e innovazione in area adriatica – progetto 
Ue guidato dalla Regione Marche  
  
Ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico. Sono queste le parole chiave del 
progetto NEXT che sarà presentato venerdì 11 
ottobre a Scutari, in Albania, alla presenza delle 
autorità locali e degli attori economici e sociali 
dei Paesi partner coinvolti. 
“La ricerca e l’innovazione saranno i due temi 
chiave della programmazione comunitaria 2014-
2020 e questo progetto potrà rappresentare una 
nuova opportunità per favorire la 
collaborazione transfrontaliera nella prospettiva 
della Macroregione adriatico ionica”, commenta 
l’assessore all’Industria, Ricerca e Innovazione 
della Regione Marche, Sara Giannini. 
L’evento, organizzato dal Consiglio regionale di 
Scutari, in collaborazione con la Regione 
Marche, sarà l'occasione per discutere 
dell’importanza di un progetto comune di 
cooperazione transnazionale nell’area Adriatico-
Ionica in materia di ricerca e innovazione. Un 
momento di condivisione di esperienze e di 
confronto fra le potenzialità di undici partner di 
progetto che mirano a rafforzare in modo 
collaborativo la propria competitività 
economica territoriale.  
Il progetto NEXT, che vede come capofila 
proprio la Regione Marche, è finanziato dal 

programma di cooperazione territoriale 
europeo “CBC IPA Adriatico 2007-2013”, e 
coinvolge 6 paesi (Italia, Albania, Croazia, 
Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro), 11 
istituzioni partner (Regione Marche, Regione 
Puglia, Consiglio Regionale di Scutari, 
Fondazione “Partnership for Development”, 
Agenzia regionale di Sviluppo dell’Istria, 
Agenzia regionale di Sviluppo di Sumadija e 
Pomoravlje, Associazione per lo sviluppo 
economico REDAH, Città di Sibenik, 
Università di Donja Gorica, Università di 
Mostar, Camera di Commercio del 
Montenegro) e due partner associati (Agenzia 
albanese di Sviluppo per le aree montane e 
Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa - 
INVITALIA S.p.A), che lavoreranno insieme 
su un arco temporale di 3 anni. 
Obiettivo del progetto è quello di dotare tutti i 
soggetti coinvolti di una piattaforma comune 
come spazio di integrazione delle eccellenze 
nella ricerca dell’area Adriatico-Ionica. Rilevnza 
viene data alla cooperazione per la 
valorizzazione economica della ricerca, 
mediante servizi sia on-line che materiali, rivolti 
alle istituzioni e agli operatori economici, come 
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università, centri di ricerca e di trasferimento 
tecnologico, piccole e medie imprese e 

investitori.  

 

Space, la prima sala ambisonica sul territorio italiano al 
Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro  
Diviene operativa SPACE, la prima sala 
ambisonica in perifonia sferica sul territorio 
italiano: realizzata grazie al finanziamento della 
Regione in collaborazione con il Conservatorio 
Rossini, la struttura inaugurata l’11 ottobre, al 
Conservatorio di Musica G. Rossini.  
"Il progetto, di iniziativa regionale,  - commenta 
l’assessore alla Cultura, Pietro Marcolini - è 
unico nel suo genere nell'intero territorio 
regionale e con pochissime esperienze 
confrontabili a livello nazionale. La 
convenzione prevede che la Sala Ambisonica 
debba configurarsi progressivamente quale 
servizio destinato a sviluppare la ricerca e la 
sperimentazione musicale elettroacustica 
utilizzabile prioritariamente dal Conservatorio 
ma anche da altri soggetti qualificati in ambito 
regionale del mondo della formazione (docenti, 
studenti, ricercatori) della produzione, aperto 
all’interscambio di esperienze con istituzioni 
nazionali e internazionali”. 
SPACE (Soundscape Projection Ambisonic 
Control Engine) di fatto, è già considerata un 
riferimento rispetto a strutture analoghe dei 
grandi centri europei di cultura e ricerca nelle 
tecnologie del suono applicate alla musica. 
Andrà ad arricchire il patrimonio 
infrastrutturale del Conservatorio cittadino che, 
già sullo stesso versante, dispone di un 
importante laboratorio per la musica elettronica 
(LEMS) fin dal 1971.  
Molto efficiente ed equilibrata dal punto di vista 
acustico, la sala è provvista di 21 altoparlanti 
controllati digitalmente, geometricamente 
equidistanti e perfettamente calibrati. Il sistema 
permette il controllo del campo sonoro 
tridimensionale in prossimità di un’area 
d’ascolto centrale, rendendo possibile la 
creazione e manipolazione di sorgenti sonore 
virtuali o la riproduzione di qualsiasi ambiente 
acustico reale nel dominio dello spazio 3D, 
inclusa quindi la componente verticale. Le 
pareti della sala, acusticamente ‘inerti’, 
‘scompaiono’ nella percezione sonora degli 
ascoltatori che si trovano al suo interno. 
Vengono così create le condizioni per 

virtualizzare la percezione di distanza degli 
oggetti sonori, controllarne il movimento nello 
spazio sferico circostante, nonchè per 
riprodurre paesaggi sonori complessi con un 
raffinatissimo processo di ricostruzione 
prospettica, impossibile con qualsiasi altro 
sistema. 
Le finalità principali del centro sono 
riassumibili in tre tipologie di attività. 
- ricerca nei campi di: acustica, percezione 
sonoro-musicale ed ecologia acustica; 
- sperimentazione e creazione di applicazioni 
software nel settore delle nuove tecnologie di 
spazializzazione 3D del suono; 
- composizione elettroacustica, composizione 
eco-acustica e produzione musicale per musei, 
eventi performativi e multicodice. 
Il costo complessivo di allestimento della sala è 
stato di 100.000 euro. Con il finanziamento è 
stata anche siglata una specifica convenzione tra 
il Conservatorio e la Regione Marche che 
impegna entrambe le istituzioni a creare sinergie 
creative e culturali tra diverse realtà che 
operano nel territorio regionale. La struttura 
tecnologica di SPACE sarà principalmente 
utilizzata per le attività didattiche, di ricerca e di 
produzione e sarà una risorsa che arricchirà il 
profilo qualitativo all’interno dei corsi di laurea 
del conservatorio stesso, creando un ambiente 
con una specificità professionale molto ambita 
nei bienni superiori di specializzazione.  
Tra i progetti in programmazione: masterclass e 
seminari internazionali con personalità di 
rilievo, sia in ambito tecnico che artistico per 
l'A.A. 2013/14: una masterclass, due seminari e 
due progetti di collaborazione con studenti 
laureandi con contratto di 150 ore; 
l’installazione della rete super-veloce a fibra 
ottica nell'ambito del progetto infrastrutturale 
GARR-X che, nell'ottica dell'integrazione con la 
rete metropolitana e regionale, rappresenta un 
requisito indispensabile: l’allaccio darà la 
possibilità di condivisione dei dati con altri 
centri di ricerca e produzione analoghi, su 
territorio europeo ed extracontinentale per 
attività concertistica delocalizzata, concerti 
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multi-localizzati  e  scambio dati di ricerca e 
produzione musicale elettroacustica; nel 
progetto sono coinvolti il Comune di Pesaro, 
Marche Multiservizi, l’Università di Urbino e il 
Consorzio GARR;  è previsto  per marzo 2014 
un paper alla "Auralization Symposium and 
International Symposium on Ambisonics and 
Spherical Acoustics" della European Acoustic 
Association che includerà un primo lavoro di 
ricerca attraverso l'impiego di SPACE come 
laboratorio di progettazione e realizzazione; 
sono iniziati colloqui esplorativi con la 
direzione di Pesaro Film Festival per il 
cinquantennale della mostra del cinema (giugno 

2014) per inserire SPACE in un progetto 
congiunto nell'ambito dell'audio-visivo di 
sperimentazione e di frontiera tecnologica;  
 nell'ambito più strettamente musicale, è allo 
studio un programma di collaborazione con il 
Rossini Opera Festival finalizzato a produrre 
una registrazione ambisonica del programma 
relativo all'edizione 2014; il progetto potrebbe 
coinvolgere studenti dei corsi di Musica 
Elettronica con la supervisione dei docenti e 
l'assistenza dei tecnici associati alle tradizionali 
registrazioni di documentazione associate al 
Festival. 

  
 
 
 


