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La Newsletter del Corso di Laurea in Discipline dell’Unione
europea, Relazioni internazionali e cooperazione è uno
strumento agile e tempestivo di comunicazione, attraverso il
quale, con cadenza mensile, i docenti e gli studenti possono
essere informati sui temi inerenti ai contenuti del Corso di
laurea.
In particolare, mediante la Newsletter, gli studenti riceveranno
indicazioni su eventi, opportunità di lavoro e di formazione, su
documenti, libri, report di recente pubblicazione, utili per lo
studio e per le prospettive lavorative attuali e future.
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Cosa ne pensate?
Cari studenti,
dal momento che la Newsletter è pensata soprattutto come uno strumento finalizzato a fornirvi informazioni che agevolino e rendano
più ricco il vostro percorso formativo universitario, è per noi importante sapere cosa ne pensate. Ovviamente, il questionario e rigorosamente anonimo e le vostre valutazioni così come i vostri commenti, che auspichiamo siano numerosi, verranno utilizzati unicamente per
riflettere sulle eventuali carenze della Newsletter e per migliorarla, rendendola più vicina alle vostre esigenze e aspettative.
La redazione

VAI AL QUESTIONARIO

Eventi
Salvo diversa indicazione le attività segnalate non conferiscono CFU.

Seminario
17 giugno 2010, ore 13.45
Le relazioni esterne dell’Unione europea nel Trattato di
Lisbona.
Gianluca Contaldi, dell’Università degli Studi di Macerata
Nell'ambito dei Seminari di approfondimento “L'Unione
europea e le riforme introdotte dal Trattato di Lisbona” del
Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione
europea, coordinato dal Prof. Palchetti, si terrà un incontro sul
tema “Le relazioni esterne dell’Unione europea nel Trattato di
Lisbona”.
Info

Seminario
5 luglio 2010, ore 12.00
Il principio di attribuzione e il Trattato di Lisbona
Enzo Cannizzaro, dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Nell'ambito dei Seminari di approfondimento “L'Unione
europea e le riforme introdotte dal Trattato di Lisbona” del

Dottorato di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione
europea, coordinato dal Prof. Palchetti, si terrà un incontro
sul tema “Il principio di attribuzione e il Trattato di Lisbona”.
Info

Tavola rotonda
L’internazionalizzazione del capitale umano.
Problemi e prospettive secondo il quinto eurobarometro HR.
Modena, 10 giugno 2010
Il prossimo 10 giugno, a Modena, all’Auditorium Fondazione
Marco Biagi, L.go Marco Biagi, 10, si terrà un convegno sul
tema “L’internazionalizzazione del capitale umano. Problemi
e prospettive secondo il quinto eurobarometro HR”. La partecipazione è libera e gratuita.
Info

Dibattito.
La strada dell'Africa.
Lunedì 7 giugno, alle ore 17.00, presso la sede della Fonda-
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Eventi
Salvo diversa indicazione le attività segnalate non conferiscono CFU.

zione Farefuturo a Roma, avrà luogo la presentazione del
nuovo numero di Charta minuta: La strada dell'Africa.
Ne discutono Elisabetta Belloni, direttore generale della
cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri,
Aminata Fofana, scrittrice e cantante, il cardinale Peter
Turkson, presidente del Pontificio consiglio della giustizia e
della pace, e Adolfo Urso, viceministro allo Sviluppo economico e segretario generale della fondazione Farefuturo. Modera
Paolo Quercia, coordinatore area ricerca politica internazionale della fondazione Farefuturo.
Info

Festival dell'Economia. Informazioni, scelte e sviluppo.
Trento 3-6 giugno 2010
Il festival, giunto alla quinta edizione, affronta i temi più
urgenti e scottanti dell'economia attuale, cercando di fornire
strumenti per selezionare le informazioni economiche in base
alla loro importanza e attendibilità, per leggere le statistiche
spesso disprezzate dal potere politico.
Info

Festival delle culture.
Ravenna 4, 5 e 6 giugno 2010
Il 4, 5 e 6 giugno a Ravenna si tiene la IV edizione del Festival

delle Culture promosso dal Comune di Ravenna, dalla
Rappresentanza dei cittadini stranieri e dal coordinamento
delle associazioni per l’immigrazione Ravenna Solidarietà.
La Darsena di Ravenna si trasformerà in una grande Agorà
interculturale: saranno tre giorni di musica, incontri, danze,
gastronomia, mercati che coinvolgono in maniera attiva
decine di associazioni di migranti e autoctoni.
Programma completo

Afropean Meeting Festival
Dal 1 al 6 giugno 2010
La V edizione dell’Afropean Meeting Festival avrà luogo dal 1
al 6 giugno 2010 tra i comuni di Rovigo, Bosaro e Arquà
Polesine con un programma ricco di eventi atti ad evidenziare
e valorizzare i fermenti delle forme d’espressione nate
dall’incontro tra Africa ed Europa. Collante per tutti i soggetti
coinvolti ed elemento di richiamo per il pubblico è il carattere
multidisciplinare della manifestazione con un’ampia gamma
di contenuti artistici e culturali, affrontati in forma di
workshop, spettacoli, conferenze e con l’intervento di prestigiosi artisti, docenti e intellettuali.
Info

Opportunità
Turismo responsabile con Viaggi e Miraggi
Viaggi e Miraggi, in collaborazione con la cooperativa Kato-Ki,
organizza per un gruppo di 10 persone, dal 12 al 29 Agosto
2010, un viaggio in Guatemala. Guidato da referenti locali,
impegnati in attività sociali e di sostegno alle comunità, il
gruppo potrà avvicinarsi alla conoscenza di questo paese, nei
suoi aspetti umani, naturalistici e storici.
Info

Volontariato
CIFA Onlus cerca, in particolare, collaboratori per sensibilizzare
il pubblico sulla sua attività e supportare la raccolta fondi (in
orario d’ufficio o durante eventi e manifestazioni); traduttori
(in inglese e spagnolo); collaboratori per attività di segreteria
in orario d’ufficio.
Info

Tirocinio
Human Rights Watch offre varie possibilità di tirocinio per non
laureati e laureati.

Premio di laurea in onore dell’avv. Giorgio Ambrosoli.
scade l‘11 giugno 2010
Il Comune di Milano bandisce per i laureati tra il 1° marzo 2009
e il 28 febbraio 2010 un premio di laurea per le tesi aventi ad
oggetto: i fenomeni di corruzione nel senso più ampio che
inquinano la vita economica nella sfera pubblica e privata; il
rapporto tra economia legale ed economia criminale, anche di
stampo mafioso con tutte le implicazioni di carattere giuridico, economico finanziario, socio politico, preferibilmente in
prospettiva interdisciplinare; i rimedi atti a contrastare
comportamenti criminosi, illegali e comunque contrari
all’etica.
Info

Campi di Lavoro e Solidarietà
IBO Italia organizza Campi di lavoro e solidarietà in comunità
di accoglienza, case famiglia, associazioni, gruppi di cittadini,
parrocchie di periferia, eremi. I campi in Italia e in Europa sono
aperti ai ragazzi dai 18 anni in su, quelli fuori Europa dai 21
anni.
Info

Info
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Lavoro
Tribunale di Montepulciano: contratto di formazione e
lavoro
Il Tribunale di Montepulciano offre ai laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conoscenze
informatiche, un contratto di formazione e lavoro per un
periodo della durata minima di 4 mesi, prorogabile fino a 6
mesi (lo stage e' gratuito e non e' previsto rimborso spese).
Info

97 Marketing
L'azienda 97 Marketing, che si occupa di promozione e
vendita di servizi nel campo delle Onlus, cerca 5 giovani da
inserire nel suo organico. Sono richieste: dinamicità, etica
lavorativa, spirito di squadra, buone capacità comunicative,
disponibilità full time. La sede di lavoro è a Roma.

FRA – European Union Agency for Fundamental Rights
Due volte l'anno FRA offre un periodo di tirocinio di 6 mesi per
far comprendere ai tirocinanti l'attività dell'Agenzia, far acquisire
esperienze pratiche e conoscenze del lavoro della stessa, in
modo tale da poter contribuire alla sua attività.
I periodi di tirocinio sono: 1 ottobre 2010 - 31 marzo 2011;
1 Aprile 2011 - 30 settembre 2011.
La domanda deve essere presentata entro le ore 13 del 07
giugno 2010.
Info

Info
“Cerca lavoro" e poi mettere l'id dell'annuncio (100412)

Documenti
Human Rights Watch, I Lost Everything.
L'illegale distruzione della proprietà in Israele durante
l'Operazione “Cast Lead”, 13 maggio 2010
Il rapporto di 116 pagine documenta alcuni episodi verificatesi durante l'Operazione “Cast Lead”, nel corso della quale le
forze israeliane hanno distrutto, senza alcun fine militare
legittimo, diverse proprietà civili (comprese case, industrie,
fattorie e serre) che si trovavano nelle aree sotto il loro controllo.
Info

Human Rights Watch, Costly and Unfair.
Gli errori nella politica di detenzione degli immigrati degli
USA, 6 maggio 2010
Nel 2009, l'Agenzia USA Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha tenuto tra i 380.000 e le 442.000 persone in circa
300 strutture di detenzione, per violazione delle leggi sull'immigrazione, al costo annuo di $ 1.7 miliardi. Il rapporto è
soltanto uno degli approfondimenti sugli errori in cui incorre
la politica di immigrazione, errori che potrebbero essere eliminati mediante specifiche azioni amministrative e legislative.
Info

Human Rights Watch, “Off the Backs of the Children”,
Costrizione all'accattonaggio e altri abusi sugli studenti in
Senegal, 15 aprile 2010
Il rapporto, di 114 pagine, documenta il sistema di sfruttamento cui sono sottoposti almeno 50.00 studenti, i Talibés - la
maggior parte dei quali sotto i 12 anni - costretti all'accattonaggio per le strade del Senegal, per lunghe ore, sette giorni a
settimana, spesso dagli stessi insegnanti.
Info

Report
Sudan: prospettive regionali in caso di indipendenza del
Sud
Il Sud del Sudan è a soli otto mesi di distanza da un referendum di autodeterminazione, che probabilmente porterà ad
sua secessione dal Nord. Molto resta ancora da fare per attuare gli elementi in sospeso del Sudan's Comprehensive Peace
Agreement (CPA), e il tempo sta per scadere. L'obiettivo alla
base dell'accordo, "rendere attraente l'unità", è fallito, e la
maggior parte dei meridionali sembra quindi decisa a scegliere l'indipendenza. Il sostegno da parte degli Stati vicini del
Sudan per il processo referendario e il rispetto per il suo
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risultato sarà determinante per garantire la pace e la stabilità
nel paese e nella regione.
Info

Report, 26 maggio 2010
La politica del Libano: la comunità sunnita e la Future
Current di Hariri
Nel giugno 2009, il giuramento come primo ministro di Saad
Hariri - leader del movimento sunnita Future Current - segna
un punto di svolta e la fine di un periodo di eccezionale turbolenza politica interna e di tensioni regionali che ha avuto inizio
con l'assassinio, nel 2005, di suo padre Rafic.
Info

Human Rights Watch, Fields of Peril Child Labor in US
Agriculture, 5 maggio 2010
In queste 99 pagine, l'Osservatorio sui diritti umani rileva che i
giovanissimi lavoratori impegnati nelle aziende agricole degli
USA operano in condizioni rischiose per la loro sicurezza,
salute ed educazione. L'Osservatorio ha intervistato 59 ragazzi
sotto i 18 anni che hanno lavorato come contadini in 14 Stati
nelle diverse regioni degli USA.

Comuni rinnovabili 2010. Rapporto annuale sulla diffusione delle fonti rinnovabili nel Paese.
Legambiente ha pubblicato il rapporto redatto dall'Ufficio
Energia e Clima, diretto da Edoardo Zanchini. Il rapporto si
occupa, tra l'altro, delle buone pratiche di intervento; di come
l’Italia potrà raggiungere gli obiettivi UE nel 2020; del ruolo
delle politiche locali nello sviluppo ed integrazione delle fonti
rinnovabili nel territorio italiano.
Info

Comitato per il coordinamento delle organizzazioni per il
servizio volontario.
Il centro di documentazione del COSV nasce dall’idea di far
confluire, in uno spazio virtuale a disposizione del pubblico,
strumenti di lavoro, di ricerca e di aggiornamento sulle tematiche relative alla cooperazione internazionale, al sottosviluppo
ed alle problematiche dei rapporti economici, politici e culturali tra Nord e Sud.
Info

Info

Libri
Armando Francesconi
El lenguaje del franquismo y del fascismo italiano
in Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas,
n° 22, enero-junio 2009 (II), Publicación Electrónica de la
Universidad Complutense, 2009.

Benedetta Giovanola
Lavoro, beni relazionali e ricchezza antropologica: una
rilettura di Karl Marx
in Il lavoro come questione di senso, a cura di F. Totaro, EUM,
Macerata, 2010

Vincenzo Lavenia
La lunga possessione. Il caso del monastero di Santa Grata
di Bergamo
in Non lasciar vivere la malefica. Le streghe nei trattati e nei
processi (secoli XIV- XVII), a cura di Dinora Corsi e Matteo Duni,
Firenze University Press, Firenze, 2008.

Rob Hopkins
Manuale pratico della Transizione. Dalla dipendenza dal
petrolio alla forza delle comunità locali, Arianna editrice,
Bologna, 2009
Il testo vuole esser una guida per il distacco dalla dipendenza
del petrolio, un supporto per passare all'uso di risorse rinnovabili e sostenibili quali soluzioni per ripensare il modello sociale, economico e ambientale delle comunità locali. Lo scopo
principale del Manuale dunque è quello di elevare la consapevolezza rispetto a temi di insediamento sostenibile e preparare alla flessibilità richiesta dai mutamenti in corso.

Vincenzo Lavenia
Glorie antiche, missioni moderne. Il ‘Democrates’ di Juan
Ginés de Sepúlveda e la teoria degli imperi
in Storica, 2008
Vincenzo Lavenia
I processi, le fedi, la guerra
in Ius gentium, Ius communicationis, Ius belli. Alberico Gentili e
gli orizzonti della modernità, a cura di Luigi Lacché, Giuffrè,
Milano, 2009

Laura Boldrini
Tutti indietro, Rizzoli, Milano, 2010
L’Autrice, che negli anni ha affrontato alcune tra le principali
crisi umanitarie - dal Kosovo, all’Afghanistan, dal Sudan all’Iraq
- racconta la propria esperienza, maturata nell’incontro
costante con il dolore di chi è costretto a scappare. Descrive
anche l’Italia della solidarietà, spesso oscurata dai mezzi
d’informazione.
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Le nostre biblioteche
Vi segnaliamo alcune acquisizioni librarie relative al mese di
maggio.
Info
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