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IN EVIDENZA 

Principi del legiferare meglio al centro del processo
decisionale dell'UE 

La Commissione europea tracci  un bilancio delle misure introdotte dalla
Commissione Juncker per offrire ai cittadini e alle imprese dell'UE risultati
migliori grazie a una maggiore apertura, trasparenza e affidabilità di un
processo decisionale basato su dati concreti.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

La Commissione sostiene un nuovo progetto pilota che
offre agli artisti la possibilità di lavorare in tutta l'UE 
Oggi il progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione europea,
lancia i primi tre inviti a presentare proposte che permetteranno agli artisti
di lavorare in un altro paese dell'UE per un periodo compreso tra i 15 e gli
85 giorni. 

Per saperne di più... 

Il nuovo standard di fatturazione elettronica facilita gli
appalti pubblici in Europa 
Entro domani le autorità pubbliche che si occupano di appalti pubblici
nell'UE devono conformarsi alla norma europea sulla fatturazione elettronica
ed essere di conseguenza attrezzate per ricevere ed elaborare le fatture
elettroniche. 

Per saperne di più... 

Ultima tappa della riforma del diritto d'autore: la
Commissione plaude all'accordo del Consiglio per le
nuove norme adattate all'era digitale 
Il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera alla nuova direttiva sul

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190415_principi_del_legiferare_meglio_al_centro_del_processo_decisionale_dell_UE_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=649490&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=649489&newsletter=186&lang=it


Il Consiglio dell'Unione europea ha dato il via libera alla nuova direttiva sul
diritto d'autore, che porterà benefici concreti ai cittadini, all'industria
creativa, alla stampa, ai ricercatori, agli operatori dell'istruzione e alle
istituzioni culturali. 

Per saperne di più... 

Un'équipe di scienziati finanziati dall'UE cattura la
prima immagine di un buco nero 
La Commissione ha rivelato la prima immagine di un buco nero catturata da
"Event Horizon Telescope", una collaborazione scientifica mondiale che
coinvolge scienziati finanziati dall'UE. Questa importante scoperta fornisce
la prova visiva dell'esistenza dei buchi neri e amplia le frontiere della
scienza moderna. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

8 - 29 maggio 2019 

A Milano ciclo di Lezioni “Le Età dell’Europa" 
Dall'8 al 29 maggio si svolgerà a Milano #Lezionidistoria, un ciclo di lezioni
che approfondirà 4 argomenti trattati da altrettanti storici. L'iniziativa è di
Editori Laterza in collaborazione, tra gli altri, con la Rappresentanza a
Milano. 

Per saperne di più... 
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