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IN EVIDENZA 

Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo:

raccomandazioni della Commissione agli stati membri 

La Commissione europea presenta oggi le raccomandazioni specifiche per
paese 2019, che indirizzano a tutti gli Stati membri dell'UE orientamenti in
materia di politica economica per i prossimi 12-18 mesi. La Commissione
raccomanda inoltre di chiudere la procedura per i disavanzi eccessivi per la
Spagna e adotta una serie di documenti nel quadro del patto di stabilità e
crescita. 

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Graduatoria "U-Multirank" 2019: ottimi risultati per le

università europee 

È stata pubblicata la sesta graduatoria delle università U-Multirank - la più

vasta mai svolta -  che assegna un punteggio ad oltre 1.700 universi tà di  96

paesi.  Ogni anno U-Multirank confronta le prestazioni degli  isti tuti

d ' is truzione superiore nei  set tori  che interessano maggiormente gli  s tudenti .  

Per saperne di più.. .  

L'Unione della difesa in movimento: compiuti progressi

sostanziali in materia di mobilità militare 

Migliorare la circolazione delle truppe e delle risorse militari in tutta l 'UE

contribuisce alla sicurezza di tutti  gli  europei e a un'Unione più efficiente,

reattiva e coerente. La Commissione europea e l 'Alto rappresentante dell 'UE

presentano una relazione congiunta sul l 'a t tuazione del  piano d 'azione sul la

mobili tà mili tare,  adottato a marzo 2018. 

Per saperne di più.. .  

Mercato unico digitale: la Commissione pubblica gli

orientamenti sulla libera circolazione dei dati non personali 

Il  nuovo regolamento sulla l ibera circolazione dei dati  non personali  applicato

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190605_%20pacchetto_primavera_2019_semestre_europeo_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=652568&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=652570&newsletter=186&lang=it


Il  nuovo regolamento sulla l ibera circolazione dei dati  non personali  applicato

negli Stati membri, che si innesta nella strategia per il  mercato unico digitale,

consentirà l 'archiviazione e i l  trattamento dei dati  in tutta l 'UE senza

restrizioni ingiustificate. Gli orientamenti hanno lo scopo di aiutare gli  utenti,

in particolare le piccole e medie imprese,  a comprendere l ' interazione tra

queste nuove norme e i l  regolamento generale sulla protezione dei  dati

(RGPD), specialmente per quanto riguarda gli insiemi di dati formati da dati

personali  e dati  non personali .  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

6  -  9  g iugno  2019  

A Roma FRU2019 - Festival delle radio universitarie 

Si svolgerà a Roma dal 6 al 9 giugno FRU, il Festival nazionale delle Radio

Universitarie,  importante evento dedicato al  mondo della radiofonia

tradizionale e digitale che coinvolge oltre 25 emittenti  universitarie

provenienti  da tutta Italia.  La manifestazione è organizzata da RadUni,

associazione di operatori dei media radiofonici universitari  i taliani,  che ha

collaborato con noi durante il  Giro d'Italia,  appena concluso. Sarà presente

anche Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano. 

Per saperne di più.. .  
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