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IN EVIDENZA 

L'accesso transfrontaliero sicuro ai dati sanitari è più
facile per i cittadini grazie alla Commissione 

La Commissione presenta oggi una serie di raccomandazioni per la creazione
di un sistema sicuro che consentirà ai cittadini di accedere ai propri
documenti sanitari elettronici in tutti gli Stati membri.

 

Per saperne di più...
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NOTIZIE 

Entra in vigore l'accordo commerciale UE-Giappone 
L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il Giappone è entrato
in vigore il 1º febbraio 2019. Le imprese e i consumatori in Europa e in
Giappone possono ora beneficiare della più grande zona di libero scambio
del mondo. 

Per saperne di più... 

Contrastare l'illecito incitamento all'odio online: il
Codice di condotta dell'UE garantisce una risposta
rapida 
La quarta valutazione del Codice di condotta dell'UE dimostra che questa
iniziativa della Commissione produce risultati positivi. Oggi le società
informatiche valutano entro 24 ore l'89 % dei contenuti segnalati e
rimuovono da Internet il 72 % dei contenuti ritenuti illeciti incitamento
all'odio, contro il 40 % e il 28 %, rispettivamente, nel 2016, anno in cui il
Codice è stato varato. Ora, però, è necessario un miglioramento, da parte
loro, del feedback agli utenti. 

Per saperne di più... 

La Commissione sta per raggiungere l'obiettivo di
almeno il 40% di dirigenti donne 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190206_UE_piu_sicuro_accesso_dati_medici_transfrontaliero_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/italy/news/20190206_UE_piu_sicuro_accesso_dati_medici_transfrontaliero_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=644062&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=644060&newsletter=186&lang=it


La Commissione europea si sta avvicinando a grandi passi all'obiettivo
stabilito dal Presidente Jean-Claude Juncker all'inizio del mandato, di avere,
entro la fine dello stesso, almeno il 40% delle posizioni dirigenziali di livello
alto e medio nella Commissione europea occupate da donne. 

Per saperne di più... 

"Juvenes Translatores": ecco i vincitori del concorso! 
"Juvenes Translatores": la Commissione annuncia i vincitori del concorso
annuale di traduzione per le scuole. Congratulazioni ai 28 vincitori della 12a
edizione del concorso di traduzione della Commissione europea per le scuole
secondarie "Juvenes Translatores"! 

Per saperne di più... 

EVENTI 

13 febbraio 2019 

Perché l’immigrazione “disturba” le democrazie
europee? 
Mercoledì 13 febbraio si svolgerà a Milano presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore un incontro sul tema dell'immigrazione che prenderà spunto
dalla presentazione libro di Laura Zanfrini, "The Challenge of Migration in a
Janus-Faced Europe" . 

Per saperne di più... 
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