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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione presenta i progressi compiuti nel quadro

dell'Agenda europea sulla migrazione 

In vista del Consiglio europeo di dicembre, la Commissione europea presenterà

una relazione sui  progressi  compiuti  nel  quadro dell 'Agenda europea sulla

migraz ione

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Giornata europea degli antibiotici 2017 

Il  15 novembre celebriamo il  10º anniversario della Giornata europea degli

antibiotici  attraverso nuove iniziative di sensibilizzazione al fenomeno della

resistenza antimicrobica, una delle più grandi minacce per la salute globale.  

Per saperne di più.. .  

Futuro dell'Europa: uno spazio europeo dell'istruzione entro il

2 0 2 5  

Con il  dibatti to sul futuro dell 'Europa in corso, la Commissione europea

definisce oggi i l  suo piano su come creare uno spazio europeo dell ' is truzione

entro il  2025. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

16  novembre  2017  

Gammaforum 2017 

Giovedì 16 novembre si terrà a Milano la 9a edizione di Gammaforum, il  forum

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
https://ec.europa.eu/italy/news/20171115_Ue_presenta_i_progressi_agenda_europea_sulla_migrazione_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
http://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=607314&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=607310&newsletter=186&lang=it


Giovedì 16 novembre si terrà a Milano la 9a edizione di Gammaforum, il  forum

nazionale dell ' imprenditoria femminile e giovanile,  sostenuto dalla

Commissione europea.  

Per saperne di più.. .  

21  novembre  2017  

Tandem Tour, Napoli: campagna d'informazione sul piano

d'investimenti per l'Europa 

Il  prossimo 21 novembre 2017 dalle ore 14.30 presso l 'Università degli Studi di

Napoli Federico II,  Dipartimento di Giurisprudenza, si svolgerà la tappa

partenopea del  Tandem Tour.  

Per saperne di più.. .  
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