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Ministero dei Beni culturali: fino al 30 giugno

candidature on line per 500 posti
C'è tempo fino al  30 giugno per partecipare al  concorso indetto dal

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo per assumere

500 funzionari a tempo indeterminato.

La  domanda  di  partecipazione  per  ciascun  concorso  deve  essere

presentata entro il  30 giugno 2016,  esclusivamente  via  Internet,

tramite il sistema step-one del Progetto RIPAM, compilando l’apposito

modulo elettronico che sarà attivato a partire dalle ore 23.59

del  31  maggio  2016  al  seguente  link:  http://www.ripam.it

/StepOne/.  Come  previsto  all’art.  4  di  ciascun  bando,  al  modulo

elettronico  dovrà  essere  allegato  il  pdf  del  CV  in  formato  europeo,

datato e sottoscritto.

Leggi tutto >

Viaggiare in Europa, regole per dogane più sicure
Il 1° maggio sono entrate in vigore nell’Unione europea le nuove norme

doganali per semplificare gli scambi commerciali in Europa e proteggere

i consumatori da merci illegali e contraffatte.

Il  nuovo codice doganale dell’Unione  ha rielaborato la  normativa

doganale dell’UE risalente al 1992. Si tratta di una pietra miliare per

l’Unione doganale (CDU) europea, il quadro normativo che disciplina la

circolazione  di  oltre  3  mila  miliardi  di  merci  all'anno  all’interno  e

all’esterno dell’UE.

Leggi tutto >

Una proposta europea per salvare la regione artica
A fine aprile l’Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di

sicurezza  e  la  Commissione europea  hanno adottato  una  proposta

strategica  per  orientare  l’azione  dell’Unione  europea  nella  regione

artica.  Con  questa  proposta  l’Unione  europea  vuole  intensificare  gli

sforzi  e  l’impegno  già  in  corso  nella  regione,  grazie  a  39  azioni

incentrate  su  cambiamenti  climatici,  protezione  dell’ambiente,

sviluppo  sostenibile  e  cooperazione  internazionale.  Il  ruolo

particolarmente importante ricoperto da ricerca, scienza e innovazione

si riflette in tutti questi settori prioritari.

Leggi tutto >

Da 25 anni il sostegno dell'Europa alla produzione

di film e audiovisivi
Il programma MEDIA dell’Unione europea, lanciato nel 1991, sostiene

l'industria audiovisiva europea.  Oggi  non esiste più come strumento

finanziario autonomo, bensì fa parte del programma europeo “Europa

Creativa”.

Questo strumento finanziario sostiene ogni anno circa 2.000 film, serie

televisive  e  altre  opere  europee  distribuite  in  digitale  nelle  sale

cinematografiche,  in  televisione  e  tramite  servizi  VOD  (Video  On

Demand), ed ha contribuito alla formazione di oltre 20.000 produttori,

registi e sceneggiatori, aiutandoli ad adattarsi alle nuove tecnologie.

Leggi tutto >
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