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ESC CERCA PERSONALE
SANITARIO PER IL BELGIO
SCADENZA MARZO 2019

European Solidarity Corps è l’iniziativa
della Commissione Europea che offre ai
giovani residenti in uno dei paesi
dell’Unione europea la possibilità di
lavorare all’estero nei settori legati al
sociale e alla solidarietà. Essa propone ai
giovani tra i 18 e i 30 anni posizioni di
lavoro nei 28 paesi Europei per progetti
destinati ad aiutare la comunità.
CHI PU0’ PARTECIPARE?
possono candidarsi giovani con un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni, anche senza
esperienza, che siano alla ricerca di un
tirocinio, lavoro o apprendistato della
durata compresa tra i 2 e i 12 mesi in un
paese diverso da quello di residenza. Il
lavoro (o il tirocinio, o l’apprendistato)
sarà
presso
organizzazioni
non
governative,
del
terzo
settore,
amministrazioni
pubbliche,
imprese
private impegnate nel sociale, etc.
POSIZIONI APERTE
Esc ricerca per il Belgio le seguenti figure
professionali, anche senza esperienza:
operatori socio-sanitari, infermieri, oculisti,
pediatri, dentisti e ortodontisti. E’ richiesta
una buona conoscenza dell’inglese o del
francese, ma in ogni caso vengono
finanziati corsi di lingua per migliorarne la
padronanza.
CONTRIBUTO ECONOMICO
le spese relative al colloquio di lavoro, al
trasloco, al rimborso del viaggio di rientro,
ai corsi di lingua e al riconoscimento dei

titoli necessari, etc., verranno rimborsate
con le modalità descritte nel sito.
COME CANDIDARSI
per beneficiare di un aiuto finanziario,
sarà necessario:
 rivolgersi a Ifoa
 verificare di rispondere a tutte
le condizioni di eleggibilità
 presentare richiesta di
finanziamento prima
dell’evento, che si tratti di un
colloquio di lavoro, del
trasferimento nel paese di
destinazione, di un corso di
lingua, del riconoscimento dei
diplomi e/o delle qualifiche
professionali, etc.;
 compilare in maniera esaustiva i
moduli di richiesta e allegare
imperativamente tutti i
documenti giustificativi richiesti,
inviandoli a eures@ifoa.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
le informazioni per ogni singola posizione
disponibile e i moduli relativi al rimborso
spese si trovano qui:
https://mobility.ifoa.it/europeansolidarity-corps/
Referente:
Arsonela Sorra
IFOA – Istituto Formazione Operatori
Aziendali
Via G. Giglioli Valle,11
42124 Reggio Emilia
Telefono: +39 0522 329111/323
E-mail: eures@ifoa.it

• FOCUS SU “EUROPEAN
SOLIDARITY CORPS”

p.

• SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO

p. 2-3

• APP STAGE4EU

p.

3

• TIROCINI

p.

4

• BORSE DI STUDIO

p.

5

• PREMI DI LAUREA

p.

5

• CONCORSI

p.

6

• LAVORO NELL’UE

p.

7

• ATTIVITA’ DEL CDE

p.

7

1

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI
SULLE
COMUNITÀ EUROPEE
CENTRO
DI DOCUMENTAZIONE
E
UNIVERSITÀ
DI FERRARA
STUDI SULLE 44121
Ferrara
COMU44121 Ferrara
CorsoITÀ
Ercole
I d'Este, 37
EUROPEE
44121
Ferrara
UNIVERSITÀ DI FERRARA
E-mail: cde@unife.it
Corso
Ercole
I d'Este,
37
Tel. +39
0532
455960
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
ORARIO PRESTITI
Tel +39 0532 455960

LUN- VEN 9.00-19.00
ORARIO PRESTITI

ORARIO
LUN- VENREFERENCE
9.00-19.00
LUN-GIO 9.00-14.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO
9.00-14.00
REDAZIONE

Sophia Salmaso
REDAZIONE
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it

Sito web:
www.unife.it/centri/centro/cde
Sito web:
http://www.unife.it/centri/centro/cde
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN UNGHERIA IN UN
ASILO NIDO
SCADENZA 19/07/2018

SVE A CIPRO IN CENTRO
PER I DIRITTI DEI BAMBINI
SCADENZA 19/07/2018

SVE IN BELGIO PER TUTELA
ANIMALI SELVATICI
SCADENZA 20/07/2018

DOVE: Debrecen, Ungheria
CHI: 6 volontari 17-30 anni
DURATA: 1/08/2018 - 31/07/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Világjáró Önkéntes

DOVE: Nicosia, Cipro
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: 01/09/2018 -30/08/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Hope for children CRC POLICY CENTER

DOVE: Opglabbeek, Belgio
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: da Marzo ad Agosto 2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Wildlife Hospital

DESCRIZIONE: opportunità di SVE presso
Százszorszép Óvoda o Görgey Utcai
Óvoda, due asili dove i volontari
contribuiranno alle attività quotidiane,
compresa la preparazione dei pasti e la
sorveglianza dei bambini mentre
giocano o svolgono altre attività. In
modo limitato, avranno la possibilità di
gestire mini laboratori a seconda della
capacità di ciascun asilo.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE a
Cipro
all’interno
di
un
centro
internazionale e umanitario. Il tema
principale del progetto sono i “Diritti dei
minori” associati a questioni come la
discriminazione sociale o culturale, la
violenza di genere, l’abuso sessuale, il
bullismo, i bambini scomparsi, etc.
L’obiettivo generale di questo progetto
SVE è quello di promuovere la
comprensione reciproca tra i giovani,
promuovere la tolleranza e sviluppare
competenze trasferibili nel campo dei
diritti dei bambini a livello di ricerca e
progettazione di iniziative concrete.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE presso
Wildlife
Hospital,
un
centro
di
salvataggio per animali. Ogni anno
aiutano circa 7000 uccelli e animali
selvatici, recuperati grazie ad una
squadra di salvataggio. Il centro dedica
il sua tempo a curare gli animali selvatici
portati al centro dalle persone locali o
dai volontari. Dopo il periodo di
riabilitazione, gli animali vengono
lasciati nuovamente liberi nella natura a
cui appartengono.

REQUISITI: essere motivato verso il
progetto e interessato al lavoro a coi
bambini. Buone capacità comunicative
e senso di responsabilità; conoscenza
base della lingua inglese.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino ad
un
massimale
stabilito
dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.serviziovolontarioeuropeo.it
/progetti-sve/sve-in-ungheria-in-unasilo-nido

REQUISITI:
essere
interessati
alla
tematica del progetto ed avere una
buona capacità di lavoro in team ed
essere disponibili per l’intera durata del
progetto.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino ad
un
massimale
stabilito
dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-a-cipro-per-i-diritti-deibambini

REQUISITI: avere una conoscenza
d’inglese a livello basso ma essere super
motivati ad imparare l’olandese;
volontà di essere coinvolti nelle attività
del centro; amare gli animali e il lavoro
a contatto con loro.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
come per gli altri progetti SVE, è previsto
un rimborso per le spese di viaggio fino
ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.serviziovolontarioeuropeo.it
/progetti-sve/sve-belgio-un-centrosalvataggio-animali-selvatici
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

APPLICAZIONI UTILI

SVE IN PORTOGALLO IN
CASA FAMIGLIA
SCADENZA 30/08/2018

SVE IN BELGIO SUI
NUOVI MEDIA DIGITALI
SCADENZA 11/08/2018

STAGE4EU. UN’APP PER
TROVARE IL TUO STAGE
APP GRATUITA

DOVE: Ameixoeira, Portogallo
CHI: 1 volontario/a (17-30)
DURATA: da ott. 2018 a sett. 2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
ProAtlântico – Associação Juvenil

DOVE: Gent, Belgio
CHI: 1 volontario/a (17-30)
DURATA: da metà genn. al 7/7/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Mediaraven

DESCRIZIONE:
SVE
presso
l’associazione ProAtlântico, che
lavora
in
collaborazione
con
organizzazioni locali di assistenza
sociale, come case famiglia, centri
per persone con disabilità e centri
ricreativi per anziani. Il volontario
lavorerà all’interno della Casa da
Ameixoeira, una residenza che
ospita 10 ragazzi tra i 12 e i 18 anni.
Gli
obiettivi
principali
sono:
proteggere i bambini da situazioni
familiari pericolose, fornire condizioni
di vita di base e assistenza, lavorare
per l’integrazione del bambino e
permettergli di frequentare la scuola,
partecipare a attività sportive,
ricreative, culturali e di scout.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE
presso l’associazione Mediaraven che
si occupa di media digitali e
organizzazione
giovanile
nelle
Fiandre, inoltre propone di portare il
proprio programma mediatico nelle
scuole
secondarie.
Non
solo
sfideranno i giovani a creare
attivamente contenuti multimediali
digitali (scritto, audio e video), ma
concentreranno i loro sforzi sulla
promozione
della
tolleranza,
comprensione e cittadinanza attiva,
legata al movimento “European No
Hate Speech”.

Stage4eu è sia un’app mobile che
un sito web per i giovani che
intendono svolgere uno stage in
Europa, ma anche per gli operatori
del placement, dell’orientamento e
della formazione che li potranno
utilizzare come strumenti a supporto
del loro lavoro.

REQUISITI: buone doti relazionali e
comunicative;
disponibilità
a
lavorare
con
bambini/ragazzi
svantaggiati o in condizioni di
disagio; creatività, sensibilità e spirito
di iniziativa.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come
per gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino
ad un massimale stabilito dalla
Commissione
europea.
Vitto,
alloggio, corso di lingua, formazione,
tutoring, pocket money mensile e
assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione ospitante.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pr
ogetti-sve/sve-in-portogallo-acontatto-con-i-bambini-di-unacasa-famiglia/

REQUISITI: conoscenza base francese
o inglese. La conoscenza dei media
sarà un vantaggio. Curiosità e
motivazione rispetto al tema del
progetto.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, è previsto un
rimborso per le spese di viaggio fino
ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket
money
mensile
e
assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione ospitante.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.serviziovolontarioeuropeo
.it/progetti-sve/sve-belgio-nei-nuovimedia-digitali/

Stage4eu è promosso dall’INAPP (ex
ISFOL) e offre un servizio totalmente
gratuito.
Sia il sito che l’app si compongono di
quattro sezioni informative (come
organizzare e prepararsi per uno
stage in Europa, i principali
Programmi europei che finanziano
stage all’estero, le “schede stage”
dei Paesi europei ecc.) e uno spazio,
aggiornato
quotidianamente,
dedicato alle migliori opportunità di
stage in Europa.
Stage4eu seleziona e pubblica
esclusivamente offerte di stage nelle
più importanti aziende multinazionali
e presso organizzazioni riconosciute
a livello nazionale o internazionale.
L’utente dell’app può impostare le
proprie preferenze selezionando i
Paesi e le aree professionali in cui
intende fare lo stage; in tal modo
potrà ricevere, in tempo reale, le
notifiche sulle offerte di stage che
rispondono ai criteri selezionati.
La app è attualmente disponibile
per i dispositivi Android e, a breve,
sarà disponibile anche nella versione
iOS per Apple.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://stage4eu.it/#home
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI UE
UROPEE E ALTRI ENTI

STAGE PRESSO L’EFSA A
PARMA
SCADENZA 23/07/2018

STAGE AD HANOI ALLA
DELEGAZIONE UE
SCADENZA 20/07/2018

STAGE IN KAZAKISTAN
ALLA DELEGAZIONE UE
SCADENZA 31/07/2018

DESCRIZIONE: l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare offre
tutto l’anno periodi di tirocini
formativi, volti a permettere al
tirocinante di acquisire esperienza
concreta grazie all’attività svolta e
di mettere in pratica le conoscenze
raggiunte
durante
gli
studi
accademici
o
la
carriera
professionale nei settori della
scienza, della comunicazione o
dell’amministrazione.
I
tirocini
formativi si svolgono negli ambiti
operativi
dell’Autorità.

DESCRIZIONE:
sei
un
giovane
laureato e sei interessato alla materia
delle relazioni internazionali? Sei
curioso di saperne di più sulle missioni
diplomatiche?
La
delegazione
dell'Unione europea in Vietnam sta
cercando uno stagista retribuito a
partire dal 1 ° settembre 2018.

DESCRIZIONE: sei un giovane laureato
interessato a saperne di più su come
una delegazione UE rappresenti gli
interessi e i valori dell'UE nel mondo? La
delegazione dell'Unione europea in
Kazakistan
cerca
uno
stagista
retribuito a partire da ottobre 2018.

CONDIZIONI: possono rispondere
all’invito cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e dei Paesi
aderenti che abbiano completato il
primo ciclo di un corso di istruzione
superiore (di almeno tre anni) e
ottenuto un diploma alla data di
candidatura e siano in possesso di
una buona conoscenza della lingua
inglese (livello minimo: B2 in base al
CEFR).
DURATA: i tirocini offerti hanno una
durata compresa fra un minimo di
cinque e un massimo di dodici mesi.
RETRIBUZIONE:
i
tirocinanti
riceveranno un contributo mensile
di 1150 €.
CONTATTI: European Food Safety
Authority (EFSA)
Email: traineeships@efsa.europa.eu
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs
/efsa-traineeships-call-2018-88

DURATA: un tirocinio di 5 mesi presso
la delegazione Europea di Economia
e Commercio in Vietnam ad Hanoi
REQUISITI: qualora la si possedesse, è
ben accetta la conoscenza del
vietnamita e di un ulteriore laurea.
RETRIBUZIONE:
ogni
tirocinante
selezionato
riceverà
una
sovvenzione mensile per coprire le
spese di soggiorno. Tuttavia i costi
relativi a viaggi, assicurazione,
alloggio e visto devono essere a
carico del tirocinante.
COME CANDIDARSI: per candidarsi
occorre
presentare
il
proprio
curriculum
vitae
compilato
in
maniera dettagliata unitamente ad
una lettera di accompagnamento. Il
tutto deve essere inviato entro le ore
17.00 del 20 luglio all’indirizzo
DELEGATION-VIETNAMVACANCY@EEAS.EUROPA.EU
Dopo la valutazione di tutte le
domande, i candidati selezionati
saranno contattati e invitati per un
colloquio. I candidati non selezionati
verranno avvisati tramite e-mail.

DURATA: 5 mesi presso la sezione di
scienze politiche nella delegazione
europea in Kazakistan.
REQUISITI:

conoscenza generale della
politica kazaka e della
situazione dei diritti umani in
Kazakistan;

Ottima conoscenza della
lingua inglese;

Buona
conoscenza
della
lingua russa;

Capacità
di
gestire
le
questioni
politicamente
sensibili in modo responsabile;

Ottime capacità analitiche e
di redazione;
COME CANDIDARSI:
presentare il proprio CV con allegata
la propria lettera motivazionale
(formato A4, una pagina per la lettera
e due per il CV) in lingua inglese, entro
il 31/07/2018. Il tutto dovrà essere
inviato all’indirizzo:
Delegation-Kazakhstanvacancies@eeas.europa.eu
RETRIBUZIONE: il tirocinante selezionato
riceverà una sovvenzione mensile di
EUR 1.200 al mese. Tuttavia, i costi
relativi a viaggi, assicurazione, alloggio
e visto saranno a carico del
tirocinante.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eeas.europa.eu/delegations
/vietnam/46508/paid-traineeshipyoung-graduates-trade-andPER MAGGIORI INFORMAZIONI:
economic-section-eu-delegationhttps://eeas.europa.eu/delegations/k
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BORSE DI STUDIO

PREMI DI LAUREA E ALTRI PREMI

BORSE DI STUDIO PRESSO
L’IMT DI LUCCA
SCADENZA 03/08/2018

PREMIO PER TESI SUL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 30/09/2018

PREMIO CESE PER LA
SOCIETA’ CIVILE
SCADENZA 07/09/2018

DESCRIZIONE:
La IMT School for Advanced Studies di
Lucca offre delle borse di studio per
due Programmi di Dottorato e i loro
track specialistici:

DESCRIZIONE:
Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa istituisce il premio “Miglior
tesi sul Parlamento Europeo” mettendo
in palio una somma di 500 euro. Il
premio si inserisce nell’ambito del
progetto “Il Parlamento dei diritti”,
volto a facilitare la comprensione del
ruolo del Parlamento Europeo nella
definizione delle politiche per la tutela
e promozione dei diritti fondamentali
nell’Unione.

DESCRIZIONE: “Identità, valori europei
e patrimonio culturale in Europa” è il
tema della X edizione del Premio
promosso dal CESE, il Comitato
Economico e Sociale Europeo, rivolto
alle organizzazioni della società civile
che svolgono un ruolo cruciale per la
valorizzazione del patrimonio culturale
europeo e la promozione della
ricchezza che nasce dalle diversità
culturali che hanno popolato e
popolano la storia europea.

REQUISITI:
Il premio è destinato a laureandi e
laureati di corsi di laurea triennale che
tra gennaio 2016 e la sessione estiva
del 2018 abbiano presentato una tesi
con il Parlamento Europeo come
oggetto.

Il Premio per la società civile 2018
assegnerà un riconoscimento ai
progetti innovativi che abbiano
contribuito in modo significativo ad
affrontare importanti sfide quali:
sensibilizzazione nei confronti della
ricchezza delle identità europee;
miglioramento della fruibilità del
patrimonio culturale europeo e
promozione dei valori europei.

-Cognitive and Cultural Systems PhD
Program
•Analysis and Management of Cultural
Heritage (AMCH)
•Cognitive, Computational and Social
Neurosciences (CCSN)
-Systems Science PhD Program
•Computer Science and Systems
Engineering (CSSE)
•Economics, Networks and Business
Analytics (ENBA).
FINANZIAMENTO: esenzione dalle tasse
d'iscrizione, alloggio gratuito, accesso
gratuito alla mensa. Importo lordo
della borsa di studio 15.300/annui.
REQUISITI:
possono fare domanda coloro che
conseguano il titolo valido per
l'ammissione entro e non oltre il 31
ottobre 2018.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://phd.imtlucca.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Bando e domanda di partecipazione
https://www.balcanicaucaso.org/Pro
getti/Il-parlamento-dei-diritti-2/Premiomiglior-tesi-di-laurea-sul-Parlamentoeuropeo-2018-184982
Contatto:
segreteria@balcanicaucaso.org

REQUISITI: la partecipazione è aperta
a tutti, dalle organizzazioni della
società civile attive a livello locale,
nazionale o europeo, ai privati
cittadini.
PREMIO: l’importo totale di 50 mila
euro verrà assegnato a un massimo di
cinque vincitori. La premiazione si
svolgerà a Bruxelles durante un
evento il 13 dicembre 2018
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eesc.europa.eu/en/new
s-media/news/2018-eesc-civil-societyprize-launched
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CONCORSI
CONCORSO
“CLIMATE CHANGE”
SCADENZA 15/10/2018

CONCORSO “THIS TIME
I’M VOTING”
SCADENZA 31/07/2018

GLOBAL YOUTH VIDEO
COMPETITION
SCADENZA 31/08/2018

DESCRIZIONE: è possibile aderire al
concorso
internazionale
di
comunicazione e creatività "Climate
change 2018" per opere sul tema dei
cambiamenti climatici, giunto alle
sesta
edizione.
Il
concorso
è
organizzato dall'Associazione Shylock
Centro
Universitario
Teatrale
di
Venezia,
con
la
collaborazione
dell'Università Ca' Foscari Venezia e
Europe Direct del Comune di Venezia
e con il patrocinio del Ministero per
l'Ambiente, la Tutela del Territorio e del
Mare, del CMCC - Centro Euro
Mediterraneo
sui
Cambiamenti
Climatici,
del
WWF
Italia,
di
Legambiente e di ISDE Italia - Medici
per l'ambiente.

DESCRIZIONE: la nostra destinazione
comune è chiara ma non semplice da
raggiungere: convincere sempre più
persone a votare alle prossime elezioni
europee.

DESCRIZIONE: TVE è un’organizzazione
non-profit che lavora con registi e
partner in tutto il mondo per creare e
distribuire film che mettano l'ambiente
e la sostenibilità nell'agenda globale.
In quest’ottica ha lanciato il concorso
internazionale Global youth video
competition, per giovani trai 18 e i 30
anni.

REQUISITI: devono essere presentati
elaborati di scrittura di qualsiasi
genere, in lingua italiana oppure opere
e progetti inediti di comunicazione
creativa
realizzati
attraverso
le
tecniche e le modalità espressive più
diverse.

COSA C’E’ IN GIOCO?
i vincitori/trici verranno invitati/e a
trascorrere quattro giorni a Strasburgo
(dal 10 al 13 settembre). Avranno
l’opportunità
di
incontrare
gli
eurodeputati, condividere con loro le
proprie idee e seguire da posti a loro
riservati
il
discorso
sullo
stato
dell’Unione, il dibattito più importante
che si tiene ogni anno in Parlamento
sulla direzione che prenderà l’UE l’anno
successivo.

Le opere dovranno essere inviate
attraverso posta elettronica all'indirizzo
concorso@cut.it entro le ore 24.00 del
15 ottobre 2018. La premiazione
avverrà venerdì 30 novembre 2018 a
Venezia con la presentazione delle
opere creative
e degli
autori
selezionati dal concorso. In caso di
partecipazione si raccomanda la
lettura del bando completo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.comune.venezia.it/it/cont
ent/concorso-sui-cambiamenticlimatici-2018

COME PARTECIPARE
condividi il link personale che ricevi una
volta effettuata l’iscrizione al sito
www.thistimeimvoting.eu
con
le
persone che vorresti coinvolgere e
invitale a iscriversi. Assicurati che i tuoi
amici utilizzino il tuo link personale per
registrarsi e continua a condividerlo
fino alla mezzanotte del 31 luglio. La
squadra del Parlamento per le elezioni
inviterà a Strasburgo le dieci persone
che avranno coinvolto più gente.

COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario inviare
un video di 3 minuti (in inglese o
sottotitolato in inglese) in una delle
due
categorie
previste:
-Categoria 1: produzione e consumo
responsabili
-Categoria 2: lavori ecocompatibili e
rispettosi del clima
PREMI: i vincitori avranno la possibilità
di fare i reporter dei giovani alla
Conferenza delle Nazioni Unite sui
Cambiamenti Climatici a Katowice, in
Polonia,
nel
dicembre
2018,
assistendo il team con video, articoli e
post sui social media.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://biomovies.tve.org/competition
s/global-youth-video-competition/

REQUISITI: avere almeno 18 anni,
risiedere in uno stato membro dell’UE
ed essere disponibile a viaggiare dal 10
al 13 settembre per venire a
Strasburgo. I vincitori/trici verranno
contattati/e tramite email entro le 48
ore successive alla scadenza del
concorso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.thistimeimvoting.eu/
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ATTIVITA’ DEL CDE

LAVORO NELL’UE
ASS. UNIVERSITARIO CON
DOTTORATO IN CHIMICA
SCADENZA 18/07/2018

ASS. UNIVERSITARIO CON
LAUREA IN DIRITTO
SCADENZA 18/07/2018

LA NORMATIVA ITALIANA
SUI LICENZIAMENTI
DOCUMENTI DISPONIBILI

DESCRIZIONE: l’Institute for Chemistry
and
Technology
of
Materials
dell’Università di Graz cerca un
assistente universitario che possieda un
dottorato, per un monte ore di lavoro
totali di 40 ore a settimana.

DESCRIZIONE: l’Institute of Public Law
and Political Science cerca un
assistente universitario, anche privo di
dottorato, per un monte ore di lavoro
totali di 20 ore settimanali, per quattro
anni che avranno inizio il 17/09/2018.

REQUISITI:
-avere una buona conoscenza scritta
della lingua tedesca e inglese.
- possedere una laurea e un dottorato in
chimica
- avere una conoscenza approfondita
della spettrometria di massa o della
tecnologia a sensori elettrochimici
- avere conseguito una certificazione
didattica per la partecipazione nell’
l’insegnamento della chimica analitica
- amare il mondo scientifico e il lavoro a
contatto con gli studenti
- avere come punto di forza il lavoro di
squadra.

REQUISITI:
possedere
una
laurea
in
giurisprudenza (o un master a titolo
equiparato)
- ottima conoscenza del sistema
costituzionale,
legislativo
ed
amministrativo austriaco ed europeo
- piena padronanza della lingua inglese
e tedesca
- possedere la capacità di lavorare
sotto pressione e in squadra
- competenza nell’utilizzo del sistema di
elaborazione dati

DESCRIZIONE:
il
seminario
“La
normativa italiana sui licenziamenti:
quale compatibilità con la Costituzione
e la Carta sociale europea?” è stato
organizzato il 28/6/18 dal Dottorato di
ricerca in Diritto dell’Unione Europea e
ordinamenti nazionali di Unife con il
patrocinio
del
Centro
di
Documentazione
e
Studi
sulle
Comunità europee. Il seminario ha
avuto l’obiettivo di discutere i profili
giuridici relativi alla questione di
legittimità costituzionale del d. lgs. n.
23/2015 rispetto alla Costituzione e alla
Carta sociale europea.
L’incontro è stato aperto dalle relazioni
di Massimo Cavino, Professore di diritto
costituzionale
dell’Università
del
Piemonte orientale, di Valerio Speziale,
Professore di diritto del lavoro
dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti –
Pescara,
e
di
Serena
Forlati,
Professoressa di diritto internazionale
dell’Università di Ferrara. Sono seguiti
interventi brevi di esperte ed esperti di
diritto
costituzionale,
diritto
internazionale e diritto del lavoro. Ha
presieduto
l’incontro
la
Prof.ssa
Giuditta Brunelli. I materiali in Pdf relativi
al seminario (interventi, relazioni, etc.)
sono disponibili sul sito, assieme alla
registrazione
dell’intero
evento
(sessione
del
mattino
e
del
pomeriggio).

RETRIBUZIONE:
il salario minimo previsto è di 3711€
lordi/mensili, la retribuzione potrà
tuttavia subire un aumento qualora il
candidato avesse svolto precedenti
impieghi idonei per l'inclusione in
eventuali altri progetti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://jobs.uni-graz.at/en/MB/100/99/4239

RETRIBUZIONE: il salario minimo previsto
è di 1397,30 € lordi/mensili, la
retribuzione potrà tuttavia subire un
aumento qualora il candidato avesse
svolto a precedenti impieghi idonei per
l'inclusione in eventuali altri progetti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://jobs.uni-graz.at/en/MB/105/99/4248

PER SCARICARE I MATERIALI RELATIVI AL
SEMINARIO (INTERVENTI E RELAZIONI) E
LA REGISTRAZIONE VIDEO:
http://giuri.unife.it/it/postlauream/dottorato-diricerca/convegni/jobsactediritti
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