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VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE
SULL’UNIONE EUROPEA:
RISULTATI E CONSIDERAZIONI
Dall’1 al 21 dicembre 2016 sono state
esposte a Ferrara due mostre, promosse
dal Dipartimento politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con il CDE dell’Università e
lo Europe Direct del Comune, dal titolo
“L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”
(allestita presso il Dipartimento di
Economia) e “La cittadinanza in Europa
dall’antichità a oggi” (allestita presso il
Salone
d’onore
della
Residenza
Municipale). Per promuovere le mostre, il
Centro di Documentazione e Studi sulle
Comunità Europee dell’Università di
Ferrara ha organizzato e finanziato delle
visite guidate gratuite per studenti e
docenti degli Istituti di istruzione superiore.
L’adesione è stata molto alta: il CDE ha
infatti soddisfatto le richieste di 13 classi
provenienti da 5 diversi istituti cittadini (il
Liceo classico Ariosto, l’Istituto Tecnico
Bachelet, il Liceo linguistico ed economico
sociale Carducci, il Liceo artistico Dosso
Dossi e l’Istituto tecnico professionale
Einaudi). A beneficiare dell’opportunità
offerta dal CDE sono dunque stati circa
300 studenti tra i 14 e i 18 anni.
Le visite guidate sono state organizzate
dalla
dott.ssa
Sophia
Salmaso,
responsabile del CDE, ed effettuate da

Fabiana Panin, dottoressa di ricerca in
Diritto dell’Unione Europea dell’Università
di Ferrara ed ex stagista presso la
Commissione europea. La mostra sulla
cittadinanza in Europa dall’antichità a
oggi ha riscosso successo soprattutto tra le
classi del biennio (86% delle visite), mentre
la mostra “L’Italia in Europa, l’Europa in
Italia” ha attirato maggiormente i ragazzi
più grandi, con il 66% delle visite effettuato
da studenti degli ultimi anni delle superiori.
Afferma la dott.ssa Panin che, nonostante
una conoscenza limitata della storia
dell’integrazione europea e delle istituzioni
UE, i ragazzi si sono dimostrati attenti a
quanto sta accadendo a livello europeo e
si interrogano sulle scelte compiute dagli
Stati Membri. In particolare, si sono
dimostrati curiosi nei confronti della Brexit,
ma l’interesse ha riguardato anche alcune
delle sfide che l’Ue e i suoi cittadini sono
quotidianamente chiamati ad affrontare,
come la minaccia del terrorismo e la
questione dei migranti. Le visite guidate
sono anche state un’occasione per
riflettere su cosa significhi essere (o non
essere) cittadini europei. Ciò di cui i
giovanissimi sembrano essere meno
consapevoli
(anche
per
ragioni
anagrafiche) è il fatto che molti diritti dati
dalla cittadinanza europea sono di
acquisizione relativamente recente, non
sono “sempre esistiti”, e che è necessario
fare tutto il possibile per tutelarli.
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN FINLANDIA IN
UNA FATTORIA BIO
SCADENZA 10/01/2017

SVE IN FRANCIA PER
EVENTI INTERNAZIONALI
SCADENZA 15/01/2017

SVE IN PORTOGALLO
CON YOUNET
SCADENZA 15/01/2017

DOVE: Heinola, Finlandia

DOVE: Frontignan, Francia

DOVE: Viana Do Castelo, Portogallo

CHI: 1 volontario/a 20-30

CHI: 1 volontario/a

CHI: 1 volontario/a

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Rihun
kyläkoulun Oppimiskeskus ry

DURATA: dal 1° marzo al 31 agosto 2017

DURATA: 7 mesi con partenza il
01/02/2017

DURATA: da maggio ad agosto 2017
DESCRIZIONE: Opportunità di SVE in
Finlandia, all’interno di una fattoria
bio-dinamica che si propone di
diventare
anche
luogo
di
apprendimento per tutte le persone
che desiderano sperimentare uno
stile di vita rurale, ecologico e
dedicato ad uno sviluppo sostenibile.
I volontari saranno impegnati in
attività legate alla coltivazione
biologica,
ma
anche
nella
ristrutturazione di edifici e nella
riparazione di strumentazioni. Essi,
inoltre, verranno impiegati in diversi
progetti sociali e culturali nei villaggi
circostanti.
REQUISITI: Il volontario ideale deve
mostrare interesse verso il progetto e
uno stile di vita sostenibile e avere tra
i 20 e i 30 anni.
CONDIZIONI
ECONOMICHE:
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/pr
ogetto/sve-in-finlandia-in-unafattoria-bio-dinamica/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Direction culture-fêtes et jumelagesVille de Frontignan la Peyrade
DESCRIZIONE:
Opportunità di SVE all’interno del
dipartimento cultura nella città di
Frontignan per l’organizzazione di eventi
culturali
ed
internazionali
e
la
promozione
della
mobilità
internazionale giovanile.
Il volontario sarà impiegato in varie
attività, ad esempio:
promozione
della
mobilità
internazionale;
organizzazione,
promozione
e
partecipazione a vari eventi culturali;
- supporto nell’organizzazione di eventi
di carattere internazionale.
REQUISITI:
- interesse per il progetto e capacità di
lavoro in team;
- buone capacità di comunicazione,
animazione e spirito di iniziativa;
- avere una buona conoscenza della
lingua francese.

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Assoc.
Juvenil Deao
DESCRIZIONE:
Opportunità di SVE presso l’associazione
ADJ che crea e sviluppa attività sociali,
culturali, sportive, artistiche per i giovani,
in particolare con il volontariato, la
cooperazione e la formazione, per
promuovere e incrementare l'accesso
alle informazioni, l'inclusione sociale, la
partecipazione civica e l'uguaglianza di
genere. A questo scopo ha le seguenti
sezioni di lavoro: laboratorio artigianale;
gruppo teatrale; ludoteca; newsletter;
percorsi pedonali e sessioni di palestra.
REQUISITI: Si cerca una persona
dinamica e creativa, disponibile a
restare per l’intera durata del progetto.

CONDIZIONI ECONOMICHE: 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
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto sono
coperti
dall’organizzazione
un rimborso per le spese di viaggio fino ospitante.
ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
corso di lingua, formazione, tutoring, http://www.eurocultura.it/images/pdf/
pocket money mensile e assicurazione 2015alldocpdf/992SveYouNet.pdf
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/prog
etto/sve-in-francia-per-eventiinternazionali/
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STAGE ALLA EUROPEAN
RAILWAY AGENCY
SCADENZA 31/12/2016

TIROCINIO NEL
MARKETING DIGITALE
SCADENZA 31/12/2016

TIROCINIO ALL’ITLOS DI
AMBURGO
SCADENZA 31/12/2016

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA:
ERA (European Railway Agency) gioca
un ruolo importante nello sviluppo dello
spazio ferroviario unico europeo. Per
questo offre opportunità di tirocini a
Valenciennes a giovani laureati.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA:
“Crescere in Digitale” è un’iniziativa del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di Unioncamere e Google Italia
per
promuovere,
attraverso
l’acquisizione di competenze digitali,
l’occupazione di giovani e investire
sulle
loro
competenze
per
accompagnare le imprese nel mondo
di Internet. Le imprese aderenti
potranno ospitare gratuitamente per 6
mesi giovani tirocinanti con formazione
in marketing digitale.
Le fasi del progetto sono le seguenti:
- 50 ore di training online che offrono ai
giovani l’opportunità di ampliare le
proprie conoscenze dell’ecosistema
digitale e apprendere tecniche e
strumenti a supporto della crescita e
dell’internazionalizzazione
delle
imprese;
- laboratori sul territorio con la possibilità
di accedere ad uno dei laboratori attivati su tutto il territorio nazionale volti a illustrare le caratteristiche dei
territori e delle imprese che ospiteranno
i NEET per 6 mesi, sia sul versante delle
specializzazioni del tessuto economicoproduttivo sia su quello del livello di
digitalizzazione delle aziende locali;
- 3000 tirocini in aziende tradizionali da
avvicinare al digitale, organizzazioni
d’impresa, agenzie web, grandi
imprese. I tirocini, della durata di 6 mesi,
saranno finanziati con i fondi nazionali
del programma "Garanzia Giovani".

DOVE: Amburgo, Germania. DURATA: 3
mesi

I tirocinanti dovranno dare il loro
contributo per le attività quotidiane di
ERA attraverso un punto di vista fresco
e nuovo ed un atteggiamento
proattivo.
DURATA:
da 3 a 5 mesi
RETRIBUZIONE:
è prevista una borsa di studio mensile di
circa €1200 oltre al rimborso spese di
viaggio,
permessi
retribuiti
e
opportunità di formazione riservate al
personale.
REQUISITI:
- diploma di laurea triennale e/o
magistrale;
- buona conoscenza della lingua
inglese
PER
CANDIDATURE
E
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.era.europa.eu/TheAgency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx

DURATA: 6 mesi
RETRIBUZIONE: €500 mensili.
PER
CANDIDATURE
E
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.fe.camcom.it/eccellenzei
ndigitale/news/crescere-in-digitalegiovani-digitalizzatori-in-aziendafinanziati-da-garanzia-giovani

DESCRIZIONE: Ogni anno l’International
Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)
offre a 20 giovani studenti l’opportunità
di svolgere un tirocinio presso i propri
uffici di Amburgo. Il programma è
progettato per dare ai partecipanti
l'opportunità
di
acquisire
una
comprensione del lavoro e delle
funzioni del tribunale. I partecipanti al
programma dovrebbero essere in
grado di contribuire al lavoro del
Tribunale in settori quali il diritto del
mare, il diritto internazionale pubblico,
le organizzazioni internazionali e le
relazioni internazionali, le scienze
politiche, la biblioteconomia e la
traduzione.
SCADENZE: 30 Settembre: periodo
Gennaio-Marzo; 31 Dicembre: periodo
Aprile-Giugno; 31 Marzo: periodo
Luglio-Settembre; 30 Giugno: OttobreDicembre.
REQUISITI:
- avere meno di 35 anni di età;
- aver completato almeno tre anni di
studi universitari in Giurisprudenza,
Relazioni
Internazionali,
Pubbliche
Relazioni, Scienze Politiche, Scienze
Archivistiche o Traduzione;
- essere iscritti ad un corso di Laurea
Magistrale
al
momento
della
candidatura o durante lo svolgimento
del tirocinio;
- dimostrare ottima conoscenza della
lingua inglese e/o francese;
- avere un interesse per il diritto
internazionale, in particolare il diritto
internazionale
del
mare,
affari
internazionali e istituzioni internazionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.itlos.org/index.php?id=243
&L=0
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TIROCINI

BORSE DI STUDIO

TIROCINIO VULCANUS IN
GIAPPONE
SCADENZA 20/01/2017

BORSA DI STUDIO PER IL BORSA DI STUDIO DI
EUROCENTRES
COLLEGIO D’EUROPA
SCADENZA 24/01/2017
SCADENZA 18/01/2017

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA:
Vulcanus in Giappone è nato nel 1997. Il
programma consiste in tirocini industriali
per studenti COSME/EU. Tale offerta
intende accrescere e stimolare la
cooperazione industriale e migliorare la
comprensione reciproca tra Giappone e
UE.
Gli studenti dovranno seguire:
• un seminario di una settimana in
Giappone;
• un corso intensivo di quattro mesi di
lingua giapponese;
• un tirocinio di otto mesi presso
un’impresa giapponese.
Gli obiettivi principali dei tirocinanti
saranno:
- studiare la vasta gamma di tecnologie
avanzate impiegate da una primaria
azienda ospitante giapponese;
- imparare la lingua giapponese, capire
ed apprezzare questa cultura asiatica;
- offrire possibilità di carriera futura al fine
di interagire con persone ed imprese
giapponesi.

DESCRIZIONE:
La Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione
Culturale del Ministero degli Affari
Esteri offre borse di studio a sostegno
dei cittadini italiani laureati e
laureandi che intendono partecipare
al Programma di studi del Collegio
d'Europa presso il Campus di Bruges
(Belgio) o Natolin - Varsavia (Polonia).

DURATA: 12 mesi
RETRIBUZIONE: Agli studenti europei è
assegnato un finanziamento per coprire
le spese di viaggio da e per il Giappone
e le spese per il vitto e l’alloggio. Il corso
di lingua e il seminario sono gratuiti.
L’alloggio viene offerto durante il
seminario, il corso di lingua e il tirocinio
presso l’azienda.
REQUISITI:
- essere cittadino di un paese UE;
- essere studente di ingegneria iscritto al
quarto anno di corso di studi con
attestazione da parte dell’università.
PER
CANDIDATURE
E
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.eujapan.eu/events/vulcanus-japan

DURATA:
da settembre 2017 a giugno 2018
REQUISITI:
Bisogna essere cittadini italiani, nati
dopo il 1° Gennaio 1982, in possesso
della “Laurea Magistrale” e i detentori
del “Diploma di Laurea” (secondo il
vecchio ordinamento universitario, exLegge 341/90).
Potranno
essere
prese
in
considerazione anche candidature di
detentori di Laurea (triennale) +
Master (240 CFU).
Sono ammessi laureandi a condizione
che conseguano il titolo richiesto per
l’ammissione prima dell’inizio dei corsi
presso
il
Collegio
d’Europa
(settembre).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
https://www.coleurope.eu/

E

DESCRIZIONE: La Fondazione svizzera
Eurocentres fornisce al
Consiglio
d'Europa servizi di consulenza in materia
di apprendimento linguistico e ha
giocato un ruolo cruciale nello sviluppo
del Quadro comune europeo di
riferimento per l'insegnamento e
l'apprendimento
delle
lingue.
Eurocentres è alla ricerca di studenti
italiani che non sono certi del percorso
intrapreso o che hanno preso tempo
per cercare nuove alternative.
La borsa di studio comprende:
- corso di lingua di 4 settimane (20 ore
settimanali);
- costo del biglietto aereo (a/r);
- trasporto da e per l’aeroporto;
- assicurazione medica internazionale;
- vitto e alloggio in famiglia;
- 500€ per commissioni quotidiane.
DURATA: La borsa di studio ha validità
fino al 24 febbraio 2018.
RETRIBUZIONE: La Borsa di Studio
include un corso di lingua inglese a San
Diego (USA) per un totale di 4.000 €.
REQUISITI: Per partecipare è necessario
realizzare un breve video o scrivere un
breve testo, entrambi in inglese. Il video
o testo devono descrivere al meglio il
proprio carattere e far capire da dove
deriva il disorientamento o come si
vorrebbe essere indirizzati. Il video va
pubblicato su un qualsiasi portale di
video-hosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il
titolo del video deve contenere la
parola “Eurocentres”. È estremamente
importante
presentarsi
in
modo
genuino e che i video siano amatoriali.
Il video deve avere una durata
massima di un minuto. L’eventuale
testo non deve superare i 1000 caratteri
(spazi inclusi).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eurocentres.com/it/borsadi-studio-disorientati

Dicembre 2016 ● Numero 12 ● CDE Newsletter ● Pagina 4

CONCORSI E PREMI
PREMIO GIORNALISTICO
“ITALIA IN CLASSE A”
SCADENZA 31/12/2016

BERLIN STARTUP CALLING: CONCORSO “FUTURE OF
IL BUSINESS INNOVATIVO ART”
SCADENZA 01/01/2017
SCADENZA 31/12/2016

Il Premio Giornalistico “Italia in classe APremio Energia intelligente” vuole
premiare i migliori articoli e servizi
sull’efficienza
energetica,
con
particolare riferimento ai suoi benefici,
agli strumenti e agli incentivi disponibili,
all’innovazione tecnologica e all’uso
efficiente dell’energia,
in ambito
pubblico e privato, negli edifici
abitativi, nel terziario, nell’industria, nei
trasporti
e
nella
pubblica
amministrazione. Il concorso prevede
le seguenti categorie:
1. Articoli pubblicati su carta stampata
ed agenzie di stampa (testate
registrate);
2. Servizi diffusi su Radio e Televisione
(testate registrate);
3. Articoli, foto e servizi audio-video
diffusi sul Web (testate registrate);
4. Fotografie e/o illustrazioni/vignette
inedite;
5. Video/spot inediti;
6. Articoli, foto o servizi audio video
inediti realizzati da giovani Under 25;
7. Testata giornalistica registrata.

Berlin Startup Calling è un concorso
organizzato dalla piattaforma per lo
shopping online "ShopAlike". Tale
concorso è rivolto a giovani provenienti
da tutto il mondo e intende premiare
idee
di
business
creativo
e
potenzialmente di successo.

Future of Art - Open call for young artists
- è un bando per la partecipazione di
artisti di massimo 35 anni, ad una mostra
dedicata a pittura, incisione, scultura,
video,
installazioni,
performance,
fotografia e molto altro. Il tema del
concorso è il futuro dell’arte.

I candidati, singoli o in gruppi di
massimo cinque persone, devono
inviare la domanda di partecipazione in
lingua inglese, compilando l'apposito
modulo online. Una giuria valuterà le
migliori proposte in base ai criteri di
attuabilità del progetto, innovazione e
creatività, opportunità di mercato ed
esposizione dell'idea.
I vincitori saranno annunciati il 31
Gennaio 2017.

La
selezione
delle
opere,
la
pubblicazione di un catalogo sia
cartaceo che digitale, l’organizzazione,
la gestione e la comunicazione
dell’evento espositivo sono a cura del
collettivo Were Wolf Web. Qualunque
manifestazione artistica è accettata.
Dopo la mostra collettiva verrà scelto
dalla giuria un vincitore.

SCADENZE: La data di scadenza è
stata prorogata sino al 31 Dicembre
2016 (ore 24).
DESTINATARI: Il premio è rivolto a
giornalisti, non giornalisti, studenti
under 25.
PREMI: ai vincitori delle categorie 1, 2,
3, 4 e 6 sarà assegnato un premio di €
3.000, mentre al vincitore della
categoria 5, video/spot inediti, sarà
assegnato un premio di €5.000.

DESTINATARI: Giovani fino ai 35 anni.

DESTINATARI: Giovani dai 18 ai 30 anni.

PREMI:
Al primo classificato verrà data la
PREMI: Al progetto vincitore verrà possibilità di esporre ad una personale a
corrisposta la cifra di 7.000€, più un Londra e riceverà un premio di 5.000€
tirocinio retribuito per sei mesi a Berlino. da spendere in buoni di materiali per
Al secondo classificato andranno artisti.
3.500€ e al terzo 1.750€, mentre il quarto
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
e
il
quinto
verranno
premiati PER
rispettivamente con un MacbookAir e CANDIDATURE:
http://www.giovaniartisti.it/sites/default
un iPad mini 4.
/files/concorsi/2016/10/future_of_art.pd
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E f
CANDIDATURE:
http://www.shopalike.it/berlin-startupcalling-2016

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.italiainclassea.enea.it/ca
mpagna4.aspx
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CONCORSI E PREMI
CONCORSO “DONNE E
RICERCA IN FISICA”
SCADENZA 30/01/2017

CONCORSO
“WE_WELCOME EUROPE”
SCADENZA 17/02/2017

Nell’ambito del Progetto europeo
“Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche hanno indetto un concorso
intitolato “Donne e ricerca in Fisica:
stereotipi e pregiudizi”.
L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire
e aumentare la presenza delle donne
nella ricerca, in particolare nel settore
della Fisica, disciplina scientifica con la
più bassa presenza di donne, a tutti i
livelli di carriera.
Per partecipare al concorso è
necessario creare un elaborato su uno
dei seguenti temi: incoraggiare le
giovani donne a intraprendere una
carriera nel mondo scientifico; mettere
in evidenza l’importante contributo
delle donne al progresso scientifico;
evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi
che ancora oggi gravano sul ruolo
delle donne nell’ambito della ricerca.
I candidati possono presentare un
racconto,
un
reportage,
una
fotografia, un manifesto, un video, che
abbia una durata di 5 minuti. Una
commissione esperta valuterà gli
elaborati, i 3 migliori saranno utilizzati
per promuovere il progetto stesso.

“We Welcome Europe: speranze e idee
per l’Unione del futuro” è un concorso
nazionale lanciato dal MIUR e rivolto alle
scuole secondarie di I e di II grado.
Tale concorso offre riflessioni sui valori,
sulle opportunità e sull’importanza
dell’essere cittadini europei, pertanto gli
studenti sono invitati a trarre spunto per
una
narrazione
collettiva
delle
speranze, degli obiettivi e delle scelte
che dovrebbero ispirare in futuro
l’Unione europea, vista con gli occhi
degli under 20.
L’obiettivo principale del contest è,
dunque, quello di sviluppare una
narrazione corale sulla prossima Europa
che i giovani hanno in testa, con
proposte che puntino non solo a
“chiedere iniziative a Bruxelles” ma
anche a creare nuove aggregazioni
“orizzontali”, tra studenti di diversi Paesi
europei.
Gli studenti potranno realizzare un video
della durata massima di 3 minuti o in
alternativa al video,
un
album
fotografico composto da 3 immagini.
DESTINATARI: Studenti delle scuole
secondarie di I e II grado.

DESTINATARI: Possono partecipare gli
studenti degli Istituti Secondari di
secondo grado.
PREMI: In premio, un attestato
individuale, un kit scolastico e una
targa intitolata alla scuola vincitrice.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
http://www.eurodesk.it/notizie/piudonne-nella-ricerca-concorso-lescuole

LAVORO NELL’UE

E

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/w
p-content/uploads/2016/11/Bando-diconcorso-WE-Welcome-Europe.pdf

LO EUROPEAN ASYLUM
SUPPORT OFFICE (EASO)
CERCA PERSONALE
SCADENZE VARIE
(3,16,18,23/01/2017)
L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
è un’agenzia dell’UE che opera come
centro specializzato in materia di asilo
ed ha sede a La Valletta (Malta). In
questo periodo EASO sta selezionando
personale di vari livelli in diversi settori,
quali ad esempio: logistica, risorse
umane, finanze, protezione dei dati,
monitoraggio dei social media, etc.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
https://www.easo.europa.eu/aboutus/vacancies

IL CPVO CERCA
INFORMATICI
SCADENZA 15/01/2017
L’Ufficio comunitario delle varietà
vegetali con sede ad Angers (Francia)
cerca uno sviluppatore informatico e
un amministratore di banche dati IT
come agenti contrattuali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://cpvo.europa.eu/en/aboutus/recruitment

IL CPVO OFFRE TIROCINI
SCADENZA 31/12/2016
L’Ufficio comunitario delle varietà
vegetali offre tirocini nell’unità tecnica
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://cpvo.gestmax.eu/736/1/techni
cal-unit-traineeship/en_US
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ATTIVITÀ DEL CDE

FUNZIONARI
AMMINISTRATIVI NEL
SETTORE DELL’ENERGIA
NUCLEARE
51 ASSISTENTI PER IL
SCADENZA 5/1/2017
SETTORE RISORSE UMANE Concorso generale per titoli ed esami
E 65 ASSISTENTI PER IL al fine di costituire due elenchi di
riserva dai quali la Commissione
SETTORE FINANZE
europea (principalmente la direzione
generale dell'Energia, a Lussemburgo)
SCADENZA 17/1/2017

PRESENTATA A FERRARA
LA PIATTAFORMA
EUROPA=NOI 21/12/2016

Concorso per titoli ed esami per
costituire elenchi di riserva dai quali le
istituzioni UE (Parlamento europeo,
Servizio europeo per l’azione esterna,
Corte di giustizia, Comitato europeo
delle regioni e Comitato economico e
sociale europeo), possono attingere
per l’assunzione di nuovi funzionari
«assistenti» (gruppo di funzioni AST). Ci
si può candidare per uno solo dei due
settori.
PER INFORMAZIONI SUI REQUISITI
NECESSARI PER PARTECIPARE E SULLE
MODALITA’ DI CANDIDATURA:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:46
7A:FULL&from=EN
http://europa.eu/epso/index_it.htm

GIURISTI LINGUISTI DI
LINGUA ITALIANA
SCADENZA 12/1/2017
Concorso generale per esami al fine di
costituire elenchi di riserva dai quali il
Parlamento europeo e il Consiglio
attingeranno per l’assunzione di nuovi
funzionari. I giuristi linguisti dovranno
rivedere testi giuridici/legislativi nella
lingua del concorso a partire da
almeno due altre lingue e fornire
consulenza in materia di redazione
legislativa.
PER INFORMAZIONI SUI REQUISITI
NECESSARI PER PARTECIPARE E SULLE
MODALITA’ DI CANDIDATURA:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:45
7A:FULL&from=EN
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/1968/description_it

attingerà per l'assunzione di nuovi
funzionari « amministratori» (gruppo di
funzioni AD).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:4
34A:FULL&from=EN

ESPERTI NEL SETTORE ICT
SCADENZA 10/1/2017
Concorso generale per titoli ed esami
per esperti (AD7) in tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione nei seguenti settori: 1.
Analisi dei dati e servizi informatici, 2.
Digital
workplace,
automazione
d’ufficio e mobile computing, 3.
Pianificazione delle risorse aziendali
(ERP), 4. Sicurezza delle tecnologie
dell’informazione
e
della
comunicazione (TIC), 5. Infrastruttura
informatica,
6.
Gestione
del
portafoglio/programma informatico e
architettura d’impresa
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:4
47A:FULL&from=EN
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/1948/description_it

Mercoledì 21 dicembre alle ore 9.30
presso l’Aula Magna del Dipartimento di
Economia dell’Università di Ferrara, si è
tenuto
l’incontro
informativo
“EUROPA=NOI.
Educazione
alla
cittadinanza europea”, organizzato
dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione
europea
e
dal
Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
collaborazione con il Centro di
Documentazione e Studi sulle Comunità
Europee di Unife. Nel corso dell’iniziativa
è
stata
presentata
la
versione
aggiornata della piattaforma digitale
EUROPA=NOI,
realizzata
dal
Dipartimento per le Politiche Europee e
da anni punto di riferimento nell’ambito
dell’educazione
alla
cittadinanza
europea. EUROPA=NOI offre alle scuole
italiane un percorso, declinato per ogni
grado di istruzione, alla scoperta della
storia, dei valori, delle Istituzioni e dei
programmi europei, con particolare
attenzione ai diritti e doveri connessi alla
cittadinanza e ai Trattati che hanno
consentito, nel tempo, la costituzione e
lo sviluppo dell’UE. Per fornire a docenti
e dirigenti gli spunti necessari per la
trattazione di questi temi, EUROPA=NOI
è stata arricchita anche quest’anno di
nuovi materiali didattici e nuove attività
da sviluppare in classe, con un’edizione
aggiornata del “Torneo Trivia” e un
approfondimento sui Trattati di Roma,
che compiranno 60 anni nel 2017.
All’incontro hanno partecipato il prof.
Aurelio Bruzzo (Unife), la dott.ssa Katia
Castellani (Rappresentanza in italia
della Commissione europea) e il dott.
Tiziano Fazzi (Civicamente), che ha
presentato le novità della piattaforma.
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