CDE Newsletter

BANDO PER 176 BORSE DI
TIROCINIO“UNIVERSITIES
FOR EU PROJECTS”
SCADENZA 10/12/2017

L’organizzazione no profit SEND promuove
il progetto Universities for EU projects, con
il quale assegna 176 borse di tirocinio
all’estero per studenti universitari iscritti
negli atenei del Consorzio che ha
presentato il progetto, di cui fa parte
anche l’Università di Ferrara.
Il
progetto,
cofinanziato
dalla
Commissione europea nell’ambito del
pro-gramma Erasmus+, si rivolge a chi
vuole sviluppare competenze nel settore
dell'europrogettazione.
DESTINATARI DEL BANDO
Possono
candidarsi
gli
studenti
regolarmente iscritti al primo, secondo o
terzo ciclo di studi (laurea triennale,
laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico, dottorato di ricerca, master
universitario di primo e secondo livello)
presso le Università del consorzio e che
rispondano ai requisiti specificati nel
bando.
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PERIODO DI MOBILITA'
Le mobilità dovranno avere durata di
min. 2 mesi e max 3 mesi (con possibilità
di proroga della data di conclusione), da
svolgersi nel periodo compreso tra il
22 gennaio 2018 ed il 31 ottobre 2018.
COSA OFFRE LA BORSA?
preparazione linguistica con l’On line
Linguistic Support predisposto dalla
Commissione Europea;
preparazione tecnico professionale;
orientamento specialistico sul vivere e
lavorare in Europa;
una banca
dati di
aziende
europee disponibili ad ospitare stagisti
per questo progetto;
stage in organizzazioni straniere operanti
nel settore dell' Europrogettazione.
In particolare i tirocinanti saranno
impegnati nell’analisi dei fabbisogni e
delle opportunità di finanziamento per
l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di
proposte di progetto. Oltre all’esperienza
pratica e alle competenze tecniche, i
partecipanti si arricchiranno di contatti,
competenze linguistiche, attitudine al
lavoro in contesti internazionali e
motivazione, tutti elementi chiave per la
professione del progettista europeo.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/d
ettaglio.jsp?i=119
Guarda il video di presentazione:
(versione ITA)

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 37
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
ORARIO PRESTITI
LUN- VEN 9.00-19.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sito web:
http://www.unife.it/centri/centro/cde
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN POLONIA IN
ATTIVITÀ CON GIOVANI
E BAMBINI
SCADENZA 15/12/2017

SVE IN ROMANIA IN
ATTIVITÀ A CONTATTO
CON I GIOVANI
SCADENZA 18/12/2017

SVE INISLANDA PER LA
PROTEZIONE DELLE
FORESTE
SCADENZA 01/01/2018

DOVE: Sopot, Polonia

DOVE: Bucarest, Romania

DOVE: Ulfjotsavtn, Islanda

CHI: 2 volontari/e di 17-30 anni

CHI: 3 volontari/e 18-30 anni

CHI: 1 volontario/a 18-30

DURATA: da gen. a dic. 2018

DURATA: dal 3 gen. al 7 nov. 2018

DURATA: dal 1 mag. al 30 sett. 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Caritas
Archidiecezji Gdanskiej

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Asociaţia
Şcoala de Valori

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Icelandic
forestry association

DESCRIZIONE: SVE in Polonia presso la
Caritas Archdiocese di Danzica,
un’organizzazione di una chiesa
cattolica
fondata
nel
1990.
L’organizzazione porta aiuto a ogni
persona bisognosa, a prescindere
dalla visione del mondo, della
religione, del sesso, dell’età o dello
stato di salute. I volontari si
occuperanno
di
preparare
e
condurre classi per bambini e
giovani, aiutandoli nei compiti a casa
(in particolare nello studio delle
lingue straniere). Essi saranno in
contatto con giovani di tutte le età e
potranno sviluppare anche workshop
tematici. Il Caritas Volunteer Center
svolge anche corsi e seminari culinari
cui i volontari potranno partecipare
presentando il proprio paese e le
proprie tradizioni.

DESCRIZIONE: SVE in Romania per
“Practice, learn, step up!”, un progetto
che ha come obiettivo quello di
stimolare l’autoconsapevolezza dei
giovani e degli adolescenti delle
scuole superiori e dei centri giovanili
della città capitale della Romania. I
volontari
saranno
impegnati
nell’organizzazione di laboratori e in
attività di educazione non formale.
Queste iniziative sono parte del
progetto Grow, il cui focus è incentrato
sullo sviluppo della capacità di
conoscersi e sapersi apprezzare, per
poi pianificare e gestire propri progetti
personali.
I 3 volontari SVE parteciperanno ad un
training iniziale, che servirà per
acquisire le competenze necessarie
per portare avanti le attività.

DESCRIZIONE: SVE in Islanda per la
protezione delle foreste. L’Icelandic
Forestry Association (IFA) coordina
diversi progetti nel campo della
protezione
ambientale
e
della
forestazione. Il volontario si occuperà di
compiti come la piantagione di nuovi
alberi, la potatura, la realizzazione di
nuovi sentieri. Egli lavorerà a stretto
contatto con la popolazione locale,
che beneficia della presenza dei
volontari. Chi si candida deve tenere in
considerazione
il
clima
aspro
dell’Islanda, il lavoro fisico che si
appresterà a fare e gli spostamenti
intorno all’isola.

REQUISITI:
essere
una
persona
dinamica, motivata e disponibile per
tutta la 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
sono
coperti
dall’organizzazione ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pr
ogetti-sve/sve-in-polonia-in-attivitacon-giovani-e-bambini/

REQUISITI: entusiasmo, flessibilità e
interesse per la tematica del progetto;
conoscenza base della lingua inglese.
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/pro
getti-sve/sve-in-romania-in-attivita-elaboratori-a-contatto-con-i-giovani/

REQUISITI: interesse per la natura ed il
progetto; godere di salute fisica e
mentale;
possedere
spirito
di
adattamento e buona resistenza fisica;
buona conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle scienze ambientali
ed esperienza pregressa, costituiscono
un titolo preferenziale.
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/prog
etti-sve/sve-islanda-la-protezione-delleforeste/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO ALL’AGENZIA
EUROPEA ACER
NESSUNA SCADENZA

TIROCINIO PRESSO LA
COMMISSIONE EUROPEA
SCADENZA 31/01/2018

STAGE AL GUGGENHEIM
MUSEUM DI NEW YORK
SCADENZA 30/01/2018

DESCRIZIONE: L’Agenzia UE per la
cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia
(Agency
for
the
Cooperation of Energy Regulators)
ricopre un ruolo fondamentale ai fini
della liberalizzazione del mercato
interno dell’UE nel settore dell’energia
elettrica e del gas naturale. Lo scopo
dell’Agenzia è di assistere le autorità
nazionali
di
regolamentazione
nell’esercizio
delle
funzioni
di
regolamentazione svolte negli Stati
membri.

DESCRIZIONE:
La Commissione europea è una delle
principali
istituzioni
dell'Unione
europea, suo organo esecutivo e
promotrice del processo legislativo.
Ogni anno mette a disposizione 1300
posti per svolgere un periodo di
tirocinio.

DESCRIZIONE:
Il Guggenheim Museum di New York
offre l’opportunità di uno stage a
studenti,
laureati,
dottorandi
e
professionisti
interessati
a
un’esperienza nel campo delle arti.
L’obiettivo del Guggenheim Museum
Internship Program è quello di fornire
un’adeguata formazione sul campo a
coloro i quali intendano perseguire
una carriera nelle arti e nei campi
museali. Il programma di stage
prevede anche visite a case d’asta,
gallerie, collezioni aziendali e altri
musei.

DURATA: Il tirocinio ha luogo a Lubiana
(Slovenia). Il periodo dei tirocini inizia il
1° marzo e il 1° settembre di ogni anno
e ha una durata fissa di 6 mesi.
REQUISITI:
Il
tirocinio
è
rivolto
principalmente a giovani laureati.
L’Agenzia offre tirocini in ciascuno dei
suoi cinque dipartimenti e presso
l’ufficio del direttore, relativi ai seguenti
profili:
- stampa e comunicazione
- risorse umane
- tecnologie informatiche
- politiche
- analisi di mercato
- analisi dei dati
RETRIBUZIONE:
In
aggiunta
alla
sovvenzione mensile, a seconda della
sede di assunzione, i tirocinanti possono
ricevere:
- indennità di alloggio
- contributo per le spese di viaggio
-contributo alle spese di trasporto
pubblico.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.acer.europa.eu/en/the_ag
ency/Working_at_ACER/Pages/Currren
t-vacancies.aspx

DURATA:
I tirocini sono della durata di 5 mesi.
Ci sono due sessioni: 1° marzo e 1°
ottobre.
REQUISITI:
Il programma di tirocinio è aperto a
tutti i laureati che abbiano:
-almeno un diploma di laurea
triennale;
-buona conoscenza (livello C1/C2) di
almeno una lingua europea ufficiale
(inglese, francese o tedesco);
-buona conoscenza di una seconda
lingua europea ufficiale.
RETRIBUZIONE:
-è previsto uno stipendio di 1.159,40€
mensili;
-rimborso delle spese di viaggio;
-assicurazione sanitaria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
https://ec.europa.eu/stages/

E

FINANZIAMENTO:
Il tirocinio non è retribuito, ma in onore
della baronessa Hilla von Rebay,
primo
direttore
del
Museo
Guggenheim, la fondazione Hilla von
Rebay offre il finanziamento per
tredici stage estivi, rivolti a studenti
universitari o neolaureati inseriti in un
programma post-laurea. Le borse
sono di 1000 $ e prevedono un
impegno a tempo pieno per dieci
settimane.
REQUISITI:
Ai candidati internazionali è richiesta
la conoscenza dell’inglese parlato e
scritto. Per fare domanda per una
borsa di studio i candidati devono,
con un testo di massimo 500 parole,
illustrare “il ruolo e le responsabilità del
museo d’arte oggi” e spiegare il
proprio interesse per il lavoro museale
e in che maniera si pensa di
contribuire con la propria esperienza
a tale impiego.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.guggenheim.org/internsh
ips
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ALTRI TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE
TIROCINIO ALLA BCE IN
INFORMATION SYSTEMS
SCADENZA 18/12/2017

DESCRIZIONE:
La Banca Centrale Europea è la più
recente tra le istituzioni europee,
fondata nel 1998. Si occupa di
proteggere il valore dell’euro e
mantenere i prezzi stabili.
Il tirocinio per la BCE sarà all’interno
della Direzione Generale dei Sevizi
Informatici.
Il
candidato
avrà
l’opportunità
di
svolgere
un’esperienza di lavoro stando a
contatto con modene tecnologie
informatiche.
DURATA: il tirocinio può avere una
durata minima di 3 mesi, fino ad un
massimo di 12 mesi. La sede di lavoro
è Francoforte (Germania).
REQUISITI:
Il candidato dovrà essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- Essersi laureato recentemente con
almeno una laurea triennale in
informatica;
- ottima conoscenza della lingua
inglese e di almeno un’altra lingua
ufficiale dell’UE;
- un forte interesse per le missioni della
BCE e dell’Eurosystem;
- un alto livello di capacità analitiche
e di abilità di lavorare con gli
strumenti necessari e le fonti dati.
RETRIBUZIONE:
lo stipendio del tirocinio è di 1.050€ al
mese più un’indennità per l’alloggio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ecb.europa.eu/careers/
vacancies/html/vacancydetails.en.ht
ml?id=005056853E201ED7B28AE121CD
EF5A38

TIROCINIO ALL’AGENZIA
EUROPEA EMSA
SCADENZA 15/12/2017

ENTE:
L'Agenzia europea per la sicurezza
marittima (EMSA) è una delle agenzie
decentrate dell'Ue che fornisce
assistenza tecnica e sostegno alla
Commissione europea e agli Stati
membri nello sviluppo e nell'attuazione
della legislazione in materia di
sicurezza marittima e inquinamento da
parte delle navi. Ha inoltre compiti
operativi nel campo della risposta
all'inquinamento da idrocarburi, del
monitoraggio, dell'identificazione e del
tracciamento a lungo raggio delle
navi.
SEDE:
Lisbona, Portogallo.
DURATA:
da un minimo di 3 mesi ad un massimo
di 6 mesi. Il tirocinio si svolgerà dal 1
Marzo 2018 al 31 Agosto 2018.
DESCRIZIONE:
lo scopo del tirocinio è di fornire
un'esperienza di lavoro nel campo
della
legislazione
sulla sicurezza
marittima,
sulla
risposta
all'inquinamento in mare e sulla
cooperazione tra gli Stati membri in
materia di sicurezza marittima.

dall'EMSA e trattamento dei rimborsi
ai partecipanti/esperti).
REQUISITI:
Executive Office:
Laurea
in
Scienze
della
comunicazione, Lingue, Giornalismo,
Studi europei, Disegno grafico, Studi
multimediali;
- ottima conoscenza dell'inglese
scritto e parlato;
- conoscenza di base di fotografia e
film;
competenza
in
MS
Office;
esperienza nell'uso del più recente
software Adobe Creative Cloud
(Illustrator, In Design, Photoshop e
Premiere Pro).
Risorse Umane - Missions Cell:
- Laurea in gestione di eventi, turismo,
gestione alberghiera;
- ottima conoscenza dell'inglese
scritto e parlato;
- buone capacità organizzative;
- capacità di lavorare in gruppo;
- conoscenza di Excel.
Supporto Interno - Events Cell:
- Laurea in gestione di eventi, turismo,
gestione alberghiera;
- Ottima conoscenza dell'inglese
scritto e parlato.
RETRIBUZIONE:
€ 934.51 al mese e indennità di
viaggio.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.emsa.europa.eu/work/jo
bs/vacancies/item/3162-emsatraineeship-2018-01.html

POSIZIONI DI TIROCINIO APERTE:
Executive Office (Supporto al direttore
in tutte le aree, assistenza al sito web,
creazione di database di immagini
EMSA e preparazione di video
informativi);
Risorse
umane
Mission
(assistenza
amministrativa
preparazione delle missioni);

Cell
nella

Supporto interno - Events Cell
(Supporto
tecnico,
logistico
ed
amministrativo agli eventi organizzati
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO PER LA
RICERCA SUL CANCRO
SCADENZA APERTA

BORSE DI STUDIO PER IL BORSE PER GLI USA IN
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
COLLEGE OF EUROPE
SCADENZA 16/02/2018
SCADENZA 17/01/2018

DESCRIZIONE: Le “Sergio Lombroso
Italian Program for Fellowships in
Cancer Research” sono destinate a
giovani
ricercatori
Italiani che
vogliano studiare presso l’Istituto
Weizmann, in Israele. Le borse hanno
una durata variabile da 6 a 24 mesi.
In questo periodo il vincitore si unirà
ad uno dei team di ricerca già al
lavoro presso l’Istituto.

DESCRIZIONE:
Il Collegio d’Europa, fondato nel
1949, è il più antico e prestigioso
Instituto post-universitario dedicato
agli Studi europei. L’obiettivo del
Collegio d’Europa é di incoraggiare
la comprensione delle dinamiche
politiche, economiche e giuridiche
legate al processo d’integrazione
europea. In occasione dell’apertura
del
periodo
per
l’invio
delle
candidature per l’anno accademico
2018/2019, grazie al supporto della
Commissione europea e di molti
governi degli Stati membri dell’UE, il
Collegio d’Europa offre numerose
borse di studio agli studenti che
superino il processo di selezione.
Ogni anno il Collegio apre le sue
porte a studenti provenienti dall’Italia
offrendo
loro
l’opportunità
di
accrescere
il
loro
profilo
accademico prima di cominciare
una
carriera
all’interno
delle
amministrazioni nazionali, dei servizi
diplomatici,
delle
organizzazioni
europee ed internazionali.

ESISTONO VARI TIPI DI BORSE:
Visiting Student: aperte a candidati
iscritti all’ultimo anno del Corso di
Laurea, a un Ente di Ricerca Pubblico
o a candidati iscritti al dottorato in
Italia, che abbiano concordato un
soggiorno di 6 o 12 mesi presso
l’Istituto Weizmann.
Visiting Scientist: rivolte a ricercatori
senior (con più di 5 anni di esperienza
nel campo della ricerca). La durata
e il programma di soggiorno
vengono concordati con i Capi
Progetto del Weizmann Institute.
Dottorato, Ph.D., Internship: aperte a
a candidati in possesso di M.Sc. o
M.D. La durata è fino a 4 anni e
mezzo. Il programma viene scelto tra
quelli in corso di attuazione presso
l’Istituto Weizmann.
Post Dottorato: aperte a candidati in
possesso di PhD o titolo equivalente
(entro 2 anni dal conseguimento del
titolo) e deve essere concordato con
il capo del laboratorio del WIS
disponibile
ad
accettare
il
candidato.
PREMIO: La borsa prevede un
importo da $15.000 a $30.000
all’anno, in funzione del livello
professionale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.sergiolombroso.org/leborse-di-studio/

REQUISITI:
Il Collegio offre delle borse agli
studenti interessati a specializzarsi
sulla Storia e la Civiltà europea (Borse
Geremek, disponibili unicamente per
il campus di Natolin) o sulla Politica
europea di vicinato. Tali borse sono
assegnate a candidati in possesso di
solide basi accademiche e che
abbiano una buona conoscenza
della lingua inglese e francese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.coleurope.eu/admission
/scholarships

DESCRIZIONE: Borsa per progetti di
ricerca e insegnamento in Scienze
dell’educazione presso il Center for Child
and
Human
Development
della
Georgetown University per contribuire al
rafforzamento degli scambi culturali fra
l’Italia
e
gli
Stati
Uniti.
DESTINATARI: assegnisti di ricerca (con
dottorato conseguito da almeno 2 anni
alla scadenza del bando), ricercatori
universitari,
insegnanti
di
scuola
elementare e media in possesso di titoli
di studio accademici (Laurea V.O.,
Laurea triennale/magistrale, dottorato di
ricerca), con pubblicazioni.
REQUISITI: cittadinanza italiana; almeno
un titolo accademico rilasciato da
un’università italiana, inquadramento
accademico presso università o centri di
ricerca italiani o europei; o incarico di
insegnamento presso scuole elementari
e medie; ottima conoscenza della lingua
inglese.
Saranno
considerati
con
particolare attenzione i progetti di
ricerca di giovani ricercatori con poca o
nessuna esperienza di studio o ricerca
recente negli USA.
SETTORI
DISCIPLINARI:
Prevenzione,
individuazione precoce e trattamento
dei disturbi della prima e della seconda
infanzia,
metodologie
didattiche,
disabilità infantili e metodo Montessori.
Per gli specialisti nelle scienze mediche,
infermieristiche e nell’ambito della
psicologia clinica sono previste alcune
condizioni
specifiche
riportate
nel
bando.
DURATA: da 4 a 6 mesi (inizio borsa tra
ago/set 2018 e gen/feb 2019)
PREMIO: 9.000$ per 4 mesi, 11.000$ per 5
mesi e 13.000$ per 6 mesi. È inoltre
previsto un rimborso viaggio di circa
1.100
Euro,
assicurazione
medica,
esenzione tasse visto di ingresso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/fulbright-niafgeorgetown/
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ALTRE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO “GO
BORSA DI STUDIO
BORSA DI STUDIO
UNIVERSITÀ AMSTERDAM UNIVERSITÀ DI GLASGOW EURO”
SCADENZA 31/01/2018
SCADENZA 15/01/2018 SCADENZA 15/01/2018

DESCRIZIONE: la borsa di studio Julia
Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fund è
pensata
per
studenti
eccezionalmente
talentuosi
e
motivati, che vogliano iniziare un LLM
(Master in Legge) presso la Scuola di
Legge di Amsterdam.
FINANZIAMENTO:
- Vincitore cittadino UE: €12.000
- Vincitore cittadino non UE: €25.000
REQUISITI:
-voti eccellenti ottenuti nel corso
della laurea: gli studenti devono esser
tra il migliore 10% della loro classe
(con un GPA di almeno 8 su una
scala da 1 a 10), presentando una
dichiarazione formale;
-sarà tenuta in considerazione la
qualità accademica dell’Università
presso cui è stata presa la laurea;
- i candidati dovranno mostrare
interesse
verso
lo
specifico
programma del Master e spiegare
l’importanza di questa scelta per il
proprio
futuro
accademico
o
professionale in una lettera di
motivazione (max. 500 parole);
- il talento per la ricerca accademica
sarà verificato tramite una lettera di
raccomandazione di un professore;
- i candidati dovranno esser in grado
di dimostrare la loro partecipazione
ad
attività
extracurriculari
e
presentare
una
prova
della
conoscenza della lingua inglese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://als.uva.nl/practicalmatters/scholarships/mr-juliahenriette-jaarsma-adolfs-fund/mrjulia-henriette-jaarsma-adolfsfund.html#anker-scholarship

DESCRIZIONE:
L’AHRC
Doctoral
Training
Partnership
è
una
collaborazione di sette prestigiose
università scozzesi e della scuola
d’arte di Glasgow. L’università di
Glasgow offre un dottorato con un
programma di formazione triennale
nel settore delle arti e delle scienze
umane con l’obiettivo di sviluppare le
competenze
e
le
conoscenze
necessarie per diventare un efficace
ricercatore. L'Università fa parte di un
consorzio di otto istituti di istruzione
superiore
che
ha
ricevuto
finanziamenti dall’ Arts and Humanities
Research Council (AHRC) (Consiglio di
ricerca delle arti e delle scienze
umane) per sostenere, attraverso la
promozione di borse di studio, la
formazione di studenti laureati in
Scozia. Il consorzio - composto dalle
università di Aberdeen, Dundee,
Glasgow, Edinburgh, St Andrews,
Stirling, Strathclyde e la Glasgow
School of
Art - prenderà in
considerazione le candidature per il
Doctoral Training Programme (DTP),
programma di dottorato in arte e
scienze umane. I candidati devono
presentarsi in una delle determinate
sedi universitarie.
FINANZIAMENTO: Non specificato
REQUISITI:
-I candidati non devono avere
ricevuto un’altra borsa di studio per la
sessione accademica 2017/18
- essere studenti provenienti dall’UE
- La borsa di studio è rivolta sia ai
dottorandi sia a tutti quelli appena
iscritti ad un programma di dottorato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.gla.ac.uk/colleges/arts/g
raduateschool/fundingopportunities/a
hrcdtpscholarships/#d.en.162245

DESCRIZIONE: Per aiutare chi vuole
studiare all'estero a godersi questa
importante esperienza e viaggiare di
più, GoEuro assegnerà dieci borse di
studio del valore di 2.000€ ciascuna.
Per partecipare, basta compilare il
modulo online. Puoi prendere parte
anche al video/foto contest su
Instagram: per partecipare, posta un
video o un'immagine che rappresenta
il paese europeo nel quale hai
intenzione di studiare. Il post su
Instagram deve includere il tag
@goeuro, l'hashtag #goabroad e una
didascalia dove spieghi PERCHÉ sogni
di studiare in quel paese europeo. I
due video o foto migliori e più originali
saranno scelti dal fotografo di EyeEm
Samuel James Harries e vinceranno un
premio in denaro di 500 €.
REQUISITI:
- l’Ateneo degli studenti universitari
che intendono iscriversi al concorso
deve essere presente nella lista degli
atenei che partecipano all'iniziativa
(l’Università di Ferrara è presente).
- Tutti i partecipanti, al momento della
candidatura, devono essere già iscritti
all'università per l'anno accademico
2017/2018. Ai vincitori verrà richiesta
una copia (in formato PDF) del proprio
"Certificato
d'iscrizione"
rilasciato
dall'ateneo.
Inoltre
dovranno
presentare una copia (PDF) della
"Lettera d'accettazione" dell'istituto
europeo* nel quale svolgeranno il
periodo di studio all'estero.
*Sono idonei solo i programmi di studio
all'estero svolti in paesi dell'Unione
Europea o dell'area Schengen.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.goeuro.it/viaggi/studiareall-estero#table
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LAVORO NELLE ISTITUZONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI
PROGRAMMA JUNIOR
PROFESSIONAL OFFICERS
SCADENZA 15/12/2017

ASSISTENTE SUPPORTO
AMMINISTRAZIONE
SCADENZA 11/12/2017

ASSISTENTE ADDETTO
ALLE ICT ALL’EASO
SCADENZA 13/12/2017

DESCRIZIONE:
Il Programma Giovani Funzionari delle
Organizzazioni Internazionali, noto
anche come Programma JPO, è
un’iniziativa finanziata dal Governo
Italiano,
attraverso
la
Direzione
Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e
curata dal Dipartimento degli Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite
(UN/DESA). Il Programma permette a
giovani italiani qualificati di avere
un’esperienza
formativa
e
professionale
nelle
organizzazioni
internazionali per un periodo di due
anni.
REQUISITI:
I
requisiti
necessari
per
poter
accedere alla pre-selezione sono:
-Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1987
(1 gennaio 1984 se laureati in
medicina)
-Possedere la nazionalità italiana
-Avere un’ottima conoscenza della
lingua inglese e italiana
-Avere ottenuto uno dei seguenti titoli
accademici prima della scadenza per
la presentazione delle candidature:
laurea specialistica/magistrale; laurea
magistrale
a
ciclo
unico;
laurea/laurea
triennale
accompagnata da un titolo di Master
universitario;
Bachelor’s
degree
accompagnato da un titolo di Master
universitario.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/s
ervizi/italiani/opportunita/nelle_oo_ii/p
ergiovani/jpo.html

SEDE: Dublino, Irlanda

SEDE: La Valletta (Malta).

ISTITUZIONE/AGENZIA:
Fondazione
europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro.
EUROFOUND è un’agenzia dell’UE che
mette a disposizione degli attori
chiave attivi nel campo della politica
sociale dell’UE e dei cittadini europei
le
conoscenze
necessarie
per
concorrere
all’elaborazione
di
politiche sociali e del lavoro.

ISTITUZIONE/AGENZIA: EASO, l’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo, opera
con l’obiettivo di rafforzare la
cooperazione pratica tra gli Stati
membri dell’UE in materia di asilo,
migliorare l’attuazione del sistema
europeo comune di asilo (CEAS) e
sostenere gli Stati membri i cui sistemi
di asilo e accoglienza sono sottoposti
a una pressione particolare.

REQUISITI:
- essere cittadini di uno degli Stati
membri dell’UE;
- aver portato a termine almeno un
ciclo completo di studi universitari
sancito da un diploma di laurea,
oppure aver portato a termine
almeno un ciclo completo di studi
secondari
e
aver
maturato
un’esperienza
professionale
adeguata di almeno tre anni;
-essere in regola con gli obblighi
imposti dalle leggi in materia di
servizio militare;
- essere in grado di produrre garanzie
di moralità atte a dimostrare
l’idoneità alle funzioni da svolgere;
-avere una conoscenza approfondita
di una delle lingue ufficiali dell’UE e
una
conoscenza
soddisfacente
(livello B2) di un’altra lingua dell’UE.
Poiché la principale lingua di lavoro
di Eurofound è l’inglese, è richiesta la
padronanza dell’inglese a livello C1.

REQUISITI: L’assistente addetto alle
Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione
(Information
and
Communication Technology) dovrà
avere:
una
formazione
universitaria
completa di almeno 4 anni attestata
da un diploma oppure un livello di
studi corrispondente a una formazione
universitaria completa di almeno 3
anni attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata
di almeno 1 anno maturata dopo il
conseguimento di tale diploma;
- cittadinanza di uno degli Stati
dell’UE;
- godimento dei diritti civili;
- assolvimento degli obblighi in
materia di servizio militare;
- una conoscenza approfondita di
una delle lingue ufficiali dell’UE e
conoscenza soddisfacente di un’altra
lingua ufficiale dell’UE nella misura
necessaria
all’espletamento
delle
funzioni corrispondenti all’impiego;
- garanzie di moralità richieste per le
funzioni da svolgere.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eurofound.europa.eu/a
bouteurofound/vacancies#Head%20of%2
0the%20EU%20Agencies%20Network

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.easo.europa.eu/sites/def
ault/files/IT_ICT%20Assistant%20%20AST4.pdf
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CONCORSI E PREMI DELL’UE

ATTIVITÀ DEL CDE

GIOVANE EUROPEO 2018
SCADENZA 15/12/2017

NON.NO.NEIN. SAY NO!
SCADENZA 10/02/2018

FESTIVAL D’EUROPA
FERRARA, 13/12/2017

DESCRIZIONE:
Dal 1991 la Fondazione Schwarzkopf
Stiftung sostiene il Parlamento Europeo
dei Giovani (EYP). Il Parlamento
intende promuovere la dimensione
europea nel settore dell'istruzione e
offrire agli studenti tra i 18 e i 26 anni
l'opportunità
di
partecipare
ad
un'esperienza educativa utile e con un
taglio pratico.
Tutti gli anni la Fondazione assegna il
premio "Giovane Europeo dell'Anno" in
collaborazione con il Parlamento
Europeo dei Giovani.
Si tratta di assegnare un premio ad un
giovane tra i 18 e i 26 anni che si è
occupato in maniera approfondita
del tema della comunicazione e
dell'integrazione europea.
Il candidato al premio deve essere in
grado di provare di aver lanciato delle
iniziative nell’ambito dell’integrazione
europea e di aver agito in maniera
responsabile
per
creare
una
coesistenza pacifica in un'Europa
diversa.

DESCRIZIONE:
Nell’ambito della sua campagna
NON.NO.NEIN. Say No! Stop Violence
against Women, la Commissione
Europea in cooperazione con Edcom
ha lanciato una competizione che
invita i giovani professionisti e studenti
a
realizzare
un
video
di
sensibilizzazione da usare sui social
media.
La violenza contro le donne è una
forma di abuso che si manifesta in
tutti i livelli della società ed in ogni
paese dell’UE; può assumere molte
forme, come la volenza fisica, quella
psicologica o quella sessuale. È stato
stimato che il 20-25% delle donne
nell’UE hanno avuto esperienze di
violenza fisica almeno una volta
durante la loro vita adulta. Se si tiene
conto
anche
della
violenza
psicologica si arriva al 33%.
La
missione
della
Commissione
Europea è quella di costruire un’area
europea di giustizia: i cittadini europei
dovrebbero sapere che i loro diritti
sono protetti, in qualsiasi luogo
all’interno
dell’Unione
Europea.
Spesso le persone intorno restano
impassibili difronte a questi abusi.
Rivolgendosi a questi spettatori
“passivi”,
il
video
dovrebbe
incoraggiare le persone a ribellarsi a
questo tipo di violenza.
Il linguaggio di produzione del video
è l’inglese.

Il 13 dicembre 2017 il CDE parteciperà
al “Festival d’Europa: dai trattati di
Roma
al
trattato
di
Lisbona”.
L’iniziativa, organizzata dal Liceo
Carducci di Via Canapa 75-77 a
Ferrara, si pone come riflessione sulle
nuove strade che il processo di
integrazione europea può imboccare
per rispondere alle sfide attuali. Il
Programma provvisorio prevede, dopo
i saluti della Dirigente Scolastica
dott.ssa Licia Piva e delle autorità (e
l’inaugurazione di un’aula intitolata
agli Studi Europei), ci sarà una Prima
sessione, cui assisteranno le classi del
triennio coinvolte nel progetto “Fino al
cuore dell’Europa”.
La Prima sessione sarà aperta alle ore
9.00 da una lectio magistralis del prof.
Paolo Borghi, Direttore del Centro
di Documentazione
e
studi
sulle
Comunità
Europee
(CDE)
dell’Università di Ferrara, sul cammino
dai Trattati di Roma al Trattato di
Lisbona.
Alle ore 10 ci sarà un intervento della
dott.ssa Sophia Salmaso, Responsabile
del CDE, sui servizi forniti dal Centro e
dalla sua Biblioteca. A seguire, la
studentessa
di
architettura
e
collaboratrice
del
CDE
Antonia
Giannella porterà la sua testimonianza
nell’ambito del programma Erasmus e
di altri programmi di Studio all’estero.
La sessione sarà chiusa dal Maestro
Nicola Badolato del Conservatorio di
Ferrara che spiegherà la storia
dell’Inno europeo e il suo significato.

PREMI:
Il premio consiste in 5.000 Euro da
utilizzare per un tirocinio di 6 mesi
presso un membro del Parlamento
Europeo o presso un'altra istituzione
europea. E' inoltre possibile utilizzare il
premio per il finanziamento di un
progetto che promuova l'integrazione
europea. Con questo premio, la
fondazione vuole incoraggiare e
motivare questi giovani a continuare a
vivere secondo i loro ideali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://schwarzkopfstiftung.de/wordpress/wpcontent/uploads/2017/05/Call-2018Young-European.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://ec.europa.eu/justice/saynosto
pvaw/young-professionals-andstudents-in-creative-schools.html

Per quanto riguarda i contenuti della
Seconda sessione della giornata e per
maggiori informazioni:
Prof.ssa Lorenza Cenacchi
Prof.ssa Caterina Grata
liceocarducci.fe@gmail.com
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