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INCONTRO DI STUDI SUL
TRAFFICO ILLECITO DI BENI
CULTURALI NELL’UE
FERRARA 29/11/2018

MOSTRA FOTOGRAFICA
“LUOGHI D’ARTE E
DELL’ARTE”
FERRARA 20/11/18-5/12/18

SALA CONSILIARE DEL DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA - CORSO ERCOLE I° D’ESTE
44 - ORE 10:00-13:00

PALAZZO TURCHI DI BAGNO

Nell’ambito del Progetto nazionale 2018
dei CDE italiani dal titolo «Popoli, culture e
tradizioni: un patrimonio comune per
l’Europa del futuro», legato all’Anno
europeo del patrimonio culturale, il
Centro di Documentazione e studi
sull’Unione Europea dell’Università di
Ferrara organizza un incontro di studio dal
titolo “Traffico illecito di beni culturali
nell’Unione
europea”.
L’incontro,
realizzato
con
il
contributo
della
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea, verterà sulle
norme di diritto internazionale dell’UE
relative al traffico illecito di beni culturali
e sul ruolo di diversi attori istituzionali nel
contrasto a questo fenomeno. Ai
partecipanti iscritti al Corso di Laurea in
Manager degli itinerari culturali sarà
riconosciuto 1 CFU. Per il programma e
per maggiori informazioni:
alessandra.annoni@unife.it
cristiana.fioravanti@unife.it

Il Centro di Documentazione e studi
sull’Unione Europea dell’Università di
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
Ferrara porta nel nostro Ateneo una
STUDI SULL’UNIONE EUROPEA
mostra
fotografica,
curata
dalla
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Federazione
Italiana
Associazioni
Fotografiche (FIAF), intitolata “Luoghi
Corso Ercole I d'Este, 37 - 44121 FE
d’Arte e dell’Arte”, che sarà ospitata
e-mail: cde@unife.it
negli spazi messi a disposizione dal
Tel +39 0532 455960
Sistema Museale di Ateneo a Palazzo
ORARIO PRESTITI
Turchi di Bagno, in Corso Ercole I° d’Este
LUN-VEN 9.00-19.00
32. La mostra, ad ingresso gratuito, verrà
inaugurata il 20/11/2018 alle ore 18 e
ORARIO REFERENCE
rimarrà aperta al pubblico fino al 5
LUN-GIO 9.00-14.00
dicembre 2018. L’allestimento, realizzato
con il contributo della Rappresentanza in
REDAZIONE
Italia
della
Commissione
europea,
Sophia
Salmaso
comprenderà foto di 65 fotografi, tra i
e-mail:
sophia.salmaso@unife.it
quali Franco Fontana, raffiguranti luoghi
d’arte e luoghi che contengono l’arte,
Sito web
alcuni noti (molti sono patrimonio
http://www.unife.it/centri/cde/it
dell’UNESCO) altri meno noti, distribuiti su
Twitter @CDEunife
tutto il territorio della Regione EmiliaFacebook
Romagna. Per maggiori informazioni:
https://it-it.facebook.com/cdeferrara/
sophia.salmaso@unife.it

• LAVORO
NELL’UNIONE
EUROPEA

p.
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- CORSO ERCOLE
I° D’ESTE 32 – ORARIO: LUN-GIO 10-18
VEN 10-17, SAB-DOM 14:30-18:30
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN SLOVENIA PRESSO
UN CENTRO EDUCATIVO
SCADENZA 20/12/2018

SVE IN UNGHERIA PRESSO SVE IN BULGARIA PER
UNA SCUOLA MATERNA
PROGETTI COMUNITARI
SCADENZA 15/12/2018
SCADENZA 30/11/2018

DOVE: Škofja Loka, Slovenia
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 01/07/2019 - 01/07/2020
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: PUM-O

DOVE: Debrecen, Ungheria
CHI: 6 volontari/e 17-30 anni
DURATA: 01/12/2018 - 01/12/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Világjáró Önkéntes

DESCRIZIONE: SVE in Slovenia per il
progetto “Familija-Kids in Action” che
prevede la partecipazione di diversi
volontari suddivisi in 6 diverse comunità
dell’area di Škofja Loka. Il centro PUM-0
(Project Learning for Young Adults)
opera a supporto di giovani tra i 15 e i
25 anni che non hanno avuto
occasione di concludere il loro
percorso
di
istruzione e
hanno
abbandonato gli studi in anticipo.

DOVE: Pazardjik, Bulgaria
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 9 MESI
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Focus –
European Centre Pazardjik

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 attività. In modo
limitato, avranno la possibilità di gestire
mini laboratori a seconda della
capacità di ciascun asilo.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE in
Bulgaria
presso
un’associazione
composta da specialisti e figure
pubbliche unite dall’idea di proteggere
il diritto alla vita creando un ambiente
di
supporto
e
opportunità
di
partecipazione giovanile attiva, così da
rafforzare i principi della società civile e
della democrazia.

ATTIVITA’:
il volontario avrà
l’opportunità
di
prendere parte alle varie attività di
educazione non formale proposte ai
giovani
del
centro,
anche
in
collaborazione con altri enti del
territorio e formatori professionisti.

ATTIVITA’: il volontario sarà coinvolto in
diverse attività come partecipare
all’organizzazione
dei
programmi
interni ed esterni (viaggi, celebrazioni
nazionali, spettacoli); giocare coi
bambini e sorvegliarli; eseguire mini
workshop in letteratura straniera e
argomenti artistici.

ATTIVITA’: il volontario sarà impegnato
in diversi compiti come: attività di
supporto ed animazione nel centro per
disabili; attività per la comunità locale:
organizzazione di workshops, eventi,
promozione dei programmi di mobilità
all’estero,
etc;
attività
di
comunicazione, informazione giovanile
e progettazione europea; possibilità di
realizzare attività e/o progetti personali.

REQUISITI: interesse per le tematiche
e
dell’inclusione
sociale
dell’educazione
non
formale;
disponibilità a lavorare con bambini e
giovani provenienti da contesti di
disagio; conoscenza base della lingua
inglese.

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.

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/prog
etti-sve/sve-in-slovenia-presso-uncentro-educativo/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-ungheria-in-un-asilonido/



REQUISITI: creatività e interesse per le
attività legate al progetto; disponibilità
per tutta la 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/prog
etti-sve/sve-in-bulgaria-per-progettidedicati-alla-comunita/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI UE
UROPEE
E ALTRI ENTI STAGE PRESSO LA CORTE
STAGE
FORMATIVO
STAGE ALL’AGENZIA
FERROVIARIA EUROPEA
SCADENZA 31/12/2018

RETRIBUITO AL CERN
SCADENZA APERTA

DEI CONTI EUROPEA
SCADENZA 31/01/2019

DESCRIZIONE: l’Agenzia Ferroviaria
Europea è un organismo dell'UE con
sede in Francia, a Valenciennes, che
dal 2006 gestisce l’integrazione delle
reti ferroviarie europee e contribuisce
alla maggiore sicurezza dei treni
rendendoli in grado di attraversare le
frontiere nazionali senza fermarsi.
L’attività dell’Agenzia si
è in
particolare focalizzata sullo sviluppo
di tecniche specifiche e misure di
sicurezza
comuni
ed
economicamente
sostenibili,
in
collaborazione con le varie aziende
ferroviarie, le autorità nazionali e le
istituzioni dell’UE.

DESCRIZIONE: il CERN, l'Organizzazione
europea per la ricerca nucleare, offre
a studenti iscritti ad un corso di studi
universitario l’opportunità di svolgere
tirocini formativi retribuiti all’interno di
una varietà di settori all'avanguardia
della
tecnologia:
elettronica,
elettricità, meccanica, informatica,
vuoto, raffreddamento e ventilazione,
sicurezza, radioprotezione, ingegneria
dei rilievi.

DESCRIZIONE: la Corte dei Conti
dell’Unione Europea cerca stagisti. La
data di apertura per l’iscrizione è il
01/12/2018.

DOVE: Valenciennes, Francia.
DURATA: il tirocinio inizierà dal 1°
marzo o dal 1° ottobre. La durata del
tirocinio può andare dai tre ai cinque
mesi.
REQUISITI: laurea almeno triennale;
ottima conoscenza della lingua
inglese; ottima conoscenza di una
seconda lingua (necessariamente
una delle lingue ufficiali dell’Unione
Europea per i cittadini della UE).
RETRIBUZIONE: il tirocinante riceverà
un finanziamento mensile di 1200 €,
rimborso delle spese di viaggio,
malattia retribuita e possibilità di
partecipare alle opportunità di
formazione riservate allo staff.

DOVE: Ginevra, Svizzera.
DURATA: Il periodo di formazione dura
un minimo di 1 mese fino a un
massimo di 6.
REQUISITI: essere iscritti ad un corso di
laurea in settori tecnici (matematica,
fisica
applicata,
informatica,
ingegneria
civile,
elettronica,
meccanica, etc.) o amministrativi
(traduzione, servizio legale, segreteria,
risorse
umane,
logistica,
etc.);
conoscenza della lingua Inglese e/o
francese.
RETRIBUZIONE: è previsto un contributo
mensile di 1500 franchi svizzeri.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN
/743999669564258-short-terminternship

DOVE: Lussemburgo
DURATA: 5 mesi
REQUISITI: nazionalità di uno degli Stati
membri
dell’Unione
europea;
possedere un diploma universitario o
avere completato almeno quattro
semestri di studio universitario in un
settore che rivesta interesse per la
Corte; interesse a ricevere una
formazione pratica attinente ad uno
dei settori d’attività della Corte dei
conti; non aver già effettuato un
tirocinio
all’interno
della
Corte;
conoscenza approfondita di una
lingua ufficiale dell’Unione europea e
conoscenza soddisfacente di almeno
un’altra lingua ufficiale dell’Unione
europea.
RETRIBUZIONE: è previsto un contributo
mensile di 1120 euro.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.eca.europa.eu/en/Pages
/traineeshipcomplet.aspx

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.era.europa.eu/agency/
recruitment/working-era_en
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CONCORSI
EUROPEAN HUMAN
RIGHTS MOOT COURT
COMPETITION
SCADENZA 18/11/2018

“UNO SGUARDO RARO”
CORTOMETRAGGI SULLE
MALATTIE RARE
SCADENZA 30/11/2018

PREMIO
INTERNAZIONALE
ARTE LAGUNA
SCADENZA 27/11/2018

DESCRIZIONE:
lanciata
dall'Associazione degli studenti di
diritto
europeo
(ELSA),
in
collaborazione
con
il
Consiglio
d'Europa, la settima edizione del
Concorso
europeo
di
processo
simulato per i diritti umani si svolgerà
dal 15 al 18 aprile 2019 e offrirà agli
studenti di giurisprudenza l'opportunità
per acquisire esperienza pratica nel
campo. La simulazione di un processo
giudiziario è spesso divisa in due fasi: la
fase scritta e la fase orale.

DESCRIZIONE: il concorso “Uno
sguardo raro”, Festival internazionale
di cinema sulle malattie rare, intende
raccontare cosa significa vivere in
modo diverso e stimolare registri di
comunicazione innovativi e ad alto
impatto emotivo, per narrare la vita
e illustrare le esigenze di chi è colpito
da una malattia rara. Il bando, a
iscrizione gratuita, si rivolge a
“professionisti e non professionisti per
cortometraggi
italiani
e
cortometraggi internazionali della
durata massima di 15 minuti,
cortometraggi
di
animazione
massimo 15 minuti, documentari di
massimo 20 minuti”. La novità di
questa edizione è lo spot dal titolo
“Uno sguardo raro”, della durata di
30 secondi.

DESCRIZIONE: il Premio Arte Laguna è
un concorso d’arte e di design
internazionale che offre ai giovani
artisti l’opportunità di esporre le
proprie opere all’Arsenale di Venezia,
dove a marzo 2019 verrà allestita la
mostra finale, collettiva e ad ingresso
libero, della durata di 3 settimane. I
partecipanti
avranno modo di
confrontarsi con una giuria di esperti
di alto livello e con artisti provenienti
da tutto il mondo, e avranno la
possibilità di vincere numerosi premi
in collaborazione con aziende,
fondazioni, gallerie. Inoltre, per i
giovani con meno di 25 anni la quota
d’iscrizione è ridotta.

SCADENZE: termine ultimo per la
registrazione
delle
squadre:
18
novembre 2018; scadenza per l'invio
di domande (fino a 3): 21 novembre
2018; termine per la presentazione
scritta: 23 dicembre 2018.
REQUISITI: il concorso è aperto a
studenti provenienti da paesi dell'ELSA
e da paesi membri del Consiglio
d'Europa.
PREMI: alla squadra vincitrice verrà
assegnato un tirocinio di un mese
presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo a Strasburgo. Il miglior
Oratore generale sarà premiato con
un
tirocinio
presso
l'Ufficio
di
collegamento del Consiglio d'Europa
con l'Unione europea a Bruxelles e
con premi in denaro. Per coloro che
vinceranno il premio del Consiglio
d'Europa e il premio per il miglior
Oratore generale, l'ELSA coprirà fino a
400 euro dei costi di alloggio a
persona.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://ehrmcc.elsa.org/participation

REQUISITI: il concorso è aperto a tutti i
registi, autori, attori, produttori che
hanno realizzato o che stanno
realizzando
cortometraggi,
documentari, spot sul tema delle
malattie rare; è necessario che
l’opera iscritta non sia stata già
proiettata nelle precedenti edizioni
del Festival; ogni candidato può
partecipare ad una sola delle 5
categorie
PREMI: le opere finaliste verranno
proiettate durante l’edizione 2019 di
Uno sguardo raro a Roma presso la
Casa del Cinema il 9 e 10/2/2019.

REQUISITI: il Premio è aperto a tutti gli
Artisti e Designer, senza limiti di età,
sesso, nazionalità. Ogni artista può
partecipare anche a più sezioni
presentando un portfolio di opere
inedite o non inedite. Il tema è libero
PREMI: per questa edizione, il
montepremi totale è di 200.000 euro.
Categorie del concorso: pittura,
scultura
e
installazione,
arte
fotografica,
video
arte
e
cortometraggi, performance, arte
virtuale,
grafica
digitale,
arte
ambientale e arte urbana, design. La
dotazione del premio è ripartita in
modo uguale per ogni tema: 7.000 €

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
l’iscrizione al concorso è gratuita e
avviene solo online attraverso la
piattaforma FilmFreeway:
https://filmfreeway.com/festival/Unos
guardoraro

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
gli artisti possono iscriversi utilizzando il
modulo online all’indirizzo
https://iscrizione.premioartelaguna.it/i
scrizione_premio.php
oppure
inviando la propria candidatura per
posta: Premio Arte Laguna Via Roma,
29/A - 31021 Mogliano V.to (TV) Italia.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.unosguardoraro.org/edi
zione-2019/bando-2019/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.premioartelaguna.it/ban
do
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APPUNTAMENTI

CONCORSI
FOTO CONCORSO “GO
WILD! STAY CULTURED”
SCADENZA 18/11/2018

#DISCOVEREU.
VIAGGIA GRATIS IN UE
SCADENZA 11/12/2018

PROTECHT2SAVE
LOCAL FOCUS GROUP
FERRARA, 20/11/18

DESCRIZIONE: la rete CEEweb for
Biodiversity ha lanciato un concorso
fotografico internazionale su natura
e cultura in occasione dell’anno
europeo del patrimonio culturale
2018. Per partecipare si devono
condividere foto che mostrIno la
propria
interpretazione
delle
connessioni tra natura e cultura (per
esempio come opere di valore
culturale siano ispirate alla natura o
quali luoghi naturali abbiano un
valore culturale). Le foto devono
essere scattate in siti Natura 2000, la
rete più grande in Europa di zone
protette.

DESCRIZIONE:
DiscoverEU
è
un'iniziativa dell'Unione europea
basata su una proposta del
Parlamento europeo, che mira a
offrire ai giovani di 18 anni
un'esperienza
di
viaggio
che
consenta loro di approfittare della
libertà di movimento nell'Unione
europea, scoprire la diversità delle
regioni europee, godere della sua
ricchezza culturale, connettersi con
persone provenienti da tutto il
continente e alla fine scoprire se
stessi. Nell'ambito
di
questa
iniziativa, la Commissione europea
selezionerà almeno 12 000 giovani e
fornirà loro un pass di viaggio per
esplorare l'Unione europea tra il 15
aprile 2019 e il 31 ottobre 2019 per
un periodo massimo di un mese. I
viaggi comprendono almeno uno
Stato membro dell'UE diverso dallo
Stato membro di partenza.

DESCRIZIONE: disastri e catastrofi
naturali mettono a rischio non
solamente la conservazione dei beni
culturali e i valori storici e artistici che
vi sono associati, ma anche la
sicurezza dei visitatori, degli operatori
e delle comunità. Il progetto
ProteCHt2Save
contribuisce
al
rafforzamento delle capacità del
settore pubblico e privato di mitigare
l’impatto
del
cambiamento
climatico e delle calamità naturali
sulla città e sui siti del patrimonio
culturale, le sue strutture e i suoi
manufatti. Il progetto si focalizza sui
temi
legati all'individuazione e
sviluppo di soluzioni fattibili (e su
misura) per la resilienza delle città e
degli edifici in caso di inondazioni e
piogge eccezionali, alle isole di
calore urbano, al supporto alle
autorità locali e regionali per la
preparazione di misure, piani e azioni
orientati a limitare i danni potenziali
delle
conseguenze
di
tale
cambiamento (evacuazioni in caso
di emergenze).
L’evento Local Focus Group dal titolo
Cambiamenti climatici e gestione
del rischio nelle città si terrà martedì
20 novembre 2018 presso la Sala dei
Comuni nel Castello Estense di
Ferrara dalle 9:30 alle 17:00.

REQUISITI: il concorso fotografico è
aperto a tutti. La partecipazione è
gratuita.
PREMI: numerosi i premi in pass
Interrail e soggiorni turistici.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Inviare massimo 3 foto per autore
a: office@ceeweb.org
tramite WeTransfer
con
una
descrizione in inglese obbligatoria
che spieghi le circostanze in cui la
foto è stata scattata.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.ceeweb.org/gowild/go-wild-stay-cultured-call/gowild-stay-cultured-2018-bando/

REQUISITI: avere compiuto 18 anni
al 31 dicembre 2018, ossia i giovani
nati tra il 1 ° gennaio 2000 (incluso)
e il 31 dicembre 2000 (incluso);
avere la nazionalità di uno degli
Stati membri dell'Unione europea.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: la
domanda per l'iniziativa DiscoverEU
è aperta a partire dal 29 novembre
2018 attraverso uno specifico
modulo
di
domanda
online
sul portale europeo della gioventù.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.cronacacomune.it/medi
a/uploads/allegati/69/local-focusgroup_20nov2018_agenda.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
come regola di base, i candidati
selezionati avranno la scelta tra 2
opzioni di viaggio: viaggio flessibile
e viaggio con date fisse. Per
entrambe le opzioni esiste un limite
di budget di 260 euro da rispettare.
Per maggiori informazioni consultare
https://europa.eu/youth/discovereu
/rules_en
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO
FULBRIGHT – SELF PLACED
SCADENZA 11/12/18

BORSE DI STUDIO
FULBRIGHT – LAW
SCADENZA 11/12/18

UN/DESA FELLOWSHIP
PROGRAMME
SCADENZA 14/12/18

DESCRIZIONE: la Commissione per gli
Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati
Uniti, con l’obiettivo di contribuire al
rafforzamento degli scambi culturali,
assegna quest’anno n. 6 borse di
studio
Fulbright
nella
categoria
Graduate Study – Self-Placed, per
tutte le discipline di studio.

DESCRIZIONE: la Commissione per gli
Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati
Uniti, con l’obiettivo di contribuire al
rafforzamento degli scambi culturali,
assegna quest’anno n. 1 borsa di
studio
Fulbright
nella
categoria
Graduate Study – Law.

DESCRIZIONE: il Programma Giovani
Funzionari
delle
Organizzazioni
Internazionali
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).

DURATA: 9 mesi, un anno accademico
(2019-2020).
REQUISITI: cittadinanza italiana, titolo
di
laurea
triennale
e/o laurea
magistrale/specialistica o laurea a
ciclo unico o Diploma rilasciato dalle
Accademie di Arte o dai Conservatori
di Musica; possesso di almeno un titolo
accademico rilasciato
da
un’università italiana; aver presentato
autonomamente
domanda
di
ammissione ad università statunitensi
per l’anno accademico 2019-20;
conoscenza della lingua inglese
comprovata dalla
certificazione
linguistica TOEFL con un punteggio
accettato dalle università statunitensi
prescelte.
FINANZIAMENTI: garanzia di contributo
fino a $38.000 quale copertura del
costo totale del primo anno di un
Master o di un Ph.D. negli Stati Uniti. La
borsa non viene rinnovata per gli anni
successivi del programma. Indennità di
viaggio di €1.100 quale rimborso
forfettario del biglietto aereo di
andata e ritorno fra l’Italia e gli Stati
Uniti corrisposto dalla Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/self-placed-alldisciplines/

DURATA: 9 mesi, un anno accademico
(2019-2020).
REQUISITI: cittadinanza italiana, titolo
di
laurea
triennale
e/o laurea
magistrale/specialistica o laurea a
ciclo unico; possesso di almeno un
titolo
accademico rilasciato
da
un’università italiana; aver presentato
autonomamente
domanda
di
ammissione ad università statunitensi
per l’anno accademico 2019-20;
conoscenza della lingua inglese
comprovata dalla
certificazione
linguistica TOEFL con un punteggio
accettato dalle università statunitensi
prescelte.
FINANZIAMENTI: garanzia di contributo
fino a $20.000 quale copertura del
costo totale del primo anno di un
Master o di un Ph.D. negli Stati Uniti. La
borsa non viene rinnovata per gli anni
successivi del programma; indennità di
viaggio di €1.100 quale rimborso
forfettario del biglietto aereo di
andata e ritorno fra l’Italia e gli Stati
Uniti corrisposto dalla Commissione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/fulbright-lawself-placed-program/

OBIETTIVI: il Programma permette a
giovani
qualificati
di
avere
un’esperienza
formativa
e
professionale nelle organizzazioni
internazionali per due anni.
REQUISITI: essere nati il o dopo il 1
gennaio 1988 (1 gennaio 1985 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 o magistrale; laurea
magistrale a ciclo unico; laurea
triennale accompagnata da un titolo
di Master universitario; Bachelor’s
degree accompagnato da un titolo
di Master universitario.
RETRIBUZIONE:
stipendio
mensile
destinato a coprire il costo di
alloggio, pensione, assicurazione
medica ed indennità per il viaggio di
andata e ritorno. Gli attuali stipendi
sono disponibili su:
https://www.un.org/development/de
sa/fellowship/stipend-rates
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.undesa.it/index.php/fello
wships-programme/conditions-ofservice/
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

LAVORO NELL’UE

KEIZO OBUCHI RESEARCH BORSE PER STUDENTI CON
DISABILITA’
FELLOWSHIP PROGRAM
SCADENZA 06/12/18
SCADENZA 30/11/2018

POSTI PER RICERCATORI
DI MATEMATICA
SCADENZA 01/12/18

DESCRIZIONE: l'UNESCO invita giovani
ricercatori dei paesi in via di sviluppo
in possesso di un Master o un titolo
equivalente a presentare domanda
per le 20 borse di ricerca del
programma, finanziato dal Giappone
attraverso fondi fiduciari destinati allo
sviluppo delle risorse umane, che
prende il nome dall'ultimo Primo
Ministro giapponese Keizo Obuchi.

DESCRIZIONE:
laboratorio
d'eccellenza
del
programma investissement d'avenir,
il Centro Henri Lebesgue è un centro
per la matematica situato in Francia.
Si tratta di un centro di ricerca di
altissimo livello riconosciuto a livello
internazionale e che copre un
ampio spettro della matematica di
oggi, dalla più applicata alla più
astratta. Il Centro sta accettando le
candidature per diverse posizioni
postdoc
per ricercatori
di
matematica. Le posizioni sono
disponibili per studenti internazionali.

DURATA: minimo 3 mesi, massimo 9
mesi.
REQUISITI: ricercatori post-laurea, già
in possesso di un MA o M.Sc. laurea (o
equivalente); non avere più di 40 anni;
il borsista selezionato deve svolgere la
ricerca sotto l'egida di un supervisore
accademico
in
un'istituzione
ospitante; esperti nella lettura e nella
scrittura della lingua di insegnamento
nel paese di studio / ricerca proposto.
OBIETTIVI: avere un impatto sulla
creazione di competenze e attività di
ricerca in uno dei quattro settori:
ambiente;
dialogo
interculturale;
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione; soluzione pacifica dei
conflitti.
FINANZIAMENTO:
un
contributo
forfettario di US $ 10.000 verrà
assegnato a candidati selezionati per
coprire solo i costi di ricerca.

DESCRIZIONE: Google, In collaborazione
con EmployAbility, è orgogliosa di
presentare la borsa di studio Google
Europe per studenti di informatica con
disabilità.
REQUISITI: i candidati devono essere
studenti universitari con disabilità che
studiano
informatica,
ingegneria
informatica, o un campo tecnico
strettamente correlato, in un'università in
Europa o in Israele; devono essere iscritti
come studenti a tempo pieno o parttime; avere almeno 18 anni di età a
partire dal 17 settembre 2018.
FINANZIAMENTO: i destinatari della
borsa di studio di Google Europe per
studenti con disabilità riceveranno
ciascuno una borsa di studio di €7.000
per l'anno accademico 2019-2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
accedere, i candidati sono tenuti a
compilare il modulo di domanda online
e
fornire
eventuali
informazioni
supplementari e/o documentazione
che può essere richiesta di volta in volta.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://buildyourfuture.withgoogle.com/
scholarships/google-students-withdisabilities-scholarship/#!?detailcontent-tabby_activeEl=detailoverview-content

DURATA:
le
posizioni
saranno
disponibili il 1 ° settembre o il 1 °
ottobre 2019.
REQUISITI: aver completato un
dottorato di ricerca in matematica,
o
equivalente,
alla
data
di
assunzione. Il
candidato
deve
presentare un progetto di ricerca
originale
che
includa
una
collaborazione con uno o più
ricercatori locali.
RETRIBUZIONE: il salario netto sarà di
circa 2.100 euro al mese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.lebesgue.fr/content/po
st-doc

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le
domande di partecipazione devono
essere presentate alla Commissione
Nazionale dell'UNESCO del paese
d'origine del candidato, che deciderà
poi
se
presentare
domanda
all'UNESCO.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://en.unesco.org/fellowships/keiz
o-obuchi/institutional-page/newlaunching-cycle-2018
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LAVORO PRESSO ISTITUZIONI E AGENZIE EUROPEE
EPSO CERCA GESTORE DI
PROGETTI E PROGRAMMI
SCADENZA APERTA

L’EFSA CERCA HR
BUSINESS PARTNER
SCADENZA 26/11/2018

L’ECDC CERCA RESP.
REL. INTERNAZIONALI
SCADENZA 22/11/2018

DESCRIZIONE: l'Ufficio europeo di
selezione
del
personale
(EPSO)
organizza una procedura di selezione
allo scopo di creare una riserva di
candidati idonei dalla quale le
istituzioni, gli organi, gli uffici e le
agenzie dell'Unione europea possano
attingere
per
assumere
agenti
contrattuali nel settore di gestione di
progetti e programmi.

DESCRIZIONE: l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), con
sede a Parma, è alla ricerca di
Business Partner HR di talento
(Agente contrattuale, gruppo di
funzioni IV) pronti a svolgere un ruolo
fondamentale nel fornire consulenza
alle unità operative e ai dirigenti
dell'EFSA.

DESCRIZIONE: il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) si trova a Stoccolma,
in Svezia. L’ECDC apre la candidatura
per un posto vacante di agente
contrattuale.

REQUISITI: possedere un livello di
istruzione corrispondente a un ciclo
completo di studi universitari della
durata di almeno tre anni, certificato
da un diploma; possedere almeno il
livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali
dell'UE ed almeno il livello B2 in lingua
francese, inglese o tedesco.
ATTIVITA’:
gestione
di
progetti/programmi
compresi
la
pianificazione, il monitoraggio, la
valutazione, la chiusura del progetto e
le attività post progetto; spese
finanziarie; gestione e valutazione
della qualità; comunicazione esterna
e informazione del pubblico.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/sites/epso/files
/documents/casts/2017/epsocastp1172017/call/epsocastp1172017callepso-cast-p1-17-2017_it.pdf

REQUISITI: essere cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea,
Islanda o Norvegia; avere una
conoscenza approfondita di una
delle lingue ufficiali dell'UE e una
conoscenza
soddisfacente
di
un'altra lingua dell'UE; un livello di
istruzione che corrisponde a studi
universitari compleTi di almeno tre
anni
attestati
da
un
diploma; almeno
un
anno di
esperienza professionale pertinente
e comprovata ottenuta dopo aver
conseguito il diploma.
ATTIVITA’:
offrire consulenza su
pianificazione della forza lavoro,
riorganizzazione delle unità aziendali
e iniziative di change management;
fornire
orientamento
e
interpretazione delle politiche delle
risorse umane ai dirigenti in materia
di forza lavoro e gestione dei loro
team; supervisionare il processo di
on-boarding,
monitorare
e
aggiornare il piano.

REQUISITI: possedere una formazione
universitaria completa di almeno tre
anni attestata da un diploma e
un’esperienza professionale adeguata
di uno/tre anni; avere una conoscenza
approfondita di una delle lingue
dell’Unione
europea
e
una
conoscenza soddisfacente di un’altra
lingua dell’Unione europea; essere
cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea o di Norvegia,
Islanda e Liechtenstein.
ATTIVITA’: sostenere e coordinare lo
sviluppo della cooperazione tecnica e
della collaborazione tra l’ECDC e i
paesi confinanti con l’Unione europea;
coordinare
l’assistenza
tecnica
dell’ECDC
con
i
servizi
della
Commissione
sull’attuazione
degli
accordi di associazione dell’UE con i
paesi orientali partner della PEV
(Ucraina, Moldova e Georgia), in
cooperazione
con
altre
unità
dell’ECDC.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/do
cuments/vacancy-international-relationsofficer-2018-IT.pdf

RETRIBUZIONE: l'EFSA può offrire al
candidato selezionato un contratto
di 5 anni con possibilità di rinnovo, lo
stipendio base previsto è a partire
da € 3.404,15 mensili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/
hr-business-partner-102
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