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L’EUROPA ALLA MARCIA
PER LA PACE PERUGIA
ASSISI 7 OTTOBRE 2018

europea. E anche per ricordare che l’UE
ha garantito il periodo di pace più lungo
nella storia dell’Europa, motivo per il
quale è stata premiata con il Nobel

Quest’anno la Rappresentanza in Italia
della
Commissione
europea
ha
organizzato la Riunione nazionale delle
reti CDE (Centri di Documentazione
Europea) ed EDIC (Europe Direct
Information Centres) a Perugia ed Assisi
nei giorni 5-7 ottobre 2018. La scelta non
è stata casuale, ma finalizzata alla
partecipazione della Rappresentanza
stessa, guidata da Beatrice Covassi
(nella foto qui sotto, tratta da un servizio
del TG1, seconda da sinistra), e dai
rappresentanti delle reti, alla Marcia per

nel 2012. Alla marcia ha partecipato
anche il Centro di Documentazione e
Studi sull’Unione europea di Ferrara, che
ha contribuito, assieme ai colleghi
provenienti da tutta Italia, a portare fino
alla Rocca di Assisi un’enorme bandiera
europea, che doveva essere retta, in uno
sforzo collettivo, da 16/20 persone. A
portare la bandiera per lunghi tratti ci
hanno aiutato anche tante persone
comuni, di tutte le età e di vari paesi, che
si sono unite a noi con un gesto concreto
e simbolico insieme.
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Corso Ercole I d'Este, 37 - 44121 FE
e-mail: cde@unife.it
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LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it

la Pace Perugia-Assisi, proprio per
ribadire l’importanza dei valori di
democrazia, uguaglianza, libertà e
dignità umana su cui si fonda l’Unione

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://it-it.facebook.com/cdeferrara/
https://twitter.com/cdeunife

Sito web
http://www.unife.it/centri/cde/it
Twitter @CDEunife
Facebook
https://it-it.facebook.com/cdeferrara/
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN ROMANIA PER
WORKSHOP-LABORATORI
SCADENZA 23/10/2018

SVE IN LUSSEMBURGO
NEL CAMPO MUSICALE
SCADENZA 31/12/2018

SVE IN SPAGNA - TUTELA
PATRIMONIO ARTISTICO
SCADENZA 30/10/2018

DOVE: Marasesti e Focsani, Romania
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 01/11/2018 - 01/06/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Asociatia Voluntariat Pentru

DOVE: Strassen, Lussemburgo
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: 01/01/2019 - 31/12/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
UGDA Music School

DOVE: Letur, Spagna
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 01/11/2018 - 01/08/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
IIC Letur

DESCRIZIONE: SVE in Romania per un
progetto che prevede attività di
educazione non formale con un
approccio
interattivo
e
offre
l’opportunità
di
partecipare
a
workshop tematici, organizzati durante
le lezioni di educazione civica e fisica,
religione e arte, nelle scuole e nei licei
della città.

DESCRIZIONE: l’associazione UGDA
Music School è riconosciuta dal 1991
come
fondazione
responsabile
dell’educazione musicale in oltre 60
comuni del Lussemburgo (corsi di
musica certificati), con oltre 5.800
studenti iscritti ai vari corsi. Il centro
organizza durante l’anno numerosi
corsi professionali e avanzati, corsi di
formazione e workshop a livello
nazionale e internazionale, nonché
scambi internazionali in collaborazione
con altri organizzazioni.

DESCRIZIONE:
IIC
Letur
è
un’associazione che si occupa della
valorizzazione del patrimonio artistico di
Letur, paese della provincia di
Albacete. L’obiettivo che si pone IIC
Letur è quello di dare una nuova veste
al museo cittadino attraverso la
creazione di una sua versione digitale
che possa raggiungere un pubblico
sempre maggiore in tutto il mondo.

ATTIVITA’: il volontario gestirà laboratori
sul tema della lotta al bullismo e sul
rispetto delle diversità, ma avrà anche
la possibilità di organizzare workshop e
campagne di sensibilizzazione che
avranno
come
tema
principale
l’interculturalità,
l’uso
della
comunicazione appropriata, il rispetto
dell’altro, la tolleranza e la solidarietà.
REQUISITI: attitudine al lavoro con
bambini e ragazzi; creatività e
capacità di lavorare in gruppo;
interesse verso la tematica del progetto
e buon livello di conoscenza 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://serviziovolontarioeuropeo.it/prog
etti-sve/sve-in-romania-perlorganizzazione-di-workshop-elaboratori/

ATTIVITA’:
il volontario gestirà
l’organizzazione di attività interculturali
dedicate ai giovani; l’organizzazione
di scambi giovanili; l’assistenza durante
tour e concerti e avrà alcune mansioni
amministrative e si occuperà della
promozione di attività ed eventi
attraverso i social media.

ATTIVITA’:
il volontario avrà
l’opportunità di sviluppare la sua
creatività e acquisire competenze
digitali e linguistiche collaborando con
l’associazione ospitante nello sviluppo
di attività rivolte ai giovani della
località, basate sull’educazione non
formale. Le attività gli offriranno
l’opportunità di aumentare le proprie
capacità relazionali e comunicative.

REQUISITI:
buone
capacità
comunicative, relazionali e interesse
per la musica; buona conoscenza
dell’inglese, francese e/o tedesco.

REQUISITI:
buone
capacità
comunicative
e
relazionali;
competenze digitali di base; spirito di
adattamento e disponibilità a lavorare
in gruppo.

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/pro
getti-sve/sve-in-lussemburgo-perprogetti-legati-alla-musica/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/prog
etti-sve/sve-in-spagna-per-lavalorizzazione-del-patrimonio-artistico/
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TIROCINI E STAGES
STAGE IN GIORNALISMO
SCIENTIFICO ALL’ESO
SCADENZA 31/12/2018

STAGE AL UN GLOBAL
COMPACT OFFICE
SCADENZA 31/10/2018

OECD INTERNSHIP
WINTER PROGRAM
SCADENZA 22/10/2018

DESCRIZIONE: l’Osservatorio Europeo
Australe - ESO - offre l’opportunità di
un
tirocinio presso
la
sede
dell’osservatorio a Garching in
Germania. L'ESO (European Southern
Observatory)
è
la
principale
organizzazione intergovernativa di
Astronomia in Europa e l'osservatorio
astronomico più attivo al mondo. Le
opportunità di stage sono offerte
durante tutto l'anno.

DESCRIZIONE: l’United Nations Global
Compact Office è la più grande
iniziativa di sostenibilità aziendale a
livello mondiale. L'obiettivo è quello di
allineare le aziende verso una
strategia comune sui principi universali
basati su diritti umani, lavoro,
ambiente e lotta alla corruzione e di
far loro intraprendere azioni che
promuovano questi obiettivi. Gli
stagisti al Global Compact Office
dovranno ricercare dati relativi al
tema dei diritti umani, del lavoro,
dell’ambiente e della lotta alla
corruzione;
dovranno
redigere
documenti e relazioni e mantenere i
contatti con le parti interessate ai
principali argomenti di sostenibilità
aziendale.

DESCRIZIONE:
l'Organisation
for
Economic
Co-operation
and
Development
(OECD)
è
un'organizzazione internazionale di studi
economici per i paesi membri.
L’organizzazione
svolge
prevalentemente
un
ruolo
di
assemblea consultiva che consente
un'occasione di confronto delle per la
risoluzione
dei
problemi
comuni,
l'identificazione di pratiche commerciali
e il coordinamento delle politiche locali
e internazionali dei paesi membri. I
candidati dovranno svolgere attività di
ricerca e fornire un supporto statistico e
tecnico per il lavoro di analisi, il tutto
sotto la direzione di un alto funzionario
OCSE.

DURATA: la durata dello stage è
inizialmente di 3 mesi fino a un
massimo di 6.
REQUISITI: precedente esperienza
nella
comunicazione
scientifica
scritta in inglese e in particolare nel
comunicare l'astronomia o altre
scienze
fisiche
al
pubblico;
conoscenza dell'astronomia che
permetta di capire i documenti
scientifici;
buona
padronanza
dell'inglese sia scritto che orale
e buone capacità nelle applicazioni
di MS Office. I candidati che
attualmente studiano o che hanno
appena completato un diploma
universitario
in
scienze,
comunicazione
scientifica
o
giornalismo scientifico, sono preferiti.
RETRIBUZIONE: è prevista un’indennità
mensile per le spese di soggiorno e
alloggio e la copertura del costo di
un viaggio a/r.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://recruitment.eso.org/

DURATA: 3 mesi con possibilità di
estensione fino a 6 mesi.
REQUISITI:
essere
iscritti
a
un
programma di laurea magistrale,
all'ultimo anno di un corso di laurea
triennale o in possesso di un diploma
di laurea conseguito da massimo un
anno; ottima conoscenza della lingua
inglese, la conoscenza del francese è
desiderabile;
buone
conoscenze
informatiche.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.a
spx?id=101694

DOVE: Parigi, Francia.
DURATA: periodo da 2 a 6 mesi, da
gennaio a giugno per il Winter
Program e da luglio a dicembre per il
Summer Program.
REQUISITI: studenti full time di economia
o di un'altra disciplina relativa ai lavori
dell'OCSE; esperienza internazionale nel
campo della ricerca e attività di analisi
attraverso studi, stage o attività
professionali; competenze informatiche
(Microsoft office); ottima padronanza di
una delle due lingue ufficiali dell'OCSE
(inglese e francese).
RETRIBUZIONE: non specificato.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://oecd.taleo.net/careersection/e
xt_2/joblist.ftl?lang=en
http://www.oecd.org/careers/internshi
p-faqs/
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CONCORSO

ALTRI TIROCINI
FELLOWSHIP PROGRAM
EMPOWERING WOMEN
SCADENZA 15/11/2018

ISTITUTO EUROPEO PER
L’UGUAGLIANZA GENERE
SCADENZA 31/10/2018

JUVENES TRANSLATORES:
TRADUZIONE PER SCUOLE
SCADENZA 20/10/2018

DESCRIZIONE: l’American Association
of University Women (AAUW) è la
principale organizzazione americana
che promuove equità e istruzione per
donne e ragazze. Ogni anno, AAUW
offre borse di studio e premi a donne
per progetti di studio o ricerca. Il
programma fornisce sostegno alle
donne che perseguono studi a
tempo pieno o per post-dottorato
negli Stati Uniti. La preferenza è data
a candidate che mostrino un
particolare impegno per il progresso
delle donne e delle ragazze
attraverso il lavoro civico, di
comunità o professionale

DESCRIZIONE: l'Istituto europeo per
l'uguaglianza
di
genere
(EIGE)
raccoglie e analizza informazioni
comparabili e affidabili a livello dell'UE
e sviluppa strumenti metodologici
adeguati per l'integrazione della
parità di genere in tutte le politiche
dell'UE. Promuove lo scambio di
buone pratiche e il dialogo tra le parti
interessate
e
aumenta
la
consapevolezza sull'uguaglianza di
genere.

DOVE: Stati Uniti.

DURATA: 6 mesi.

DESCRIZIONE: la Commissione Europea
ha organizzato un concorso per le
scuole europee mirato ad offrire ai
giovani un'esperienza diretta di cosa
significhi
essere
un
traduttore
professionista. I giovani dovranno
tradurre come se si rivolgessero ai loro
coetanei per aiutarli a comprendere un
messaggio scritto in un'altra lingua. I
partecipanti verranno giudicati per i
loro sforzi e la loro capacità nell'utilizzo
corretto dei termini e per la scrittura
fluida nella lingua prescelta, la
generale leggibilità della traduzione e
la creatività delle soluzioni trovate. Il
concorso si svolge simultaneamente in
tutte le scuole partecipanti il 22
novembre 2018.

DURATA: un intero anno.

REQUISITI: candidate/i che non hanno
svolto in precedenza tirocini in altre
istituzioni europee e che hanno:
una laurea universitaria riconosciuta in
scienze sociali o umanistiche che
evidenzi un corso di studi completo;
esperienza nel settore delle questioni
di genere o della violenza di genere,
acquisita
attraverso
la
specializzazione nel proprio corso di
studi; conoscenza scritta e orale
dell'inglese.

REQUISITI: donne con cittadinanza in
un paese diverso dagli Stati Uniti o il
possesso di un visto non immigranti se
si risiede negli Stati Uniti; diploma
accademico equivalente a un
diploma
di
laurea
americano
ottenuto entro il 15 novembre 2018;
avere un’eccellente conoscenza
della lingua inglese; laureate e
dottorande devono essere iscritte in
un istituto accreditato negli Stati Uniti
durante l'anno della borsa di studio.
RETRIBUZIONE:
i
premi
sono:
Master / laurea triennale $ 18.000;
Dottorato di ricerca $ 20.000;
Post-dottorato $ 30.000.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.aauw.org/what-wedo/educational-funding-andawards/international-fellowships/ifapplication/

DOVE: i tirocini si svolgono negli
stabilimenti dell'Istituto a Vilnius, in
Lituania.

RETRIBUZIONE: alla/al tirocinante verrà
garantito un rimborso mensile di 880
euro e anche un sostegno per le
spese di viaggio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eige.europa.eu/abouteige/recruitment/eige-2018-tr-07

REQUISITI: le scuole che possono
partecipare devono essere scuole
secondarie situate in uno Stato
membro o essere riconosciute dalle
autorità educative di uno o più Stati
membri. Il concorso non è aperto alle
scuole serali che insegnano lingue o
corsi di lingua non obbligatori.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: al
momento
della
registrazione
è
necessario fornire: il nome e l'indirizzo
della scuola; il nome di una persona di
contatto e almeno un indirizzo email
valido. Si terrà un sorteggio per
selezionare le scuole che prenderanno
parte al concorso tra quelli che si
registrano. Ogni scuola selezionata può
scegliere tra due e cinque studenti per
partecipare al concorso e deve inserire
i loro nomi e le loro combinazioni
linguistiche nel database.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files
/education/events/documents/juvenes
translatores_rules_2018_en.pdf
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ALTRI CONCORSI
PHOTO CONTEST:
GREEN LAB EU
SCADENZA 19/10/2018

CONTEST “TIME TO
MOVE DESIGN T-SHIRT”
SCADENZA 31/10/2018

“CONCOURS
JEUNES TALENTS”
SCADENZA 12/11/2018

DESCRIZIONE: il concorso è aperto a
ricercatori o appassionati di scienze
dell'UE disposti a condividere con
una foto il modo in cui mantengono
il loro lavoro eco-compatibile. I
partecipanti possono inviare al
massimo una foto, che deve essere
originale e accompagnata da una
breve descrizione del luogo in cui è
stata scattata. Le foto saranno
condivise sulla pagina Facebook di
Science Hub - Joint Research Center.
L'immagine vincente sarà quella che
ottiene il maggior numero di Like su
Facebook e il maggior numero di
voti della giuria.

DESCRIZIONE: la campagna Time to
Move è un insieme di eventi
organizzati dalla rete Eurodesk in
tutta Europa durante il mese di
ottobre
per
promuovere
le
opportunità di mobilità per i giovani.
Per questa campagna Eurodesk
invita giovani provenienti da uno dei
paesi ammissibili a partecipare al
concorso progettando una maglietta
che rappresenti al meglio lo spirito
della campagna, e a condividerla
con Eurodesk per avere la possibilità
di vincere dei premi che li aiuteranno
ad iniziare a viaggiare in Europa.

DESCRIZIONE: l’Associazione 9e Art+
organizza l’Angoulême International
Comics Festival e, all’interno del
Festival, il contest “Concours Jeunes
Talents” (Young Talents Contest).
Saranno selezionati i 20 lavori migliori
da
una
giuria
di
fumettisti
professionisti, che saranno l’oggetto
della
mostra
intitolata
“Jeunes
Talents”. Tra i venti finalisti verranno
individuati tre vincitori che saranno
invitati a partecipare al Festival dal 24
al 27 gennaio 2019 (gli spostamenti e
l’alloggio
saranno
finanziati
dall’Associazione 9e Art+). Ai restanti
17 autori selezionati verrà regalato un
pass per i quattro giorni del Festival.
Tra questi sarà inoltre decretato il
vincitore del “Prix Jeune Talent
Région”, premio che riguarderà un
residente nella regione NouvelleAquitaine. I nomi di tutti i finalisti e dei
vincitori saranno annunciati entro il 22
dicembre 2018 sul sito.

REQUISITI:
qualsiasi
residente
permanente nell'UE può partecipare.
I partecipanti di età inferiore ai 18
anni
al
momento
della
proclamazione dei vincitori, saranno
accompagnati da un genitore.
Dipendenti e parenti stretti dei
dipendenti del promotore o delle
rispettive
società
controllanti,
controllate o affiliate o qualsiasi altra
persona collegata al concorso sono
esclusi dalla partecipazione.
PREMI: il vincitore effettuerà un
viaggio di 2 giorni a Berlino per
visitare la nostra mostra ARTEFACTS al
Museum für Naturkunde di Berlino
entro la fine del 2018. Il viaggio sarà
prenotato
e
organizzato
dall'organizzatore
del
concorso
fotografico dopo aver scelto una
data con il vincitore. La foto
premiata sarà esposta alla fiera
ARTEFACTS di Berlino.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runn
er/GreenLabEU2018#photo-contestrules

REQUISITI: giovani artisti, illustratori,
designer che appartengano alle
seguenti categorie: a. 13 - 19 anni; b.
20 - 30 anni. In totale vi saranno 8
vincitori: un primo vincitore per ogni
categoria, uno scelto da un voto del
pubblico e 5 secondi classificati. Per
quanto riguarda il design, potranno
scattare
una
foto,
creare
un'illustrazione digitale, disegnare
utilizzando qualsiasi tecnica.
PREMI: i vincitori dei primi posti nelle
due categorie riceveranno ciascuno
un Interrail Global Pass che può
essere utilizzato per 7 giorni in un
mese. I 5 concorrenti con creazioni
eccezionali
riceveranno
un
abbonamento Spotify Premium di 3
mesi ciascuno. Il vincitore del voto
pubblico
riceverà
uno
zaino
Fjällräven.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
partecipare si dovrà caricare la
propria creazione come immagine e
scrivere un titolo aggiungendo
informazioni di base su se stessi.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://wshe.es/5Ec3dpMA

REQUISITI: giovani artisti, fumettisti,
illustratori, che abbiano compiuto 17
anni
e
non
abbiano
ancora
pubblicato i loro lavori.
PREMI: €1,500 al primo classificato per
il “Prix Jeune Talent”; €1,000 al
secondo classificato; €500 al terzo;
€1,500 al vincitore del “Prix Jeune
Talent Région.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
partecipare si dovrà inviare un
fumetto completo di titolo, con testo
in francese o muto, per un massimo di
una, due o tre pagine illustrate, a
colori o in bianco e nero. Non ci sono
restrizioni per quel che riguarda, stile,
tecniche, temi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.bdangouleme.com/1340,
le-concours-jeunes-talents-edition2019
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO PER GLI
STATI UNITI
SCAD. 1/11/18 e 1/2/19

BORSE ECOLE NORMALE
SUPERIEURE DE PARIS
SCAD. 19 e 30/10/2018

BORSE DI STUDIO PER
CAMBRIDGE
SCAD. 5/12/18 e 3/1/19

DESCRIZIONE: l’Università del Maine,
con sede a Orono negli Stati Uniti,
promuove la International Flagship
Scholarship, un programma di borse di
studio del valore di 10.000 dollari con
le quali gli studenti vincitori avranno la
possibilità di frequentare un anno
accademico presso l’Università.

DESCRIZIONE:
l’École
Normale
Supérieure di
Parigi,
prestigiosa
università parigina, offre a studenti
internazionali la possibilità di fare
domanda per borse di studio sia per
indirizzi scientifici che umanistici. Il
concorso internazionale di selezione si
svolge in due fasi: una prima selezione
in base alla carriera accademica ela
seconda tramite test scritti e/o orali.

DESCRIZIONE:
l’Università
di
Cambridge, una delle più antiche e
prestigiose università del Regno Unito,
offre borse di studio internazionali
rivolte a brillanti studenti provenienti
da paesi fuori del Regno Unito e
desiderosi
di
proseguire
la
propria formazione post-laurea.

REQUISITI: possono candidarsi studenti
iscritti al primo anno di un corso
universitario triennale provenienti da
ogni parte del mondo, a eccezione
del
Canada.
L’obiettivo
del
programma è infatti quello di
permette a giovani internazionali di
vivere una prima esperienza formativa
a livello universitario al di fuori del
contesto locale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per candidarsi, è necessario seguire la
procedura online. Le scadenze per
presentare la propria candidatura
sono: 1 febbraio per beneficiare della
borsa di studio a partire da agosto; 1
novembre per beneficiare della borsa
di studio a partire da gennaio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://umaine.edu/international/scho
larships/flagship/

SCADENZE: dipartimento di Scienze: 19
Ottobre
2018;
Dipartimento
umanistico: 31 Ottobre 2018.
REQUISITI: avere meno di 26 anni (non
bisogna
aver
raggiunto
il
26°
compleanno al momento della
domanda); i candidati non devono
aver vissuto in Francia più di 10 mesi
durante l’anno accademico della
selezione (1 settembre – 31 agosto) né
l’anno
precedente;
i
candidati
devono giustificare almeno un anno di
studi
universitari rilasciati
da
un’università straniera (al di fuori della
Francia) durante l’anno solare che
precede l’inizio delle domande; i
candidati
devono
giustificare
almeno due anni di studi universitari in
un’università straniera (fuori dalla
Francia)
dopo
l’ammissione
(1
settembre).
FINANZIAMENTO: sovvenzione mensile
di 1000 euro per 3 anni; alloggio in uno
dei campus della scuola.

SCADENZE: tra il 5 dicembre 2018 e il 3
gennaio 2019 a seconda dei corsi.
REQUISITI: essere cittadino di qualsiasi
paese al di fuori del Regno Unito;
volere iniziare un un percorso di studio
post-laurea, in particolare: PhD (3
anni); MSc or MLitt (2 anni); corsi di un
anno (MPhil, LLM, MASt, Diploma,
MBA etc.); buona conoscenza
della lingua inglese.
FINANZIAMENTO: le borse di studio
prevedono una copertura totale dei
costi per l’intera durata del corso:
tasse; mantenimento; costi di viaggio;
finanziamenti ulteriori.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
candidarsi sarà necessario inoltrare la
propria
candidatura
tramite
l’University’s
Graduate
Applicant
Portal.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.gatescambridge.org/ap
ply-overview

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.ens.fr/en/academics/ad
missions/international-selection
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LAVORO PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
EPSO CERCA PSICOLOGI
DELL’EDUCAZIONE
SCADENZA APERTA

EPSO CERCA ASSISTENTI
ARCHIVISTI
SCADENZA 16/10/2018

EPSO CERCA FUNZIONARI
ARCHIVISTI
SCADENZA 16/10/2018

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 psicologia
dell’educazione.

DESCRIZIONE: l’Ufficio europeo di
selezione del personale (EPSO)
organizza concorsi generali per titoli
ed esami al fine di costituire un
elenco di riserva dal quale le
istituzioni
dell’Unione
europea
potranno attingere per l’assunzione di
n. 43 nuovi funzionari «assistenti».

DESCRIZIONE: l’Ufficio europeo di
selezione
del
personale
(EPSO)
organizza concorsi generali per titoli
ed esami al fine di costituire un elenco
di riserva dal quale le istituzioni
dell’Unione
europea
potranno
attingere per l’assunzione di n. 20
nuovi funzionari «amministratori».

REQUISITI: i
candidati
devono
conoscere almeno 2 lingue ufficiali
dell’UE: la prima almeno al livello C1
e la seconda (obbligatoriamente
l’inglese o il francese) almeno al
livello B2. Bisogna avere un livello di
formazione corrispondente a un ciclo
completo di studi superiori della
durata
di almeno
3
anni in
archivistica o gestione di documenti,
certificato da un diploma, seguito
da almeno 3 anni di esperienza
professionale attinente alla natura
delle funzioni da svolgere; oppure
bisogna avere un livello di studi
secondari attestato da un diploma
che
dia
accesso
all’istruzione
superiore
e
un’esperienza
professionale
di almeno
6
anni attinente alla natura delle
funzioni da svolgere.

REQUISITI:
i
candidati
devono
conoscere almeno 2 lingue ufficiali
dell’UE: la prima almeno al livello C1 e
la
seconda
(obbligatoriamente
l’inglese o il francese) almeno al livello
B2. Bisogna avere un livello di istruzione
corrispondente a un ciclo completo di
studi universitari della durata di almeno
3 anni certificato da un diploma di
laurea.
Il
diploma
deve
comprendere almeno 2 anni di studi o
di formazione nella gestione di archivi,
informazioni/conoscenze
e
deve
essere seguito da almeno 3 anni di
esperienza professionale attinente alla
natura delle funzioni da svolgere.

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’: fornire consulenze nel
campo
della
psicologia
dell’educazione agli asili nido e/o ai
doposcuola
e
contribuire
a
preparare alcuni dossier relativi a
questa funzione; seguire da vicino il
lavoro dei puericultori, del personale
della scuola dell’infanzia e/o degli
insegnanti/degli educatori al fine di
offrire loro sostegno nelle attività
pedagogiche;
contribuire
alla
formazione permanente in materia
pedagogica al fine di rafforzare la
professionalità degli insegnanti e
degli educatori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
I candidati devono iscriversi per via
elettronica al link http://jobs.eucareers.eu.
Per
informazioni
sul
bando:
https://epso.europa.eu/sites/epso/file
s/documents/casts/2017/epsocastp1172017/call/epsocastp1172017callepso-cast-p1-172017_it.pdf

ATTIVITA’:
gli
assistenti
archivisti/gestori
di
documenti

contribuiranno a mettere in atto la
gestione dei documenti, degli archivi
e delle informazioni e a realizzare lo
sviluppo e l’uso di sistemi informatici
dedicati.

ATTIVITA’:
gli
archivisti/gestori
di
documenti sono responsabili di uno o
più aspetti della politica dell’istituzione
di appartenenza relativa alla gestione
dei documenti, degli archivi e delle
informazioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:32
4A:FULL&from=EN

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2018:3
24A:FULL&from=EN
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LAVORO AL CERN

ATTIVITA’ DEL CDE

APPUNTAMENTI

TECHNICIAN TRAINING
EXPERIENCE (TTE)
SCADENZA 31/10/2018

SPEAK DATING
ALL’ANGOLO EUROPA
5 e 6/10/18 FERRARA

MANIFESTAZIONE
#EUROPE1310
13/10/18 FIRENZE

DESCRIZIONE: al CERN, l'Organizzazione
europea per la ricerca nucleare, è
avviato il programma TTE, rivolto ai
tecnici che cercano un'esperienza
professionale stimolante che favorisca
la loro carriera. Si offre l’opportunità di
lavorare in una varietà di settori
all'avanguardia
della
tecnologia:
elettronica, elettricità, meccanica,
informatica, vuoto, raffreddamento e
ventilazione, sicurezza, ingegneria dei
rilievi, radioprotezione. La sede è
Ginevra, Svizzera.

DESCRIZIONE:
la Commissione
europea, con la collaborazione
del Centro di Documentazione e Studi
sull'Unione europea e l'Ufficio Incoming
students dell'Università di Ferrara, ha
organizzato
due Speak
Dating nel
quadro
del Festival
di
Internazionale per stimolare la curiosità
nei confronti delle lingue straniere
meno conosciute. L’evento di è svolto
venerdì 5 e sabato 6 ottobre alle ore
16.00 presso lo stand #AngoloEuropa
della Commissione europea in Piazza
Trento
e
Trieste
a
Ferrara.
Un'esperienza divertente, gratuita e
cui hanno partecipato persone di tutte
le età.

DESCRIZIONE:
il
Movimento
Federalista Europeo e la Gioventù
Federalista Europea promuovono la
mobilitazione paneuropea a Firenze
per
un’Europa
più
unita
e
democratica. La mobilitazione si sta
diffondendo in tutti i Paesi europei
contro
l’Europa-fortezza
delle
‘democrazie illiberali’, contro il ritorno
del razzismo, delle barriere e della
violenza. Il Movimento chiede che la
politica finalmente trovi il coraggio di
realizzare l’Europa del progetto di
Ventotene.

REQUISITI: essere cittadino di uno Stato
membro del CERN o di uno Stato
membro associato; avere un diploma
tecnico e non più di 4 anni di
esperienza
rilevante
dopo
aver
ottenuto il diploma; conoscenza
pratica dell’inglese o del francese.
RETRIBUZIONE: compenso mensile di
3.500 franchi al mese con contratto di
lavoro di un anno, rinnovabile per un
secondo anno; formazione sul posto di
lavoro e formale al CERN; 2,5 giorni di
ferie retribuite al mese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
bisogna inviare i seguenti documenti
per completare la richiesta: una copia
scannerizzata
dell’ultima
qualifica
pertinente; almeno una lettera di
referenze
che
fornisca
una
panoramica dei risultati accademici e
professionali.
Sul sito del CERN troverete anche tutte
le informazioni su bando, progetti e
modalità di candidatura:
https://www.smartrecruiters.com/CERN
/743999677004978-technician-trainingexperience-tte-

ATTIVITA’:
alcuni studenti stranieri
dell'Università
di
Ferrara
hanno
insegnato ai partecipanti parole o
piccole
frasi
nella
loro
lingua
(macedone,
francese,
polacco,
punjabi, bielorusso, cinese, ebraico e
tedesco). Le persone hanno avuto la
possibilità di trattenersi qualche minuto
per
provare
a
pronunciare
e
memorizzare le parole, fin quando al
suono di una campanella si è passati
davanti allo studente successivo, e
così via. Alla fine del percorso, i
partecipanti
hanno
ricevuto
un
piccolo premio di partecipazione.

ATTIVITA’: sabato 13 ottobre 2018 alle
ore 13:15 ci sarà una manifestazione
in piazza San Marco, in centro a
Firenze, per far sentire la propria
voce contro il nazionalismo e per
un’Europa unita, democratica e
solidale. Il corteo partirà prima delle
14 e percorrendo via Cavour e via
Martelli si arriverà in Piazza Duomo
dove si svolgerà un Flashmob.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.13-10.org
http://www.perunitaliaeuropea.it/1310/
Per
contattare
mfe@mfe.it

l’organizzazione:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Katia Castellani
Antenna della DG Traduzione della
Commissione europea:
katia.castellani@ec.europa.eu
Sophia Salmaso
CDE Universitò di Ferrara
sophia.salmaso@unife.it
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