CDE Newsletter
Sommario n. 4/2019
OTTOBRE-NOVEMBRE

BANDO "UNIVERSITIES FOR EU
PROJECTS": 187 BORSE PER
TIROCINI ALL’ESTERO
SCADENZA 04/12/2019 ore 12

L’organizzazione SEND, in consorzio con
Fondazione GaragErasmus, Consorzio
ARCA e 13 atenei italiani in qualità di enti
invianti (Roma Tor Vergata, Cagliari,
Napoli Federico II, Ferrara, Parma,
Catania, Padova, Politecnica delle
Marche, Palermo, KORE di Enna, Cà
Foscari di Venezia, Pisa e Università del
Salento) comunica l'apertura della del
Bando “Universities for EU projects” per
l'a.a. 2019/2020. Il bando è finalizzato
all'assegnazione n. 22 BORSE per il
progetto n.2018-1-IT02-KA103-047795 e N.
165 BORSE per il progetto n. 2019-1-IT02KA103-06171, destinate a STUDENTI DEL I°,
II°, III° CICLO, iscritti ad una delle Università
del Consorzio di Mobilità SEND.

MODALITÀ DI CANDIDATURA
compilare il FORM ONLINE ed allegare i
documenti richiesti (Europass CV, Lettera
Motivazionale, Certificato di Iscrizione,
Certificazioni
linguistiche,
autodichiarazione dei requisiti, lettera di
diponibilità
dell'azienda,
eventuale
documentazione aggiuntiva richiesta
dalla propria Università, etc.). La mobilità,
in forma di tirocini all'estero della durata di
min.2 - max. 3 mesi, mira alla sviluppo di
competenze
nel
SETTORE
DELL'INNOVAZIONE
SOCIALE
per
sviluppare attività, strategie e idee
innovative volte ad innescare un
cambiamento positivo nella comunità di
riferimento.

Il bando prevede due flussi di partenza:
- I° FLUSSO: per le 22 borse le mobilità
dovranno iniziare in un data compresa tra
il 7 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020 e
dovranno terminare entro e NON oltre il 30
maggio 2020 (N.B. Per I candidati a questo
flusso di mobilità sarà obbligatorio avere
già trovato l'ente ospitante);
- II° FLUSSO: per le n.165 borse le mobilità
dovranno iniziare in una data compresa
tra il 16 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 e
dovranno terminare entro il 30 settembre
2020. I partecipanti possono svolgere la
loro attività di mobilità esclusivamente in
uno dei Paesi aderenti al programma
Erasmus Plus.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

per scaricare il bando e le informazioni e i
manuali utili per stilare il portfolio di
competenze, per la compilazione del CV
e della lettera motivazionale e accedere
agli
approfondimenti
sull'Innovazione
Sociale,:
https://mobility.sendsicilia.it/index.php/pr
oject-2/

MOBILITA’ PER DOCENTI E NON
Il bando prevede anche l'assegnazione di
n. 15 BORSE DI MOBILITÀ PER LA
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E
NON DOCENTE delle Università aderenti al
Consorzio di Mobilità SEND per formazione
all'estero (escluse le conferenze) e
Jobshadowing
per
sviluppare
competenze trasversali
nel campo
dell'Innovazione Sociale.
Per consultare il bando:
http://www.sendsicilia.it/main/news/dett
aglio.jsp?i=90

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULL’UNIONE EUROPEA
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 37 - 44121 FE
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
ORARIO PRESTITI
LUN-GIO 9.00-17.00
VEN 9.00-14.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sito web
http://www.unife.it/centri/cde/it
Twitter @CDEunife
Facebook @cdeferrara
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VOLONTARIATO EUROPEO
SVE IN DANIMARCA
PRESSO AFS INTERKULTUR
SCADENZA 31/12/2019

SVE PRESSO IL CENTRO
“TUS NUA” DI DUBLINO
SCADENZA 31/11/2019

SVE IN CENTRO GIOVANILE
A STOCCARDA
SCADENZA 30/11/2019

DOVE: Frederiksberg, Danimarca

DOVE: Dublino, Irlanda

DOVE: Stoccarda, Germania

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni

DURATA: 13/07/2020 – 12/07/2021

DURATA: 01/12/2019 – 30/09/2020

DURATA: 1/02/2020 – 30/01/2021

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Depaul

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Aktivspielplatz Raitelsberg (AKI)Adventure playground

ORGANIZZAZIONE
Interkultur

OSPITANTE:

AFS

DESCRIZIONE: AFS Interkultur è la più
antica e grande ONG della Danimarca
basata sul volontariato e indipendente
da interessi politici e religiosi. Da oltre 50
anni AFS Interkultur organizza scambi
con quasi 50 paesi del mondo.
ATTIVITÀ: le attività che il volontario
dovrà svolgere riguardano: condurre
incontri informativi per potenziali
candidati, organizzare presentazioni
presso istituti di istruzione; far parte del
comitato di volontariato incaricato di
pianificare e attuare gli orientamenti di
3 giorni per i partecipanti.
REQUISITI: esperienza di lavoro in
organizzazioni di volontariato; interesse
per apprendimento e comunicazione
interculturale; esperienza in marketing
e, se possibile, esperienza nell’utilizzo di
programmi come Indesign, Adobe;
essenziale
buona
padronanza
dell’inglese
e
conoscenza
del
pacchetto Office.
RETRIBUZIONE: 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.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/volontariato-europeo-indanimarca-presso-afs-interkultur/

DESCRIZIONE: Depaul offre a giovani e
donne in difficoltà l’opportunità di
sviluppare il loro potenziale e di
muoversi verso un futuro indipendente.
L’organizzazione gestisce diversi alloggi
per persone senza fissa dimora nel
Regno Unito e in Irlanda, con sedi in
diverse regioni. In questi centri, oltre a
soluzioni abitative, vengono forniti
programmi volti a sostenere numerosi
aspetti dello sviluppo personale e
professionale degli utenti.
ATTIVITÀ: i volontari saranno impegnati
presso il centro “Tus Nua” di Dublino,
luogo di riferimento per il sostegno a
donne uscite di prigione dopo aver
scontato la loro pena.
REQUISITI: forte motivazione e interesse
verso le tematiche del progetto; buone
capacità comunicative e relazionali;
buone capacità organizzative e di
adattamento;
predisposizione
all’ascolto; voglia di conoscere la
cultura del Paese e della regione
ospitante.
RETRIBUZIONE: è previsto un rimborso
per le spese di viaggio. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, tutoring,
pocket money mensile e assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/volontariato-europeo-inirlanda-per-supportare-donne-uscitedi-prigione/

DESCRIZIONE: Aktivspielplatz Raitelsberg
(AKI), è un centro giovanile il cui obiettivo
è offrire l’opportunità, a bambini e ragazzi
che provengono spesso da condizioni
socio-economiche difficili, di divertirsi e
imparare nuove competenze.
ATTIVITÀ: prendersi cura degli animali e
della pulizia degli spazi insieme ai gruppi
di bambini in visita; organizzare e
prendere parte alle attività sportive e ai
laboratori per i ragazzi; assistere i ragazzi
nello studio e durante l’uso della sala
informatica.
REQUISITI: grande motivazione per il
progetto e per il lavoro a contatto con
bambini e ragazzi; disponibilità a svolgere
attività all’aria aperta e con animali;
socievolezza e propositività; preferibile
conoscenza del tedesco.
RETRIBUZIONE: rimborso 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.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/prog
etti-sve/volontariato-europeo-ingermania-presso-unorganizzazione-perbambini-e-ragazzi/
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TIROCINI PRESSO ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
TIROCINI ESMA NEL
SETTORE FINANZIARIO
SCADENZA 31/12/2019

JUNIOR PROFESSIONAL
OFFICER PROGRAMME
SCADENZA 10/12/2019

TIROCINI IN GIAPPONE
CON VULCANUS
SCADENZA 20/01/2020

DESCRIZIONE: con sede a Parigi
(Francia), l'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
è un'autorità indipendente dell'UE che
contribuisce a salvaguardare la stabilità
del sistema finanziario dell'Unione
europea migliorando la protezione
degli investitori e promuovendo mercati
finanziari stabili e ordinati. Offre tirocini
retribuiti di 6-12 mesi a studenti e laureati
europei in diversi dipartimenti quali:
Dipartimento Affari Societari (team Risk
& Control, Team di comunicazione),
Senior management team (Team di
contabilità),
Dipartimento
Risorse
umane, Finanza e Procurement, Facility
Management, ICT e Planning &
Reporting. Il lavoro può includere la
ricerca, il contributo alle relazioni, la
compilazione
di
dati
statistici,
l'esecuzione di compiti operativi e la
partecipazione a studi e progetti ad
hoc.

DESCRIZIONE: il Programma Giovani
Funzionari
delle
Organizzazioni
Internazionali, noto anche come
Programma
JPO,
è
un’iniziativa
finanziata dal Governo Italiano e
curata dal Dipartimento degli Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite
(UN/DESA).
Il Programma permette a giovani
qualificati di avere un’esperienza
formativa
e
professionale
nelle
organizzazioni internazionali per un
periodo di due anni.
Nell’ambito di quest’edizione del
Programma JPO si prevede anche
l’assegnazione di un numero limitato di
posizioni per candidati provenienti da
alcuni paesi in via di sviluppo (“Least
Developed Countries”) e paesi prioritari
per la Cooperazione allo Sviluppo
Italiana.

DESCRIZIONE: il programma Vulcanus
offre agli studenti dell’UE la possibilità di
effettuare
un
tirocinio
presso
un'azienda giapponese. Il programma
si svolge completamente in Giappone,
nell’arco di tempo di un anno, da
settembre
all’agosto
dell’anno
successivo, affinché vi sia una
corrispondenza
con
l'anno
accademico negli Stati membri UE. Il
programma intende accrescere e
stimolare la cooperazione industriale e
migliorare la comprensione reciproca
tra Giappone e UE.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
per informazioni dettagliate sulla
preparazione
della
candidatura
verranno organizzati alcuni webinar
nelle
date
sotto
indicate.
Per
partecipare
è
necessaria
la
registrazione
sul
sito
http://www.undesa.it/

REQUISITI:
essere
cittadini
dell’UE/COSME; essere studenti presso
università ubicate entro in confini
dell’UE/COSME; essere iscritti a facoltà
tecniche o scientifiche; essere iscritti tra
al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo
anno di PhD; essere iscritti per l’anno
accademico in corso e poter
trascorrere un anno all’estero.

REQUISITI: Il candidato ideale deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
buona conoscenza della lingua inglese;
per
graduate
traineeship:
aver
completato il primo ciclo di un corso di
istruzione superiore e ottenuto un
diploma di laurea o il suo equivalente
(laurea triennale o magistrale); per
undergraduate traineeships: possedere
una
dichiarazione
ufficiale
dall’università (essere all’ultimo anno di
università).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
CONOSCERE I REQUISITI:
https://esmacareers.adequasys.com/?f
%25255B0%25255D=im_field_document
_type:57

• 20 novembre 2019 ore 10:00
• 28 novembre 2019 ore 13:00
• 03 dicembre 2019 ore 17:00
Per tutte le informazioni e le modalità di
candidatura
https://www.eurocultura.it/images/pdf
/2015alldocpdf/1079-JPO-UNDESA.pdf

ATTIVITA’: i tirocinanti seguiranno un
seminario di
una
settimana
in
Giappone; un corso intensivo di quattro
mesi di lingua giapponese; un tirocinio
di otto mesi presso un'impresa
giapponese.

RETRIBUZIONE:
il
programma
è
finanziato
dal
Centro
per
la
Cooperazione Industriale UE Giappone
e dalla società giapponese di
accoglienza. Agli studenti europei è
riservato un finanziamento (1.900.000
Yen) per coprire le spese di viaggio da
e per il Giappone e le spese per il vitto
e l'alloggio. Il corso di lingua e il
seminario iniziale sono gratuiti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eujapan.eu/events/vulcanus-japan
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ALTRI TIROCINI

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA

STAGE PRESSO LA GLOBAL
SATELLITE AGENCY
SCADENZA 30/06/2020

ORIZZONTE 2020: AZIONI
MARIE CURIE
SCADENZA 14/01/2020

PROGRAMMA VISITING
FELLOWSHIP IN CANADA
NESSUNA SCADENZA

DOVE: Praga (Repubblica Ceca)

DESCRIZIONE:
le
azioni
Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) rientrano
nel pilastro “Excellent Science” di
Orizzonte 2020, il programma quadro
di Ricerca e Innovazione dell’UE e
offrono sostegno allo sviluppo della
carriera e alla formazione dei
ricercatori,
con
un’attenzione
particolare alle competenze nel
settore dell’innovazione e a tutte le
discipline scientifiche, attraverso la
mobilità in tutto il mondo e transsettoriale. Esistono finanziamenti per
tutte le fasi della carriera dei
ricercatori, dai candidati ad un PhD,
fino
ai
ricercatori
con
vasta
esperienza, ed viene incoraggiata la
mobilità transnazionale, inter-settoriale
e interdisciplinare.
L’obiettivo è di rafforzare, in termini
qualitativi e quantitativi, le potenzialità
umane nella ricerca e la tecnologia in
Europa, allo scopo di:
fornire
ai
ricercatori
nuove
competenze e abilità
- offrire condizioni favorevoli di lavoro
per i ricercatori
- abbattere le barriere reali e
percepite tra il mondo accademico e
gli altri settori, in particolare quello
dell’impresa
- promuovere il coinvolgimento
dell’industria nella ricerca di dottorato
o post-dottorato

DESCRIZIONE: il Programma Visiting
Fellowships in laboratori del Canada
accoglie
scienziati
emergenti
e
promettenti ingegneri, a cui viene data
l'opportunità di lavorare con gruppi di
ricerca leader mondiali nei laboratori
del governo canadese e all’interno di
altri istituti di ricerca. Le Borse di studio
vengono erogate per un anno con
possibilità di rinnovo a discrezione del
dipartimento interessato. Le borse sono
destinate a progetti di ricerca presso
uno di questi Dipartimenti o Agenzie:
Agriculture and Agri-Food Canada;
Canadian
Conservation
Institute;
Canadian Food Inspection Agency;
Canadian Space Agency; Environment
Canada; Fisheries and Oceans; Health
Canada; Industry Canada; Natural
Resources Canada; Parks Canada.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/programmes/ho
rizon2020/en/h2020-section/mariesk%C5%82odowska-curie-actions

RETRIBUZIONE:
$49.513
(dollari
canadesi) per un anno; il contratto è
rinnovabile per un massimo di ulteriori
due anni.

DESCRIZIONE: Il GSA Communications
team è responsabile per le informazioni
di divulgazione, attività promozionali,
sviluppo e implementazione della
strategie comunicative. Il tirocinante
sarà di supporto nelle operazioni
giornaliere del reparto Comunicazioni e
dovrà portare avanti, supervisionato, i
seguenti
compiti:
contributo
alla
comunicazione interna ed esterna della
GSA; newsletter interna; seguire la
presenza dell’Agenzia sui canali social;
aggiornare il database dell’agenzia;
creare e implementare le e-surveys;
organizzazione di eventi.
REQUISITI: aperto a coloro che non
hanno già intrapreso un tirocinio presso
l’Agenzia e che soddisfano i seguenti
requisiti: cittadini europei o cittadini
norvegesi, laureati o studenti alla fine del
percorso di studi (è necessaria una
certificazione di esami e votazioni
dell’università). Il candidato deve
possedere una minima esperienza nel
campo di lavoro dell’Agenzia ed essere
fluente in una lingua ufficiale dell’Unione
Europea e avere una conoscenza
soddisfacente in un’altra lingua dell’UE
(una di queste deve essere l’inglese).
Fedina penale pulita.
RETRIBUZIONE: il tirocinante riceverà una
retribuzione mensile di €1,000.00 se
lavoro full-time, se part-time il compenso
sarà riproporzionato. Il tirocinante può
anche richiedere il rimborso delle spese
di viaggio per e da il paese di origine.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://vacancies.gsa.europa.eu/Jobs/
VacancyDetails/1356

REQUISITI: i bandi si rivolgono a
ricercatori di qualsiasi nazionalità che
abbiano conseguito il titolo di PhD in
Scienze naturali o Ingegneria da non
più di 5 anni. Il Visiting Fellowships in
Canadian Government laboratories
Program è sempre attivo e le domande
vengono prese in considerazione via
via che arrivano. Non ci sono scadenze
per la partecipazione a questo
programma; le domande vengono
elaborate e riviste non appena
vengono ricevute.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.nserccrsng.gc.ca/Students-Etudiants/PDNP/LaboratoriesLaboratoires/index_eng.asp
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DELL’ISTITUTO
UNIVERSITARIO EUROPEO
SCADENZA 31/01/2020

BORSE DI STUDIO DAAD
PER LA GERMANIA
SCADENZA 01/12/2019

BORSA DI STUDIO HEER
LAW ENTREPRENEURSHIP
SCADENZA 31/12/2019

DESCRIZIONE:
l'Istituto
Universitario
Europeo offre formazione accademica
a livello avanzato a studenti PhD.
L'Istituto ha come obiettivo principale la
ricerca in una dimensione europea
(ricerca di base, ricerca comparativa e
ricerca comunitaria).

DESCRIZIONE: il Servizio Tedesco per lo
Scambio
Accademico
(DAAD
Deutscher
Akademischer
Austauschdienst), organo collettivo
delle università tedesche, è la più
grande
organizzazione
a
livello
mondiale per il sostegno agli scambi
accademici. Il DAAD rappresenta gli
atenei tedeschi all’estero e promuove
la mobilità accademica di studenti,
dottorandi, ricercatori e professori
attraverso numerosi programmi di borsa
di studio.
Il DAAD Italia ha pubblicato i nuovi
bandi in italiano per borse di studio e di
ricerca. Si tratta di quattro programmi di
finanziamento:
- Borse di studio, Corsi di laurea
magistrale per tutte le discipline;
- Borse per corsi estivi universitari;
- Borse di ricerca, Borse annuali per
dottorandi;
- Borse di ricerca, Dottorati binazionali,
Dottorati in co-tutela.

DESCRIZIONE: Heer Law è uno studio
legale di proprietà intellettuale con
sede a Toronto dedicato ad aiutare le
aziende a raggiungere il livello
successivo attraverso il diritto di
proprietà intellettuale, contenzioso in
materia di proprietà intellettuale,
agente di brevetto e servizi di agente
di marchio. La Heer Law sa che gli
studenti
hanno
grandi
idee
imprenditoriali ma sa anche che molte
start-up iniziano avviando il bootstrap
per cui il finanziamento iniziale
proviene dai fondi personali del
fondatore. Per i giovani imprenditori, la
mancanza
di
fondi
personali
combinata con i costi dell'istruzione
può ostacolare seriamente i progressi
che fanno nel portare avanti le idee
imprenditoriali. Per questo, la Heer Law
ha istituito una borsa di studio per
aiutarli.

I programmi di dottorato sono offerti nei
seguenti Dipartimenti:
- Dipartimento di Storia e Civiltà;
- Dipartimento di Economia;
- Dipartimento di Giurisprudenza;
- Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali.
Gli studenti sono impegnati nella ricerca
per un periodo da uno a tre anni. Tre
anni per il Dottorato dell'Istituto; un anno
di studio in giurisprudenza comparativa,
europea ed internazionale (L.I.M); in
casi eccezionali, uno o due anni di
studio presso l'Istituto prima di discutere
una tesi nella propria università di
provenienza.
REQUISITI: Ciascun candidato deve
possedere una conoscenza adeguata
dell'inglese e, a seconda del settore, di
un'altra lingua ufficiale dell'Unione
Europea.
Gli
studenti
devono
presentare un progetto di tesi specifico
nell'ambito dell'area di ricerca coperta
dall'Istituto.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/
AcademicService/DoctoralProgramme

REQUISITI: - Studenti iscritti o che sono
stati accettati in una delle università
convenzionate con il progetto nel 2019;
- è necessario presentare un testo in cui
viene descritto in che modo si sta
cercando di cambiare il proprio stile di
vita nel rispetto dell’ambiente;
- si possono aggiungere materiali
audiovisivi al testo;
- è necessario compilare il foglio di
consenso e inviarlo al momento della
candidatura.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.daad.it/it/

REQUISITI: studenti che attualmente
frequentano l'università o il college o si
apprestano a frequentare l'anno
accademico 2019-2020; presentare
domanda via e-mail e fornire il proprio
nome, indirizzo, università; fornire un
piano aziendale per la propria attività
attuale o potenziale che includa una
sezione che delinei la strategia di
proprietà intellettuale entro il 31
dicembre 2019.
RETRIBUZIONE: Borsa di studio di $ 2000
CAD.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.heerlaw.com/scholarship
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CONCORSI E PREMI

LAVORO

CONCORSO YOUTH EYES
ON THE SILK ROADS
SCADENZA 06/01/2020

PREMIO EUROPEO
CARLO MAGNO 2020
SCADENZA 31/01/2020

CONCORSO EPSO PER
OPERATORI CONFERENZE
SCADENZA 10/12/2019

DESCRIZIONE: il concorso fotografico
Youth Eyes on the Silk Roads intende
promuovere il patrimonio comune
delle strade della seta ed è aperto ai
giovani di tutto il mondo dai 14 ai 25
anni che vivono o viaggiano lungo le
strade della seta. I partecipanti sono
invitati ad esprimere la loro creatività e
individualità uniche attraverso il mezzo
della
fotografia,
condividendo
immagini che evidenzino le interazioni
culturali significative ereditate dalle
strade della seta. Le fotografie di
quest'anno devono mettere in luce il
patrimonio comune delle Silk Roads
attraverso tre temi: gastronomia e
produzione alimentare, musica e
danza, sport e giochi tradizionali.

DESCRIZIONE: dal 2008 il Parlamento
europeo e la "Fondazione del Premio
internazionale
Carlo
Magno
di
Aquisgrana" invitano ogni anno i
giovani di tutti gli Stati membri dell'UE a
presentare progetti gestiti da e per
giovani
che
mostrino
una
partecipazione attiva allo sviluppo
dell'Europa. Devono essere progetti
che promuovono la comprensione a
livello europeo e internazionale,
favoriscono lo sviluppo di
un
sentimento comune di identità e
integrazione europea, forniscono
modelli di comportamento per i
giovani che vivono in Europa. I
progetti possono essere presentati in
tutte le lingue ufficiali dell'UE.

DESCRIZIONE: l'Ufficio europeo di
selezione
del
personale
(EPSO)
organizza un concorso generale per
titoli ed esami al fine di costituire un
elenco di riserva dal quale la
Commissione europea potrà attingere
per l'assunzione di nuovi funzionari
"operatori di conferenza" (gruppo di
funzioni AST-SC).

REQUISITI: Sono previste due categorie
distinte per i vincitori: 14-17 e 18-25 anni.
Da ciascuna di queste categorie
saranno selezionati tre vincitori e il loro
nome annunciato online il 21 marzo
2020.

REQUISITI: i candidati devono avere
tra i 16 e i 30 anni e devono essere
cittadini o residenti di uno Stato
membro
dell'UE.
I
partecipanti
possono candidarsi individualmente o
in gruppo; nel caso di progetti di
gruppo e transfrontalieri, il progetto
può soltanto essere presentato in un
paese che sia strettamente legato ad
esso.

PREMI: Il premio per il primo posto sarà
una telecamera professionale, per il
secondo posto una fotocamera semiprofessionale, per il terzo posto una
fotocamera digitale modello standard.
I vincitori riceveranno anche un viaggio
interamente pagato per la cerimonia
di premiazione. Inoltre, una mostra
itinerante in vari paesi del mondo
esporrà una cinquantina di foto che
rappresentano al meglio lo spirito del
concorso e i suoi temi. Le fotografie
selezionate appariranno anche in una
raccolta di immagini stampate rilegata
professionalmente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://unescosilkroadphotocontest.or
g/en

PREMI: il premio per il miglior progetto
è di 7500 EURO, quello per il secondo
classificato di 5000 EURO e quello per il
terzo di 2500 EURO. Un rappresentante
di
ciascun
progetto
nazionale
vincitore sarà invitato alla cerimonia di
assegnazione il 19 maggio 2020 e a
trascorrere
alcuni
giorni
ad
Aquisgrana, in Germania.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/charl
emagneyouthprize/it/introduction.ht
ml

Gli operatori di conferenza sono
responsabili della gestione delle
apparecchiature tecniche del suono e
dell'immagine in impianti multimediali e
audiovisivi o di conferenza, nonché del
supporto
tecnico
audiovisivo
e
informatico di primo livello.
REQUISITI:
studi superiori di almeno 1 anno,
attestati da un diploma, seguiti da
un'esperienza
professionale
della
durata di almeno 4 anni attinente alla
natura delle funzioni da svolgere
oppure
—studi secondari attestati da un
diploma
che
dia
accesso
all'istruzione superiore, seguiti da
un'esperienza professionale della
durata di almeno 6 anni attinente
alla natura delle funzioni da svolgere
oppure
—una formazione professionale di
almeno 1 anno, seguita da almeno 6
anni di esperienza professionale . Sia
la formazione che l'esperienza
professionale devono essere attinenti
alla natura delle funzioni da svolgere.
Per gli altri requisiti consultare il bando.
DOVE:
Bruxelles; Lussemburgo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:37
8A:FULL&from=EN
https://epso.europa.eu/epsocrs-refnumbers/epso-ast-sc-09-19_it
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PUBBLICAZIONI

ATTIVITÀ DEL CDE DI UNIFE

EUROPEAN STORIES: I
VINCITORI DEL EU PRIZE
FOR LITERATURE 2019

IL PUNTO SULL’UE DOPO
LE ELEZIONI EUROPEE DI
MAGGIO 2019

TERZO FESTIVAL
D’EUROPA AL CARDUCCI
11/12/19 ore 11.20-13.10

Il premio dell'Unione europea per la
letteratura, assegnato ogni anno ad
autori nuovi ed emergenti, rende
omaggio ai talenti letterari provenienti
da tutti gli angoli d'Europa e dà risalto
alla
ricchezza
della
letteratura
contemporanea europea e al ricco
patrimonio culturale e linguistico del
continente. I 14 vincitori DEL 2019 sono:
• Laura Fredenthaler (Austria)
• Piia Leino (Finland)
• Sophie Daull (France)
• Réka Mán-Várhegyi (Hungary)
• Beqa Adamashvili (Georgia)
• Nikos Chryssos (Greece)
• Jan Carson (Ireland)
• Giovanni Dozzini (Italy)
• Daina Opolskaite (Lithuania)
• Marta Dzido (Poland)
• Tatiana Țîbuleac (Romania)
• Ivana Dobrakovová (Slovakia)
• Halya Shyyan (Ukraine)
• Melissa Harrison (United Kingdom)
I testi dei 14 vincitori sono stati pubblicati
al seguente link:
https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/eb5167f4-e65511e9-9c4e01aa75ed71a1?WT.mc_id=NEWSLETTER
_October2019

DESCRIZIONE: il giorno 8/11/19, dalle ore
9 alle 11, si è tenuto presso Palazzo
Angeli, sede di Rovigo del Dip. di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Ferrara un incontro con il Dott.
Stefano Martinelli, Capo di gabinetto
aggiunto del Presidente del Comitato
Economico e Sociale Europeo, dal titolo
IL PUNTO SULL’UE DOPO LE ELEZIONI
EUROPEE DI MAGGIO 2019. LA NUOVA
COMMISSIONE AI NASTRI DI PARTENZA:
LA POSIZIONE DEL CESE.

DESCRIZIONE:
in occasione dell'anniversario del
Trattato di Lisbona, il Liceo Carducci
ha istituito il Festival d’Europa, per
riflettere di anno in anno sullo stato
della
sua
attuazione.
Il
terzo
appuntamento, organizzato per il
giorno 11 dicembre 2019 dalla prof.ssa
Lorenza Cenacchi in collaborazione
con il Centro di Documentazione e
Studi sull’Unione Europea (CDE)
dell’Università di Ferrara, affronterà il
tema del dialogo tra Parlamento
italiano e Parlamento europeo. Il
programma dell’iniziativa prevede un
intervento della prof.ssa Cristiana
Fioravanti,
docente
di
Diritto
dell’Unione
europea
presso
il
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell'Università di Ferrara, grazie alla
quale verranno approfondite le forme
di esercizio della democrazia e della
partecipazione attiva alla vita politica
europea e nazionale. A questo
intervento seguirà un dibattito con gli
studenti dell’ultimo anno, sui temi
affrontati dalla prof.ssa Fioravanti e
sull’idea di Europa che essi hanno in
mente e che vorrebbero realizzare.
Seguirà un intervento della dott.ssa
Sophia Salmaso, del Centro di
Documentazione e studi sull’Unione
europea, che illustrerà agli studenti le
possibilità
di
studio,
tirocinio,
volontariato e lavoro che l'Unione
europea offre ai giovani.

L’incontro, organizzato dal CDE di
Ferrara, era parte dell'iniziativa “BACK
TO UNIVERSITY” della Commissione
europea, che consente ai funzionari
dell'UE di tornare nelle Università che
hanno frequentato per condividere
con gli studenti la propria esperienza,
offrendo loro la possibilità di conoscere
meglio il funzionamento delI'UE e di
discutere delle opportunità e delle sfide
che comporta il farne parte. L'incontro
è stato inserito nell’ambito del corso di
Diritto dell’Unione europea della
prof.ssa Cristiana Fioravanti, che ha
dialogato con il dott. Martinelli dando
vita ad un vivace dibattito, al quale
hanno preso parte attivamente anche
gli studenti.
PER SCARICARE IL FILE DELLA LEZIONE:
http://www.unife.it/centri/cde/it/notizie
/08-11-2019-il-punto-sull2019ue-dopole-elezioni-europee-di-maggio-2019

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Prof.ssa Lorenza Cenacchi
Docente di Diritto ed Economia
Liceo Statale Carducci
Commissione Europa
Referente MEP
Tel. 0532 52759/53600
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