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LUGLIO-SETTEMBRE

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
NELLE BIBLIOTECHE UNIFE
SCADENZA 10/10/2019

Il Dipartimento per le politiche giovanili
ha aperto un Bando per la selezione di
39.646 volontari da impiegare nei
progetti di Servizio Civile Universale in
Italia e all’estero. A Ferrara sono
disponibili 145 posti, 19 dei quali riservati
al progetto Biblioteche@perte, promosso
dai Comuni di Ferrara, Mesola e
Copparo e dall’Università di Ferrara. Le
biblioteche universitarie in cui è possibile
prestare servizio sono le seguenti: Lettere
e filosofia, Architettura, Giurisprudenza e
Centro di Documentazione Europea,
Economia,
Chimico
Biologica
e
Medicina, Scientifico Tecnologica.
Requisiti necessari:
cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell’UE o di un
Paese extra UE purché con
regolare permesso di soggiorno;
avere tra i 18 e i 28 anni non
superati al momento della
domanda;
non aver riportato condanne
penali;
si può partecipare anche solo
con la licenza media inferiore
(anche se titoli di studio superiori
garantiranno un punteggio più
alto).
Caratteristiche del progetto:
Mesi di Servizio: 12
Giorni di servizio alla settimana: 5
Ore di servizio settimanale: 25
Compenso mensile 439,50 Euro

Modalità di candidatura:
Si partecipa esclusivamente in modalità
on-line, attraverso SPID, il “Sistema
Pubblico d'Identità Digitale” dell’Agenzia
per l’Italia Digitale. Sul sito sono disponibili
tutte le informazioni su cosa è SPID, quali
servizi offre e come si richiede. La
domanda di partecipazione deve essere
indirizzata direttamente all’ente che
realizza il progetto prescelto, specificando
la sede di preferenza, esclusivamente
attraverso
la
piattaforma
DOL,
raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it.
La Guida per la compilazione e la
presentazione della Domanda On Line
con la piattaforma DOL è disponibile qui:
http://coprescferrara.it/wpcontent/uploads/2019/09/guida_dol.pdf
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Bando per il Servizio civile universale
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/
bandi/selezionevolontari/bandoord2019.aspx
Progetto Biblioteche@aperte
https://servizi.comune.fe.it/156/attach/ch
iara/docs/biblotecheaperte_scheda_sint
esi.pdf
Contatto Unife: paola.iannucci@unife.it
COPRESC FE - COORDINAMENTO DEGLI
ENTI DI SERVIZIO CIVILE DI FERRARA
via Ravenna 52 – 44124 Ferrara (c/o Agire
Sociale – CSV di Ferrara)
Telefono: 0532. 205688 - 327.8126010
Mail: ferraracopresc@gmail.com
Sito web: http://coprescferrara.it/
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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-VEN 9.00-19.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
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 AUSTRIA NEL
VILLAGGIO DEI BAMBINI
SCADENZA 21/01/2020

SVE AMBIENTALE NELLE
RISERVE NATURALI
SCADENZA 15/11/2019

VOLONTARIATO PER LA
PORTUGUESE RED CROSS
SCADENZA 04/10/2019

DOVE: Graz, Austria

DOVE: aree naturali protette, Lituania

CHI: 1 volontario/a 18-30

CHI: 1 volontario/a 18-30

DOVE: Braga, Cucujães, Guimarães,
São João da Madeira e Vila Nova de
Gaia, Portogallo

DURATA: 1 Febbraio 2020 – 31 Dicembre
2020

DURATA: da febbraio a novembre 2020

CHI: 1 volontario/a 18-30

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
diversi parchi naturali della Lituania

DURATA: 11/11/2019 – 31/12/2020

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
jugendmanagement gmbh

LOGO

DESCRIZIONE:
Gesellschaft f.st. Kinderdörfer GmbH è
un’organizzazione
esperta
nell’assistenza all’infanzia all’interno del
“Vollen Erziehung”, Villaggio per
bambini in cui sono ospitati piccoli
utenti che hanno vissuto situazioni di
violenza e abuso nelle loro famiglie e
per questo sono stati allontanati da
esse.
ATTIVITÀ: Le attività che il volontario
dovrà svolgere riguardano: lavorare nel
“Kinderwohngruppe” con bambini di
età compresa tra gli 8 e i 16 anni;
aiutare i bambini a trascorrere il tempo
libero in maniera stimolante; aiutare i
bambini nell’organizzazione del loro
tempo (compiti, etc); assistere lo staff.
REQUISITI: Il volontario ideale dovrebbe
avere un forte interesse per le
tematiche del progetto.
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-inaustria-presso-il-villaggio-dei-bambini/

DESCRIZIONE:
opportunità
di
volontariato europeo in Lituania,
all’interno di diverse riserve naturali che
accoglieranno 9 volontari europei i
quali
lavoreranno
all’interno
di
comunità
rurali,
contribuendo
all’implementazione di attività legate
alla sensibilizzazione ambientale.

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: The
Portuguese Red Cross Youth
DESCRIZIONE: the Portuguese Red Cross
Youth ospiterà otto giovani volontari (di
cui un italiano) per un progetto di
volontariato chiamato Acting Local,
Changing Global.

ATTIVITÀ: i volontari saranno impegnati
nell’incoraggiare i giovani a interessarsi
ai problemi e alle sfide ambientali;
contribuire al mantenimento e alla
protezione dei parchi naturali; dare
supporto al lavoro nelle organizzazioni
ospitanti.

ATTIVITÀ: durante 12 mesi, i selezionati
svolgeranno diverse attività volte a
favorire la solidarietà nei bambini e nei
giovani, non solo tra loro, ma anche
verso ogni altro essere umano,
indipendentemente dalla nazionalità,
dal genere o dalla razza.

REQUISITI:
positività,
apertura,
creatività e flessibilità; interesse per i
temi ambientali e per la natura in
generale; forte interesse per scienze
naturali, patrimonio naturale dei
parchi, ecologia e sviluppo sostenibile;
proattività e capacità di apportare
idee proprie.

REQUISITI: genuino interesse per il lavoro
giovanile, temi sociali ed educativi;
capacità di lavorare in un ambiente
multilingue e multiculturale; interesse e
predisposizione a lavorare con giovani e
bambini vulnerabili e svantaggiati.

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-inlituania-allinterno-di-diversi-parchinazionali/

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/pro
getti-sve/volontariato-europeo-inportogallo-in-portuguese-red-crossyouth/?fbclid=IwAR2txzyyBPyXNPLtqUw
G_lZI_rXsQtCw1eImsTk9egzGSUkjIHBQM
GM8FAA
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TIROCINI PRESSO ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
STAGES PRESSO LA CORTE
DEI CONTI EUROPEA
SCADENZA 01/02/2020

DIGITAL OPPORTUNITY
TRAINEESHIPS
SCADENZE VARIE

STAGE PRESSO LA BANCA
MONDIALE
SCADENZA 31/10/2019

DOVE: Lussemburgo

DOVE: varie città dell’Unione europea

DOVE: Washington, DC

DESCRIZIONE: La Corte dei conti
europea organizza ogni anno tre
sessioni di tirocini di formazione in settori
di interesse per le proprie attività. Il
tirocinio, concesso per un periodo di tre,
quattro o cinque mesi al massimo, può
essere remunerato (1.350 euro al mese)
o non remunerato, in funzione delle
disponibilità di bilancio.
Le date di inizio delle tre sessioni di
tirocinio organizzate ogni anno sono le
seguenti:
- 1° febbraio;
- 1° maggio;
- 1° settembre.

DESCRIZIONE:
Digital
opportunity
traineeship è una iniziativa finanziata
dal programma Horizon 2020 e attuata
tramite il programma Erasmus+. Questa
opportunità permetterà ai giovani
partecipanti di maturare un’importante
esperienza lavorativa attraverso tirocini
presso imprese all’estero che possono
offrire un arricchimento in ambito
digitale. La partecipazione è aperta a
studenti di tutte le discipline, che
possono
presentare
domanda
attraverso l’università di appartenenza,
e a neolaureati entro 12 mesi dalla
laurea. I partecipanti riceveranno
un’indennità media di 500 euro al mese
(l’importo esatto dipenderà dai paesi di
provenienza e di accoglienza) per 2-12
mesi, in linea con le regole e le
procedure di Erasmus+. Per sapere
quali sono le posizioni disponibili visita il
sito web Erasmus Intern:
https://erasmusintern.org/

DESCRIZIONE: la Banca Mondiale
rinnova il suo appuntamento annuale
con stage retribuiti offerti a studenti
universitari e dottorandi presso la sede
di Washington. La World Bank
(acronimo WB) comprende due
istituzioni internazionali: la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo
Sviluppo
(BIRS)
e
l’Agenzia
Internazionale per lo Sviluppo (AID o
IDA), create per lottare contro la
povertà e per organizzare aiuti e
finanziamenti agli stati in difficoltà.
La World Bank ogni anno avvia due
selezioni
per
reclutare
giovani
interessati a realizzare tirocini formativi:
– stage estivi: giugno – settembre (ci si
candida dal 1 dicembre al 31 gennaio
di ogni anno);
– stage invernali: dicembre – marzo (ci
si candida dal 1 settembre al 31 ottobre
di ogni anno).

REQUISITI: essere cittadini di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
essere in possesso di un titolo
universitario riconosciuto che dia
accesso a posti del gruppo di funzioni
AD, così come definito nello Statuto dei
funzionari dell’Unione europea, o avere
completato almeno quattro semestri di
studi universitari in un settore che rivesta
interesse per la Corte; avere il desiderio
di ricevere una formazione pratica
attinente a uno dei settori d’attività
della Corte dei conti; non avere già
beneficiato di un tirocinio (retribuito o
non retribuito) presso un’istituzione o un
organismo dell’UE; possedere una
conoscenza approfondita di una delle
lingue ufficiali dell’Unione europea e
una conoscenza soddisfacente di
almeno un’altra di tali lingue.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/tr
aineeshipcomplet.aspx

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/digital-opportunitytraineeships-boosting-digital-skills-job

REQUISITI: studenti iscritti ad un corso di
laurea magistrale o specialistica in
Economia, Finanza, Sviluppo umano
(sanità pubblica, istruzione, nutrizione,
popolazione),
Scienze
sociali
(antropologia, sociologia), Agricoltura,
Ambiente e Sviluppo del settore
privato; dottorato nei settori indicati;
ottima conoscenza dell’inglese; la
conoscenza di un’altra lingua tra
francese, spagnolo, russo, arabo,
portoghese e cinese, costituirà un
valore aggiunto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.worldbank.org/en/about/
careers/programs-andinternships/internship
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ALTRI TIROCINI

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA

STAGES ALLA BROOKINGS
INSTITUTION
SCADENZA 18/10/2019

UNIFEEL CROWFUNDING:
SOSTIENI I GIOVANI
RICERCATORI!

ERC STARTING GRANT DI
HORIZON 2020
SCADENZA 16/10/2019

DOVE: Washington, DC

DESCRIZIONE: l’Ateneo di Ferrara ha
inaugurato il crowdfunding per la
ricerca, attraverso il quale sarà
possibile
garantire
sostegno
economico a specifici gruppi di
ricerca permettendo ai nostri giovani
talenti di crescere e di far uscire le
ricerche dalle strutture accademiche
per raccontarle alla comunità,
mettendo in vetrina le nostre
eccellenze. La prima campagna
pilota è già online: la propone la
nostra assegnista Francesca Salvatori
del
laboratorio
di
Biochimica,
Immunologia e Microbiologia, che sta
portando avanti uno studio sull’Atassia
Spinocerebellare di tipo 2, una
malattia genetica neurodegenerativa
che si manifesta intorno ai 30 anni
producendo disturbi del linguaggio,
difficoltà di deambulazione, problemi
cardiaci e morte entro i 20 anni
dall’insorgenza. È causata da un gene
mutato, che produce una proteina
con funzioni tossiche. Finora non è
stata trovata alcuna cura per questa
malattia. Il nostro team di ricerca sta
affrontando la SCA2 attraverso la
tecnica del gene editing: al termine
della sperimentazione avremo la
possibilità di modificare la sequenza
del genoma direttamente nel suo
locus nativo, per tentare di bloccare la
degenerazione della malattia, e
probabilmente anche di far regredire i
sintomi. Basta una piccola donazione
per sostenere il progetto.

DESCRIZIONE:
la
Commissione
europea ha aperto il bando ERC
Starting Grant di Horizon 2020. I bandi
ERC hanno un approccio bottom up:
non sono stabilite preventivamente le
tematiche finanziate e le proposte
possono riguardare qualunque ambito
disciplinare coperto dal Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea.
ERC Starting Grant finanzia progetti di
ricerca
presentati
da
Principal
Investigators
all’inizio
della
loro
carriera, ma che abbiano già iniziato a
dimostrare il potenziale per una
ricerca indipendente dando prova di
un certo livello di maturità.

DESCRIZIONE: la Brookings Institution
(organizzazione senza scopo di lucro
dedicata alla ricerca di nuove idee per
risolvere i problemi della società a livello
sia locale che globale) offre, attraverso il
Brookings Internship Program, diversi tipi
di tirocini a studenti universitari e laureati.
Gli stage si terranno nella sede di
Washington a partire dalla primavera del
2020.
REQUISITI: per essere idonei per uno
stage con Brookings, gli studenti devono
essere iscritti a un corso di laurea o
laureati presso un college o un’università
accreditata.
RETRIBUZIONE: per essere idoneo a
questo tirocinio, i richiedenti devono
ricevere il credito accademico o la
sponsorizzazione finanziaria dalla propria
università o da un'altra organizzazione
esterna e, una volta selezionati, essere in
grado di fornire la prova di tale requisito
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://internsbrookings.icims.com/jobs/intro?hashed=
435682078&mobile=false&width=890&he
ight=500&bga=true&needsRedirect=fals
e&jan1offset=60&jun1offset=120

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per approfondire i dettagli del
progetto di ricerca e dare il vostro
contributo visitate il portale
Crowdfunding Unifeel
https://crowdfunding.unifeel.it/proget
to/atassia-spinocerebellare-tipo-due/

REQUISITI: l’unico criterio di valutazione
è l'eccellenza scientifica. A differenza
dei consueti bandi europei, per i bandi
ERC non è necessario costituire un
partenariato (si tratta, infatti, di
progetti individuali) e non è necessario
avere un contratto di lavoro con l'ente
che ospiterà il progetto al momento
della partecipazione al bando (lo
stipendio del/della proponente sarà
pagato direttamente con i fondi del
progetto). La specifica call ERC
Starting Grant (StG) è destinata a
ricercatori o ricercatrici di qualsiasi
nazionalità con 2-7 anni di esperienza
maturata dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca e con un
curriculum
scientifico
molto
promettente.
CLICCARE QUI PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
ERC WORK PROGRAMME 2020:
https://ec.europa.eu/research/partici
pants/data/ref/h2020/wp/20182020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSA DI STUDIO
PROGETTO ARCHIMEDE
SCADENZA 11/10/2019

BORSE DI STUDIO
GREENMATCH
SCADENZA 31/10/2019

BORSE DI STUDIO
CAMBRIDGE UNIVERSITY
SCADENZA 09/10/2019

DESCRIZIONE: l’Inps indice, per l’anno
accademico 2019-2020, un concorso
per il conferimento di 40 borse di studio
di importo massimo erogabile pari a
24.000,00 euro, per la partecipazione a
Master Universitari di I e II livello, di
durata annuale finalizzati allo sviluppo
delle capacità imprenditoriali per la
creazione di start up, che si concludono
con la redazione e la discussione di un
business plan relativo ad un progetto
imprenditoriale
ipotizzato
dallo
studente.

DESCRIZIONE:
GreenMatch
ha
annunciato che erogherà una borsa di
studio di £1000, destinata ad uno
studente in grado di presentare un
progetto che prevede l’utilizzo di un
approccio eco sostenibile alla vita di
tutti i giorni. Lo scopo è incoraggiare i
giovani a condurre uno stile di vita nel
rispetto dell’ambiente.

DESCRIZIONE: la missione dell'Università
di Cambridge è quella di contribuire a
rinforzare valori fondamentali come la
libertà di pensiero e di espressione, così
come la lotta alla discriminazione.
Grazie a questa borsa di studio, avrai
l’opportunità di far parte di una rete
globale di futuri leader impegnati a
migliorare la vita di tutti.
Per il 2020, Gates Cambridge offrirà 80
borse di studio a copertura totale dei
costi a candidati eccezionali al di fuori
del Regno Unito per conseguire un
diploma post-laurea a tempo pieno in
qualsiasi materia disponibile presso
l'Università di Cambridge; circa due
terzi di questi premi saranno offerti agli
studenti di dottorato.

REQUISITI:
- essere figlio o orfano di dipendente o
pensionato iscritto alla gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali o di
pensionato utente della gestione
dipendenti pubblici;
- essere in possesso di una laurea
triennale e/o una laurea specialistica o
di una laurea magistrale a ciclo unico o
di una laurea vecchio ordinamento;
- avere un´età inferiore ai 35 anni alla
data di presentazione della domanda;
- avere una certificazione ufficiale di
conoscenza della lingua inglese di
livello minimo B2
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/
AllegatiNews/Bando_Progetto_Archime
de_2019_2020.pdf

REQUISITI:
- studenti iscritti o che sono stati
accettati in una delle università
convenzionate con il progetto nel 2019
(Università in
Australia,
Canada,
Sudafrica, Regno Unito, Stati Uniti);
- 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.
RETRIBUZIONE: borsa di studio di £1000
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.greenmatch.co.uk/schola
rships/2019-sustainability

REQUISITI:
- eccezionale capacità intellettuale;
- motivazioni per la scelta del corso;
- impegno per migliorare la vita degli
altri;
- potenziale di Leadership;
- essere cittadini di qualsiasi paese al
di fuori del Regno Unito;
- presentare domanda per seguire
uno dei corsi di studio a tempo pieno
presso l'Università di Cambridge, tra
dottorato di Ricerca, MSc / MLitt,
corso post-laurea di un anno.
RETRIBUZIONE: da 25.000£ a 170.000£
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.gatescambridge.org/ap
ply-overview
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CONCORSI E PREMI

APP GRATUITA

CONCORSO JUVENES
TRANSLATORES
SCADENZA 20/10/2019

TRAVEL VIDEO CONTEST
2019
SCADENZA 15/10/2019

APPLICAZIONE
GRATUITA STAGE4YOU

DESCRIZIONE: per essere "uniti nella
diversità", come dice il motto dell'UE,
noi europei dobbiamo saper capire
lingue diverse dalla nostra.
Per i giovani appassionati di lingue
straniere il concorso annuale di
traduzione Juvenes Translatores, la cui
prima edizione risale al 2007, è aperto.
Imparando le lingue ci si avvicina agli
altri popoli e si capiscono meglio nuove
culture. E per i giovani - gli adulti di
domani - conoscere le lingue significa
poter approfittare di tante opportunità
di studio e lavoro in tutta Europa.

DESCRIZIONE:
Internationalstudent.com
è
un'azienda che fornisce agli studenti
risorse per aiutarli a conseguire
un'istruzione internazionale, attraverso
contenuti pertinenti, strumenti online
personalizzati e siti Web coinvolgenti.
Invia il tuo video originale e racconta
ai giudici come useresti il tuo
montepremi per intraprendere o
proseguire i tuoi studi all’estero

DESCRIZIONE: Stage4eu
è
un
progetto nato all’interno dell’INAPP
(Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche, ex Isfol) come
evoluzione dell’esperienza maturata
con il Manuale dello stage in Europa,
che è diventato sia un’app che
un sito web i quali, oltre a dare
informazioni
e
riferimenti
utili,
selezionano ogni giorno le più
interessanti offerte di stage nei diversi
Paesi europei. Stage4eu è un
servizio gratuito che pubblica solo
annunci di stage che si svolgono
presso istituzioni e soggetti pubblici
nazionali ed esteri, organizzazioni
riconosciute a livello internazionale e
aziende multinazionali. Stage4eu è
inoltre una comunità digitale che si
avvale dei canali social Facebook,
Twitter, Instagram e Youtube. Dopo
aver scaricato l'app, si possono
impostare
le
preferenze
selezionando i
Paesi e le
aree
professionali di interesse e ricevere
sullo smartphone (quotidianamente,
settimanalmente o mensilmente) le
notifiche delle offerte di stage che
rispondono ai criteri selezionati. Per
fare uno stage in un determinato
Paese, non è detto che sia necessario
conoscerne la lingua. Nelle aziende
multinazionali e nelle organizzazioni
internazionali, come lingua di lavoro
viene spesso utilizzata una lingua
“veicolare” anziché quella locale. La
lingua veicolare più utilizzata è
l’inglese, ma può essere anche il
francese o, più raramente, il tedesco
o lo spagnolo. Quindi ti consigliamo di
inserire nelle preferenze, non soltanto
I paesi in cui si parla la lingua che
conosci, ma tutti quelli in cui saresti
disposto a trasferirti per fare uno
stage.

REQUISITI: ogni scuola selezionata può
iscrivere da 2 a 5 partecipanti, che
devono essere nati nel 2002 ed essere
regolarmente iscritti.
PREMI: i vincitori e, per ciascuno di essi,
un accompagnatore adulto e un
insegnante
saranno
invitati
alla
cerimonia di premiazione che si terrà a
Bruxelles. La Commissione organizzerà il
viaggio, l’alloggio e alcuni pasti e ne
coprirà le spese. La Commissione non
predisporrà né pagherà alcuna
assicurazione che copra il viaggio o il
soggiorno a Bruxelles.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/info/education/s
kills-and-qualifications/develop-yourskills/language-skills/juvenestranslatores_it

REQUISITI: devi avere almeno 18 anni e
essere già iscritto o stare pianificando
di iscriverti al college o all'università al
di fuori del tuo paese di origine.
PREMI: i finalisti verranno annunciati il
12 novembre. I vincitori verranno
annunciati il 22 Novembre.
-Primo premio: $4,000
-Secondo premio: $500
-Terzo premio: $250
-Premio GoAbroad : $500
-Premio Viewers’ Choice : $1,000
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.internationalstudent.com
/contest/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://stage4eu.it/index.php/mobile
-app
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LAVORO NELL’UE

ATTIVITA’ DEL CDE di UNIFE

VARIE POSIZIONI PRESSO
L’ECDC A STOCCOLMA
SCADENZA 7 e 16/10/19

SPEAK DATING
ALL’ANGOLO EUROPA
5 OTTOBRE 2019

I VOLTI ATTUALI DEL
DIRITTO PENALE
EUROPEO 18/10/2019

DESCRIZIONE: il Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle
malattie cerca un Business Analyst, un
Head of Fellowship Programme e un
Project Manager.

DESCRIZIONE:
anche
quest’anno
l’Antenna della DG Traduzione presso
la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea organizza, in
collaborazione con il Centro di
documentazione e studi sull’Unione
europea dell’Università di Ferrara, uno
Speak Dating per stimolare la curiosità
nei confronti delle lingue straniere
meno conosciute, in occasione delle
celebrazioni per la Giornata europea
delle lingue.
DOVE E QUANDO: l’iniziativa, inserita
nel
quadro
del
Festival
di
Internazionale, si terrà sabato 5 ottobre
2019 alle ore 16.00 presso lo stand
#AngoloEuropa della Commissione
europea in Piazza Trento e Trieste a
Ferrara, dove alcuni studenti stranieri
dell’Università di Ferrara e altri cittadini
madrelingua
insegneranno
ai
partecipanti parole o piccole frasi
nella loro lingua (vietnamita, bulgaro
portoghese, etiope, albanese e
persiano). Ci sarà una sedia davanti a
ciascun madrelingua e le persone
potranno trattenersi qualche minuto
per provare a pronunciare e
memorizzare le parole, dopo di che
suonerà una campanella e ci si
sposterà davanti al madrelingua
successivo, e così via. Alla fine del
percorso, i partecipanti riceveranno
un piccolo premio di partecipazione.
Un’esperienza divertente, gratuita e
per tutte le età. Non è necessaria
alcuna prenotazione.

DOVE E QUANDO: venerdì 18
ottobre 2019 alle ore 9.00, presso
l'Aula magna del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Ferrara, in Corso Ercole I
d'Este 37.

DOVE: Stoccolma (Svezia)
CONTRATTO: agente contrattuale o
agente temporaneo
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ecdc.europa.eu/en/vacancie
s?f%5B0%5D=deadline_date%3A1

CONCORSO PER
OPERATORI CONFERENZE
APERTURA AUTUNNO ‘19

DESCRIZIONE:
nell’autunno
2019
l'Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO), organizzerà un
concorso per operatori di conferenze
presso la Commissione europea.
DOVE: Bruxelles (Belgio); Lussemburgo
(Lussemburgo)
CONTRATTO: funzionario permanente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/jobopportunities/competition/4068/descr
iption_it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
KATIA CASTELLANI
Antenna della direzione generale
Traduzione della Commissione europea
DGT-ROME@ec.europa.eu
katia.castellani@ec.europa.eu
SOPHIA SALMASO
Centro di Documentazione e studi
sull'Unione europea dell’Università di
Ferrara cde@unife.it
sophia.salmaso@unife.it

DESCRIZIONE: programma
della
giornata di studi in onore del prof.
Alessandro Bernardi:
Saluti del prof. D. Negri, Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza e
Introduzione dei proff. F. Palazzo, D.
Castronuovo e C. Grandi;
I sessione: gli effetti riflessi del diritto
dell'Unione europea sul diritto
penale nazionale, presieduta dal
prof. G. Grasso, vedrà le relazioni
dei proff. L. Foffani, S. Riondato e C.
Sotis; II sessione: le competenze
punitive
dell'Unione
europea,
presieduta dal prof. J. Vervaele,
avrà come relatori la prof.ssa R.
Sicurella, il Cons. G. De Amicis e i
proff. V. Militello e L. Picotti; III
sessione:
la
dimensione
costituzionale del diritto penale
europeo, presieduta dal prof. F.
Viganò, vedrà le relazioni dei proff.
C. Cupelli, S. Manacorda e V.
Manes;
Tavola
rotonda:
"integrazione europea e scienza
penale", presieduta dalla prof.ssa
M.
Delmas-Marty e con la
partecipazione della prof.ssa G.
Giudicelli-Delage e dei proff. Y.
Cartuyvels, M. Donini, G. Flora, A.
Nieto Martin e R. Orlandi. La
giornata avrà termine con un saluto
conclusivo del prof. A. Bernardi.
PER SCARICARE LA LOCANDINA:
http://www.unife.it/centri/cde/it/n
otizie/18-10-2019-i-volti-attuali-deldiritto-penale-europeo-giornata-distudi-per-sandro-bernardi
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