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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

Bandi indetti da Enti ed Istituzioni in Italia e all’estero (Provincia, Comuni, Tribunali, ecc.) in 

collaborazione con l’Ateneo http://stage-placement.unitn.it/studenti/i-bandi-di-stage 

In evidenza: 

• con scadenza 28 luglio: bando di selezione per tirocini presso il Comune di Trento  

• con scadenza 4 settembre: bando di selezione per un tirocinio formativo e di orientamento presso 

il Nucleo per la Ricerca Economica della Banca d'Italia - filiale di Trento 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) 

Scelti per voi questo mese, in Francia: 

Nel settore “attività di educazione non formale”, con scadenza 31 agosto 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-in-attivita-di-educazione-non-formale-2/ 

Nel settore eventi, cultura e comunicazione, con scadenza 30 settembre 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-eventi-cultura-e-comunicazione/  

FORMAZIONE 

MUN (Model United Nations) in evidenza, con scadenza 17 agosto:  
Malta International Model United Nations (MaltMUN) dal 15 al 17 di settembre 
http://www.maltmun.org.mt/maltmun-2017/about/  
 

LE ISTITUZIONI EUROPEE AL LAVORO 

Le azioni principali svoltesi durante il mese di luglio: 

Parlamento Questa settimana al Parlamento europeo: agricoltura ecologica, integrazione dei rifugiati e 

protezione dell’informazione http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-

affairs/20170707STO79206/questa-settimana-al-parlamento-ambiente-integrazione-e-informazione 

Commissione  Il presidente Juncker al summit del G20 a Amburgo  

https://ec.europa.eu/commission/news/president-juncker-g20-summit-hamburg-2017-jul-08_it  

Consiglio Europeo e dell’Unione Piano d’azione del G20 per quanto riguarda le misure di 

controterrorismo http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/07/07-g20-counter-

terrorism/  

TOPIC DEL MESE: “The EU and the immigration” 

https://www.youtube.com/watch?v=D9J9-Mr2b6E&feature=youtu.be 

ATTIVITA’ DEL CENTRO 

Il 31 agosto prossimo si concluderà il progetto triennale che fa capo al Centro dal primo settembre 2014 

“The EU and the global challenges” – EUGLOBE, che ha visto la realizzazione di numerose iniziative volte 

ad aumentare negli studenti e nella società civile la consapevolezza e la conoscenza del processo di 



integrazione europea e il funzionamento delle Istituzioni europee. Ripercorriamo con voi alcuni dei 

risultati più significativi: 

1. Realizzato un corso on line in 3 edizioni che affronta, in oltre 20 puntate di pochi minuti, i temi 

più attuali per l’UE: dall’uso delle risorse naturali al processo decisionale UE, dai cambiamenti 

sociali all’allargamento dell’Unione (la terza edizione è in fase di ultimazione) 

http://web.unitn.it/en/cjm/36859/online-course-the-eu-and-global-challenges 

 

2. Organizzate 2 Summer schools internazionali dal titolo “Understanding Crisis and 

transformation in the UE 2015" e “The EU and the global challenges” 

http://web.unitn.it/en/cjm/36860/international-summer-school-the-eu-and-global-challenges 

 

3. Assegnate 12 Borse di studio a studenti di laurea magistrale/ciclo unico per periodi di ricerca 

tesi all’estero su tematiche europee (2 studenti ultimeranno la loro mobilità nelle prossime 

settimane) http://web.unitn.it/en/cjm/36865/jean-monnet-scholarships-for-masters-thesis-on-

eu-related-issues 

 

4. Promossi 5 seminari Jean Monnet, aperti a docenti, studenti e alla cittadinanza, che hanno 

visto la partecipazione di relatori sia locali che internazionali su temi di attualità europea 

http://web.unitn.it/en/cjm/36866/jean-monnet-seminar-series-the-eu-and-global-challenges 

 

5. Ideate 3 rassegne cinematografiche con film scelti e commentati da esperti sul tema dell’uso 

delle risorse naturali, le trasformazioni sociali e la governace europea e globale 

http://web.unitn.it/en/cjm/36869/film-exhibition-the-eu-and-global-challenges 

 

6. Erogati 3 corsi di euro-progettazione di 4 giornate a studenti UniTrento, interessati ad 

acquisire competenze specifiche sull’euro progettazione e sulla rendicontazione 

http://web.unitn.it/en/cjm/36870/advanced-course-eu-project-management 

 

7. Organizzati 6 “Aperitivi europei”, tra cui ricordiamo la Giornata di orientamento alle carriere 

internazionali “World in progress”, con l’intervento di ambasciatori, funzionari delle istituzioni 

europee, esponenti di organizzazioni internazionali e operatori di Ong, e il seminario residenziale 

“Una nuova narrativa sull’Europa”  

http://web.unitn.it/en/cjm/36871/public-meetings-eu-aperitifs 
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Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Veronica Largaiolli, 

nostra stagista presso il Centro. 

 Invitiamo chi non volesse essere raggiunto da questa newsletter a scriverci una mail. 

 

 


