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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

 

Selezione di tirocini con scadenza specifica, a cura del Centro Jean Monnet    

http://www.unitn.it/cjm/135/internships-specific-deadline  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) – Bulgaria   

Nel settore dell’educazione non formale, con scadenza 30 giugno:  
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-bulgaria-per-la-comunicazione-interculturale/  

 

E nel settore dell’educazione non formale, con scadenza 25 settembre:                              
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-bulgaria-per-progetti-dedicati-alla-comunita/  

 

FORMAZIONE 

 
Berlin International Model United Nations 

BerlInMUN 2018, a Berlino (Germania) dal 5 al 10 agosto 2018:  
http://berlinmun.de/  

 

Manchester Model United Nations 

ManMUN 2018, a Manchester (Inghilterra) dal 19 al 21 ottobre 2018:  

http://www.manmun.co.uk/  

 

Model European Union Mainz 2018 

MEU Mainz 2018, a Magonza (Germania) dal 18 al 22 luglio 2018:  

http://meum.aegee-mainz.de/  

 

SUMMER SCHOOL 

The position of Central Europe in an enlarged Europe (Prague, Czech republic) 

Summer School rivolta a studenti universitari. Il corso si terrà a Praga (Repubblica Ceca) dal 23 al 29 set-

tembre 2018. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 16 settembre 2018.  

https://www.summerschoolsineurope.eu/course/8621/the-position-of-central-europe-in-an-enlarged-

europe  

 

The EU and Human Rights in a time of Crisis (Irlanda) 

Summer School offerta dalla Maynooth University (Irlanda) e rivolta a laureandi e neolaureati in giuri-

sprudenza. Il corso si terrà dal 23 al 30 giugno 2018 e la quota di iscrizione comprende vitto, alloggio e  

visita guidata alla città di Dublino.  

https://www.maynoothuniversity.ie/international/short-term-programmes/eu-law-summer-school/jean-

monnet-summer-school  
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TOPIC DEL MESE: “L’Unione Europea in Siria: come sta agendo”  

La crisi siriana è al centro delle attenzioni del Parlamento Europeo e non solo. Federica Mogherini ha re-

centemente insistito sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica, mentre gli eurodeputati hanno 

più volte condannato i crimini commessi giornalmente e il sospetto uso di armi chimiche.   

 

- Discorso di Federica Mogherini durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo rispetto alla 

situazione siriana:  

https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I153913&sitelang=en&lg=ITn  

- Il Presidente Tajani condanna l’uso delle armi chimiche nel conflitto:  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01514/opening-parliament-s-

political-leaders-condemn-use-of-chemical-weapons-in-syria  

 

MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO 

Biodiritto e costituzionalismi 

L’evento avrà luogo il 18 giugno 2018 a partire dalle ore 9:00 presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

https://webmagazine.unitn.it/evento/cjm/40548/biodiritto-e-costituzionalismi  

 

 

SCELTI PER VOI… 

Wip United Nations Studies at the ECOSOC – New York City 

Il percorso ‘‘World in Progress United Nations Studies at the ECOSOC’’ è un progetto formativo 

d’eccellenza organizzato da ‘‘Associazione Diplomatici’’, rivolto a studenti universitari. Si terrà a New York 

dal 9 al 15 luglio 2018. Cinque tra i migliori partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a alcune 

sessioni di lavoro dell’ECOSOC.  

http://www.wip-experience.it/new-york-ecosoc/#1493284130060-28d9bc28-fcbe  

 

 

 

 

Chiara Lombardo e Loredana Sansone 
Jean Monnet European Centre of Excellence 

Via Prati, 2 - Trento 
tel. +39 0461 283471-3473 
 
Prof. Vincent Della Sala 
Coordinatore del Centro Jean Monnet 
vincenzo.dellasala@unitn.it 

 

Questa newsletter è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Susanna Schiavon, 

stagista presso il Centro. 

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