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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

 

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

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

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) – Lituania      

Nel settore educazione non formale, con scadenza 15 marzo:  
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-per-progetti-dedicati-al-sociale/  

 

E nel settore ambiente, con scadenza 26 marzo:                              
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-allinterno-di-una-riserva-naturale/  

 

FORMAZIONE 

 
Milan International Model United Nations 
MILMUN 2018, a Milano (Italia) dal 9 al 13 aprile 2018, con scadenza il 20 marzo:  
http://www.milmun.org/  
 
Paris International Model United Nations 

PIMUN 2018, a Parigi (Francia) dal 24 al 27 maggio 2018, con scadenza il 10 aprile:  
https://pimun.fr/  
 
Prague Model Congress         

PMC 2018, a Praga (Repubblica Ceca) dal 27 al 30 aprile 2018. La prima simulazione del Congresso degli 

Stati Uniti d’America, con scadenza il 14 marzo: 

http://pmc.publicdebateinstitute.org/  

 

TOPIC DEL MESE: “Giustizia e diritti fondamentali”  

Tra gli obiettivi che la Commissione Europea si è posta per il periodo 2015 – 2019, c’è quello di aumenta-

re la cooperazione tra i diversi sistemi giudiziari degli Stati membri e preservare lo stato di diritto, alla lu-

ce del fatto che tutti i cittadini dell’Unione godono degli stessi diritti fondamentali.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo, i diritti che vanno maggiormente tutelati sono: la possibilità di attraver-

sare facilmente le frontiere, la protezione dei loro dati personali e la possibilità di vivere, lavorare e stu-

diare sul territorio di un altro Stato.  

 

Trovate un video ideato dalla Commissione Europea e esplicativo rispetto alla protezione dei dati perso-

nali al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=9zL-hKc-ImI  

 

L’impegno del Parlamento europeo per i diritti umani e la democrazia: 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171201STO89311/l-impegno-del-

parlamento-europeo-per-i-diritti-umani-e-la-democrazia  
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MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO 

BIOTELL 

Nell’ambito del nuovo Modulo Jean Monnet BIOTELL (Biolaw: Teaching European Law and Life Sciences), 

vengono organizzate numerose attività (tavole rotonde, seminari e conferenze) aperte non solo agli stu-

denti UniTrento, ma anche alla cittadinanza. Per il mese di marzo ricordiamo i seguenti:  

- ‘Meeting the Expert’: http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/34644/meeting-the-

expert  

- ‘Bioetica e biodiritto: prospettive medico sanitarie’: 

http://ordinepsicologi.tn.it/?lingua=it&pagina=228  

SCELTI PER VOI… 

Michele Nicoletti Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 

Il 22 gennaio scorso, Michele Nicoletti, docente di filosofia politica presso il nostro Ateneo, viene eletto 

Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Si tratta del secondo italiano ad assumere 

tale incarico in 69 anni, quando l’Assemblea Parlamentare venne per la prima volta istituita. Oggi, agli 

esordi della sua missione, si ripropone di svolgere il suo compito in forte dialogo con le istituzioni, le as-

sociazioni e i cittadini.  

Il discorso che ha tenuto il giorno dell’elezione: http://website-pace.net/web/apce/michele-nicoletti/-

/asset_publisher/fp1j0eDJBO1H/content/opening-speech-of-the-1st-part-of-the-ordinary-session-of-

2018/maximized 

Wip American Studies – Washington DC 2018  

Il percorso ‘‘World in Progress America Studies’’ è un progetto formativo d’eccellenza organizzato da ‘‘As-

sociazione Diplomatici’’, rivolto a studenti universitari. Si terrà a Washington DC dal 4 al 10 giugno 2018. 

Possibilità di ricevere una borsa di studio.  

http://www.wip-experience.it/washington/  

 

EYE 2018 

Partecipando al concorso sulla pagina Instagram del Parlamento Europeo è possibile vincere un posto per 

l’evento europeo della gioventù 2018 (EYE 2018) che si terra a Strasburgo nel mese di giugno. La foto 

deve illustrare uno dei temi che verranno discussi durante l’evento. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20180110STO91406/vinci-un-posto-all-

european-youth-event-l-evento-europeo-per-la-gioventu  

 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, TRENTO 

Arriva a Trento la rassegna di documentari su attualità, diritti umani e informazione che debutta ogni au-

tunno al Festival di Internazionale a Ferrara e raggiunge poi 30 città in tutta Italia.  

http://www.tcic.eu/Views/InfoCorso.aspx?idC=291  

 

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  

Giulia Di Fonzo e Susanna Schiavon, stagiste presso il Centro. 

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