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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

Selezione di singole internship vacancies, a cura del Centro Jean Monnet 

http://web.unitn.it/en/cjm/36912/internships-with-a-specific-deadline 

SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (SVE) - Polonia 

Nel settore media e comunicazione, un progetto con scadenza 16 novembre 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-per-la-preparazione-di-materiale-

promozionale/  

 

 

FORMAZIONE 

MUN - Model United Nations 
LatvianMUN 2017, a Riga dal 1 dicembre al 3 dicembre, scadenza 19 novembre:  
http://lvmun.org/  
 

NMUN•NY - NEW YORK 
Week A: dal 18 al 22 marzo 2018 
Week B: dal 25 al 29 marzo 2018 
scadenza 4 dicembre  

http://www.modelunitednations.it/programs/national-model-united-nations/#1443101070643-5f251b8f-
0b9f  

 

TOPIC DEL MESE: “Digital Single Market”  

Questo mese in evidenza le priorità relative all’implementazione del mercato unico digitale in Unione Eu-

ropea.  

Priorità della Presidenza Estone del Consiglio dell’UE 

https://www.eu2017.ee/priorities-estonian-presidency#data-teaser  

 

Priorità della Commissione Europea  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en  

 

Priorità del Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20150625TST70823   

Il 29 settembre si è tenuto “Tallinn Digital Summit”, che ha riunito i leader europei per discutere del futu-
ro digitale dell’Unione Europea. Per ulteriori informazioni  
https://www.eu2017.ee/political-meetings/tallinn-digital-summit  
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MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO  

10 novembre: Seminario “The EU as an empire by invitation: enlargement in the history of European 

integration”, tenuto da Simone Attilio Bellezza. . 

https://webmagazine.unitn.it/en/evento/cjm/28803/the-eu-as-an-empire-by-invitation-enlargement-in-

the-history-of-european  

SCELTI PER VOI… 

Festival delle Carriere Internazionali 
 
Dal 24 al 27 Marzo 2018 è possibile partecipare al Festival delle Carriere Internazionali, le cui iscrizioni 

sono aperte fino al 22 dicembre. L'evento è rivolto a tutti  i giovani che desiderano intraprendere una car-

riera internazionale nell'ambito della diplomazia, del giornalismo o in aziende internazionali. 

Info & Link utili: 
https://webmagazine.unitn.it/en/news/cjm/29363/aperte-le-iscrizioni-al-festival-delle-carriere-
internazionali  

Treno della Memoria 2018 
 
Aperte fino al xxx le iscrizioni per il Treno della Memoria 2018, che partirà dal Trentino il 4 marzo 2018 
http://www.trenodellamemoria.it/  
 
Short-term study visits – European Committee of the Regions 

 
Possibilità di un periodo di ricerca tesi da 1 a 4 mesi presso il Comitato Europeo delle Regioni, relativo ad 
uno degli ambiti di interesse del Comitato.  
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx  
 
Bando Erasmus Plus 
 

La Commissione Europea ha da poco pubblicato il nuovo bando del Programma Erasmus+, unitamente 
alla Guida al Programma aggiornata. Le opportunità di finanziamento per il settore dell’istruzione superio-
re nell'ambito delle azioni previste dal programma sono svariate, tra cui: 
-Jean Monnet: Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, 

progetti - 22 febbraio 2018. 
Per ulteriori informazioni: http://www.unitn.it/ateneo/54891/erasmus  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en  

 
 
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 Silvia Pedrazzoli, stagiste presso il Centro. 

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