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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) – Romania     

Nel settore servizi di assistenza, con scadenza 20 luglio:  
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-incoraggiare-limprenditorialita/  

 

E nel settore servizi di assistenza, con scadenza 10 luglio:                              
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-per-lo-sviluppo-del-lavoro-giovanile/  

 

FORMAZIONE 

 
The United Nations International Student Conference of Amsterdam 

UNISCA Academic MUN Amsterdam, a Amsterdam (Olanda) dal 2 al 13 luglio 2018:  
https://www.unisca.org/  

 

Oxford International Model United Nations 
OxIMUN 2018, all’Università di Oxford (Inghilterra) dal 26 al 28 ottobre 2018:  

http://oximun.org/  

SUMMER SCHOOL 

Brexit: The Legal Process and its Implications for the UK and the EU (Nijmegen, Olanda) 

Summer School rivolta agli studenti universitari che abbiano conoscenze in materia di istituzioni e diritto 

europeo, politica e relazioni internazionali. Il corso si terrà a Nijmegen (Olanda) dal 6 al 10 agosto 2018. 

La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per l’1 giugno 2018.  

http://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/2018/brexit-legal-process-its-implications-uk-eu/  

 

TOPIC DEL MESE: “Un ruolo europeo più incisivo a livello mondiale”  

Tra gli obiettivi che la Commissione si è posta, c’è anche quello di far sentire la voce dell’Unione 

all’estero. A questo fine, la priorità è quella di riunire gli strumenti per l’azione esterna dell’Unione. 

L’impegno in questo senso è riscontrabile in molteplici settori. Qui di seguito alcuni di essi:  

 

- Politica europea di vicinato:  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en  

- Aiuti umanitari e protezione civile:  

http://ec.europa.eu/echo/  

- Sicurezza e difesa:  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/security-and-defence_it  

- Politica commerciale:  

http://ec.europa.eu/trade/  
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MOMENTI DI INCONTRO E LE ATTIVITA’ DEL CENTRO 

Seminario “2018 The Hour of the Balkans” 

Il seminario, che si terrà mercoledì 23 maggio a partire dalle ore 16 presso il Dipartimento di Sociologia e 

Ricerca Sociale, avrà come protagonista Srdjan Majstorovic, membro dello European Policy Center (CEP) 

di Belgrado e del Balkans in Europe Policy Advisor Group (BiEPAG).  

https://webmagazine.unitn.it/en/evento/cjm/39096/2018-the-hour-of-the-balkans  

 

Incontro “Editors’ Europe cafè. Rapporti Turchia-UE tra crisi, trasformazioni e prospettive” 

L’incontro avrà luogo mercoledì 16 maggio alle ore 17:30 presso il Centro per la Cooperazione Interna-

zionale di Trento. Protagonisti della conversazione saranno Anna Maria Giordano, giornalista RAI e Fazila 

Mat dell’Osservatorio Balcani e Caucaso.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16300babbe461310?projector=1&messagePartId=0.2 

 

SCELTI PER VOI… 

Master di primo livello in EU Affairs – EU Strategy and Policy Advisor A.A. 2018/2019 

Il Master, finalizzato alla formazione della figura professionale molto richiesta dell’EU Strategy and Policy 

Advisor, si ripropone di offrire agli studenti le competenze dell’esperto in strategie e politiche settoriali 

dell’Unione Europea, così come capacità di gestione di percorsi di lobbying presso le istituzioni comunita-

rie. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata a sabato 28 maggio.  

Altre informazioni possono essere trovate al link: 

http://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/35216/master-di-primo-livello-in-eu-affairs-eu-strategy-and-

policy-advisor-aa-20182019  

 

YAP Italia – YOUTH ACTION FOR PEACE 

Se quest’estate siete desiderosi di fare un’esperienza di volontariato all’estero, l’Organizzazione YAP Italia 

ha pubblicato l’elenco di Campi di Lavoro e Volontariato in Italia e all’estero in previsione per questa esta-

te.  

https://yap.it/campi-di-lavoro  

 

 

 

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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