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STAGE E VOLONTARIATO  

STAGE 

 

Selezione di tirocini senza scadenza specifica, a cura del Centro Jean Monnet    
https://www.unitn.it/cjm/113/internships-open-all-year-round  

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) – Francia     

Nel settore arte e cultura, con scadenza 15 aprile:  

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-nella-ricostruzione-di-unarea-di-interesse-

culturale/  

 

E nel settore ambiente, con scadenza 15 aprile:                              
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-un-progetto-ambientale-e-culturale/  

 

FORMAZIONE 

 
Cologne Model United Nations 

Cologne MUN 2018, a Colonia (Germania) dal 7 al 10 giugno 2018:  
https://colognemun.org/  

 
The European International Model United Nations 
TEIMUN 2018, a L’Aia (Olanda) dal 15 al 22 luglio 2018, con scadenza il 15 giugno:  
http://teimun.org/teimun-conference/  
  

SUMMER SCHOOL 

The Formation of Global Norms in a Changing World Order (Tallin, Estonia) 

Summer School rivolta agli studenti universitari di tutte le facoltà che si terrà a Tallin (Estonia) dal 16 al 

27 luglio 2018. La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata per il 30 aprile.  

http://summerschool.tlu.ee/the-formation-of-global-norms-in-a-changing-world-order/  

 

TOPIC DEL MESE: “I vantaggi concreti dell’appartenenza all’UE”  

Tra gli obiettivi che il Parlamento Europeo si è posto, c’è quello di mettere in evidenza e promuovere 

quello che l’Unione Europea concretamente fa per i suoi cittadini. L’impatto del lavoro del Parlamento nel-

la vita quotidiana è riscontrabile in molteplici settori. Qui alcuni video ideati per sensibilizzare i cittadini: 

 

- I vantaggi del mercato unico europeo: 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vantaggi-dell-

ue/20180208STO97415/i-vantaggi-del-mercato-unico-europeo  

- WiFi4Eu: Internet per tutti, dappertutto: 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vantaggi-dell-

ue/20180208STO97417/wifi4eu-internet-per-tutti-dappertutto  

- Il Fondo di Solidarietà dell’UE: l’aiuto dopo i disastri naturali:  

http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/vantaggi-dell-

ue/20180208STO97409/il-fondo-di-solidarieta-dell-ue-l-aiuto-dopo-i-disastri-naturali  
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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 aprile ricordiamo i seguenti:  

- “Diritto e genetica”, che si terrà il 17 aprile; 

- “Neuroscienze e diritto”, che si terrà il 18 aprile. 

Entrambi gli incontri avranno luogo presso la Facoltà di giurisprudenza a partire dalle ore 11.   

http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/34644/meeting-the-expert  

 

SCELTI PER VOI… 

Alpeuregio Summer School 

Anche per questa estate, la Rappresentanza della Regione europea Tirolo – Alto Adige - Trentino propone 

l’Alpeuregio Summer School in Istituzioni e Politiche dell’Unione Europea. Il corso si rivolge a giovani pro-

venienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo e avrà luogo a Bruxelles dal 25 giugno al 5 luglio 2018. Candi-

dature aperte fino al 6 aprile.  

http://webmagazine.unitn.it/en/news/cjm/35392/alpeuregio-summer-school-in-institutions-and-

european-union-policies-2018  

 

Wip Pacific Studies – Tokyo 2018  

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

ciazione Diplomatici’’, rivolto a studenti universitari. Si terrà in Giappone dal 10 al 17 maggio 2018. I te-

mi su cui verteranno gli incontri sono: la minaccia nord coreana, la diplomazia italiana in Giappone e la 

cooperazione internazionale del Paese. 

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

 

IBO Italia 

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

ha pubblicato l’elenco di Campi di Volontariato in Italia e all’estero che fa per voi.  

http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/  

 

 

 

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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