
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE IN HARMONY: VIDEO CONCORSO 2015 DEL  

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CDE Newsletter     

 
 

GRUPPI CANORI E VIDEOMAKER 

DILETTANTI: L’EUROPA IN ARMONIA HA 

BISOGNO DI VOI! 

Torna il concorso video del CESE, 

questa volta con un elemento in più: la 

musica.  

Organizzata in collaborazione con la 

presidenza lettone del Consiglio 

dell’Unione europea, questa terza 

edizione, aperta a videomaker, cori e 

gruppi canori dilettanti di tutti i 28 Stati 

membri dell’UE, ha per titolo L’EUROPA 

IN ARMONIA.  

I PARTECIPANTI DOVRANNO ESEGUIRE 

UNA PROPRIA INTERPRETAZIONE 

DELL’INNO ALLA GIOIA 

ACCOMPAGNATA DA UN VIDEOCLIP 

INEDITO DEDICATO A UN TEMA 

EUROPEO DI LORO SCELTA. 

La partecipazione al concorso è 

gratuita e i video dovranno essere 

presentati ENTRO IL 20 FEBBRAIO 

2015.  

Seguirà una votazione pubblica e la 

selezione finale dei vincitori da parte 

della giuria. Due rappresentanti per ogni 

squadra vincente saranno invitati alla 

cerimonia di premiazione, che si 

svolgerà a Bruxelles il 27 maggio 2015. Le 

le spese di viaggio e di soggiorno 

saranno coperte dal CESE. 

PREMI 

I vincitori saranno avvisati tramite e-mail 

e riceveranno rispettivamente: 

1 ° premio: € 8.000 

2 ° premio: € 5.000 

3 ° premio: € 3.000 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

http://www.eesc.europa.eu/video-

challenge/2015/ 
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BORSE DI STUDIO PER 

RICERCA E CORSI DI 

INGLESE A MALTA 

SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2015 

Nell’ambito del bando MAE 2015-

2016, il Ministero dell’Educazione e 

dell’Impiego e l’Università di Malta 

offrono 60 borse di studio, di cui 18 

annuali e 42 estive per finanziare lavori 

di ricerca e corsi di lingua inglese per 

stranieri. 

Le BORSE DI STUDIO hanno una durata 

da 3 a 6 mesi e servono a 

sovvenzionare la ricerca sui temi 

rilevanti relativi ai settori disciplinari 

dell’Università maltese. Il periodo di 

fruizione dei contributi economici 

andrà da ottobre 2015 a giugno 2016, 

e ciascun beneficiario potrà usufruire 

di 420 Euro mensili e dell’assistenza 

sanitaria gratuita. Il bando è aperto a 

candidati con Laurea Magistrale in 

qualsiasi disciplina, senza limite di età. 

E’ inoltre possibile usufruire di 

finanziamenti per frequentare CORSI 

DI LINGUA INGLESE di 3 settimane nel 

periodo agosto-settembre 2015. La 

frequenza è gratuita e i borsisti 

avranno diritto a vitto e alloggio 

gratuiti e all’assistenza sanitaria. 

Possono presentare domanda gli 

studenti universitari che abbiano 

conseguito un diploma di maturità 

con votazione non inferiore ad 80/100, 

iscritti al primo anno di un qualsiasi 

corso di laurea ed in regola con gli 

esami. 

PER INFORMAZIONI: 
http://www.esteri.it/mae/resource/doc

/2014/12/20141222_malta_borse2015.p

df 

 

 

  
  L'obiettivo del "Premio europeo Carlo 

Magno della gioventù" è quello di 

incoraggiare l'emergere di una 

coscienza europea fra i giovani e la 

loro partecipazione a progetti di 

integrazione europea.  

 

Il Premio viene assegnato a progetti, 

intrapresi da giovani, che favoriscano 

la comprensione, promuovano 

l'emergere di un sentimento comune 

dell'identità europea e diano esempi 

pratici di cittadini europei che vivono 

insieme come un'unica comunità. 

 

Il "Premio europeo Carlo Magno della 

gioventù" viene assegnato ogni anno 

dal Parlamento europeo 

congiuntamente alla Fondazione del 

premio internazionale Carlo Magno di 

Aquisgrana. 

 

Il premio per il miglior progetto è di 

5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il 

terzo di 2.000 euro.  

 

Quale parte del premio, i tre vincitori 

riceveranno l'invito a visitare il 

Parlamento europeo (a Bruxelles o a 

Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 

28 progetti nazionali selezionati 

saranno invitati per un viaggio di 4 

giorni ad Aquisgrana (Germania). 

 

I premi per i tre migliori progetti saranno 

consegnati dal Presidente del 

Parlamento europeo e da un 

rappresentante della Fondazione del 

Premio internazionale Carlo Magno di 

Aquisgrana.  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE:  

2 FEBBRAIO 2015 
 

I candidati devono avere un'età 

compresa tra i 16 e i 30 anni ed essere 

cittadini o residenti di uno dei 28 Stati 

membri dell'Unione europea. 

 

I partecipanti possono candidarsi 

individualmente o in gruppo; nel caso 

di progetti multinazionali o di gruppo, il 

progetto può essere presentato in un 

solo paese. 

 

Le candidature sono ammesse in tutte 

le lingue ufficiali dell'Unione europea, 

ma è comunque necessario 

presentare un sunto del progetto in 

inglese, francese o tedesco. Il sunto 

deve essere breve ma esaustivo e 

coprire i principali aspetti del progetto. 

Spesso il sunto è il primo elemento che 

la giuria prende in esame al momento 

della valutazione del progetto. 

I progetti presentati al concorso 

devono essere stati avviati ed essere 

stati conclusi nel corso dell'anno che 

precede l'attuale termine per le 

candidature, oppure essere ancora in 

corso. 

 

I progetti possono incentrarsi 

sull'organizzazione di vari eventi per i 

giovani, scambi di giovani o progetti 

online con una dimensione europea. 

 

Gli appositi moduli sono disponibili sui 

siti web del Premio europeo Carlo 

Magno della gioventù 

(www.charlemagneyouthprize.eu). 

 

Per ULTERIORI INFORMAZIONI 
riguardanti il concorso, rivolgersi alla 

segreteria del Premio europeo Carlo 

Magno della gioventù: 

ECYP2015@ep.europa.eu. 
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 Create in onore di Anita Borg, 

fondatrice dell’Institute for Women 

and Technology, le borse “Google 

Anita Borg Memorial Scholarship: 

EMEA” sono rivolte a giovani studiose 

e ricercatrici, al fine di potenziare le 

loro opportunità di entrare nel 

campo della tecnologia e delle 

scienze informatiche.  

 

Possono candidarsi brillanti studiose 

che nell’a.a. 2014/15 risultino iscritte 

ad un corso di laurea triennale, 

magistrale o ad un dottorato di 

ricerca nei campi delle scienze 

informatiche, dell’ingegneria 

informatica o di altre materie affini. 

La candidatura deve avvenire 

tramite il modulo online.  

 

 
Anita Borg 

 

Per iscriversi viene richiesto cv, lettera 

motivazionale, referenze. Inoltre è 

necessario descrivere un progetto al 

quale si è lavorato ed esporre un 

eventuale progetto futuro che col 

contributo della borsa si vorrebbe 

realizzare. Le vincitrici riceveranno un 

premio in denaro pari a 7.000 euro 

ciascuna. 

 

SCADENZA: 2 FEBBRAIO 2015 

 

PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI: 

http://www.google.com/anita

borg/emea/index.html 

      

LA BANCA CENTRALE EUROPEA CERCA LAUREATI PER 

IL 2015 GRADUATE PROGRAMME 
 

La BCE con il suo 2015 Graduate Program offre l’opportunità a 10 giovani di 

talento di lavorare al proprio interno per due anni offrendo oltre ad un lauto 

compenso notevoli possibilità di apprendimento e formazione. I vincitori saranno 

assegnati all’area funzionale “Risorse umane, bilancio e organizzazione”.  

  

Dove: Francoforte, Germania. Quando: il contratto parte il 1 settembre 2015 

  

Destinatari: Laureati con Master o dottorati (anche dottorandi) in materie di 

interesse per la BCE (economia, statistica, mercati finanziari, diritto commerciale 

e finanziario, scienze politiche e sociali, comunicazione, informatica, etc.)  

  

SCADENZA: 31 GENNAIO 2015 
  

Descrizione dell’offerta:  

- i candidati scelti saranno assegnati ad una attività di loro competenza 

- è possibile ottenere un terzo anno di contratto 

- dal 18° mese si può fare richiesta per posizioni aperte all'interno della BCE 

  

Requisiti:  

- dottorato di ricerca o master conclusi da non più di due anni o entro il 1/9/2015  

- particolare interesse nelle attività della BCE 

- conoscenza di una lingua ufficiale dell'Unione e quella approfondita 

dell'inglese 

- padronanza delle applicazioni Office 

- cittadinanza europea 

  

Retribuzione: inquadramento, con aggiustamenti, nella fascia E/F (54.612 € 

annui) 

  

Per maggiori informazioni: Application online 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/html/vacancydetails.en.htm

l?id=005056853E201ED4A1B981C1E043B349 

  

Contatti : info@ecb.europa.eu 
 

 

BORSE DI STUDIO PER 

GIOVANI DONNE NEL 

CAMPO DELLE SCIENZE 
INFORMATICHE 

http://google.eresources.com/applications/default.asp
http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobs/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED4A1B981C1E043B349
mailto:info@ecb.europa.eu


 
 

 
Corso Ercole I d'Este, 44 

44121 Ferrara  

e-mail: cde@unife.it 

Tel +39 0532 455960  

Fax +39 0532 200188 

 

ORARIO DI APERTURA 

Dal lunedì al giovedì  

Dalle 9.00 alle 13.30 

 

E-Mail redazione: 

sophia.salmaso@unife.it 

 

Sito web:  

http://www.unife.it/cent

ri/centro/cde 
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ALTRE OPPORTUNITA’: 

TIROCINI DI SEI MESI 

PRESSO LA SEGRETERIA 

DEL WTO A GINEVRA 

La World Trade Organization 

(Organizzazione Mondiale del 

Commercio) offre TUTTO L’ANNO la 

possibilità di candidarsi per dei 

tirocini retribuiti presso la sua 

Segreteria a Ginevra, in Svizzera.  

La durata massima dei tirocini è di 

24 settimane ed è prevista una 

retribuzione giornaliera di 60 franchi 

svizzeri (pari a circa 50 euro). 

Per fare domanda è necessario:  

avere un’età compresa tra i 21 e i 30 

anni;  

essere in possesso di una laurea 

triennale in una disciplina affine alle 

attività della WTO, ad esempio 

Economia, Legge, Scienze Politiche, 

Relazioni Internazionali, etc. e aver 

frequentato almeno il primo anno di 

un corso di laurea magistrale; 

appartenere a uno dei Paesi facenti 

parte del WTO. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
https://erecruitment.wto.org/public/

hrd-cl-vac-

view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vacln

g=en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIROCINI PRESSO AGENZIE ED ISTITUZIONI UE 

 3 DIVERSI TIPI DI TIROCINIO 

PRESSO L'AGENZIA EUROPEA 

GNSS (Global Navigation 

Satellite Systems Agency)  

COMMUNICATIONS DEPARTMENT 

TRAINEESHIP 

SCADENZA 20/01/2015 

 

EGNOS EXPLOITATION 

DEPARTMENT TRAINEESHIP 

SCADENZA 22/01/2015 

MARKET DEVELOPMENT 

DEPARTMENT TRAINEESHIP 

SCADENZA 30/01/2015 

Si tratta di tirocini (retribuiti circa 

1000,00 euro mensili) per studenti alla 

fine del loro corso di studi o per 

laureati presso la sede di PRAGA 

dell’Agenzia GNSS.  

I requisiti variano a seconda del tipo di 

tirocinio, ma, in generale, i candidati 

devono essere cittadini UE; essere 

laureati o essere alla fine del loro 

percorso di studi; avere un’ottima 

conoscenza dell’inglese.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

http://www.gsa.europa.eu/trainees

hip-listing

VARI TIPI DI TIROCINIO PER 

LAUREATI PRESSO LA BANCA 

CENTRALE EUROPEA (BCE) 

TRAINEESHIP (GRADUATE LEVEL) 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 

ADMINISTRATION - SCADENZA 

30/1/2015 

TRAINEESHIP (PHD LEVEL) 

ECONOMICS, SCADENZA 2/2/2015 

TRAINEESHIP (PHD LEVEL) - MARKET 

INFRASTRUCTURE AND PAYMENTS - 

SCADENZA 2/2/2015 

TRAINEESHIP (GRADUATE LEVEL) –

ECONOMICS, SCADENZA 26/1/2015 

TRAINEESHIP (MASTER LEVEL E PHD 

LEVEL) MACROPRUDENTIAL POLICY 

AND FINANCIAL STABILITY, 

SCADENZA 26/1/2015 

I tirocini sono per laureati, solo in alcuni 

casi (è indicato nel titolo del bando) è 

necessario un master o un dottorato. La 

durata del tirocinio, che si svolge a 

FRANCOFORTE, di solito è di 6 mesi, 

con possibilità di estensione fino a 12 

mesi. I requisiti cambiano a seconda del 

tipo di tirocinio, ma naturalmente per 

tutti è richiesta un’ottima conoscenza 

dell’inglese. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/job

s/apply/html/index.en.html#howto 
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