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Centro Informagiovani di Udine 

Viale Ungheria 39 – 33100 Udine 

Orario di apertura: da lun a gio 15.00-18.00, mar e merc anche 10.00-12.30, ven 10.00-13.00. 

 

Istruzioni per l’uso: di seguito troverete NOTIZIE e OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA. 

Ulteriori informazioni e approfondimenti vi aspettano al Centro Informagiovani del Comune di 

Udine. 

 

 
 
 

CCOONNCCOORRSSII  CCUULLTTUURRAALLII  EE  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO  
 

 

PHD SCHOLARSHIP ALLA COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL! 

 

 

La Copenhagen Business School (CBS) è un'università con sede a Copenaghen, Danimarca, che conta 

oltre 19.000 studenti e offre una vasta gamma di corsi di laurea. 

 

Il PhD Scholarship, rivolto a studenti in possesso di una laurea magistrale (laurea 3+2), ha una durata di 

tre anni, e prevede una retribuzione mensile pari a 3900 euro circa.  

 

I candidati saranno iscritti alla School of Economics and Management di Copenhagen. La Scholarship in 

questione è nel settore della finanza e gli studenti saranno inseriti nel Center for Financial Frictions, centro 

di eccellenza fondato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca di Danimarca.  

 

La borsa di studio è finanziata dal Consiglio di Ricerca Europeo. 

 

I requisiti richiesti sono una laurea magistrale in economia o finanza e un’ottima conoscenza dell’inglese. 

 

Per ulteriori informazioni e modalità di candidature, visita il sito: 

www.cbs.dk/en/about-cbs/jobs-cbs/vacant-positions/phd-scholarship-in-finance-spring-2016 

 

Scadenza: 24 Maggio 2016. 

 



 

 

BORSE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IN POLONIA 

 

 

Il Ministero degli Affari Esteri (Mae) ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi utili alla 

frequenza di corsi universitari in Polonia. 

 

Le borse disponibili sono di due tipologie: 

 Corsi estivi di lingua e cultura polacca; 

 Corsi annuali presso un’Università della Polonia. 

 

Le borse di studio estive si rivolgono a studenti universitari in qualsiasi disciplina, con preferenza per coloro 

che studiano lingua e cultura polacca o slavistica. Hanno durata bimestrale e sono fruibili tra i mesi di luglio 

e agosto 2016. Le borse coprono il costo del corso, vitto ed alloggio presso strutture universitarie. I costi di 

viaggio sono a carico dei borsisti. 

 

Le borse di studio annuali si rivolgono a cittadini italiani, laureandi o laureati in qualsiasi disciplina, in 

particolare in lingua e letteratura polacca o slavistica, artisti diplomati, giovani docenti e scienziati (fino ai 

35 anni). É richiesta la conoscenza della lingua polacca o, in alternativa, quella della lingua inglese, 

francese, tedesca o russa. Hanno durata variabile tra un minimo di 2 e un massimo di 8 mesi; sono fruibili 

nel periodo che va dal 1 ottobre 2016 al 30 giugno 2017.  

L’importo corrisposto ai borsisti, in linea con le precedenti edizioni delle borse annuali per la Polonia, 

dovrebbe essere pari a 1.350 PLN. 

 

Per maggiori informazioni consulta la pagina del Ministero degli Affari esteri dedicata alle opportunità di 

studio all’estero oppure quella dell’Istituto Polacco di Cultura a Roma: 

www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/11/borse20di20studio20invernali20polonia202016.pdf 

 

Scadenza: 23 Maggio 2016. 

 

************************************************************************************* 

 

 

OPEN UP: DUE CONCORSI PER CREATIVI UNDER 30 

 

 

La Fondazione Sistema Toscana ha lanciato due concorsi per la realizzazione del visual creativo e del 

video backstage del progetto “Open Up Istituzioni e giovani per idee innovative” presentato da Giovanisì 

nell’ambito del programma Erasmus Plus (Azione Chiave 3 – Sostegno per la riforma delle politiche). 

 

OPEN UP coinvolgerà oltre 60 partecipanti in un percorso di 10 mesi per creare un luogo di scambio e 

confronto tra giovani e rappresentanti istituzionali sul tema dell’imprenditoria giovanile. La fase di 

implementazione, che vedrà il coinvolgimento diretto dei partecipanti, si sostanzierà nello svolgimento di un 

seminario residenziale di carattere nazionale della durata di tre giorni che si svolgerà a Ottobre 2016. 

L’invito si rivolge ai giovani creativi tra i 18 e i 30 anni (compiuti). 

 

Concorso per la realizzazione Visual: definire il visual creativo che sarà utilizzato per la promozione online e 

offline del progetto Open Up e per l’allestimento di manifesti, roll up e vele. Al vincitore andrà un compenso 

di 700,00 euro. 

 

Concorso per la realizzazione dei video backstage: realizzazione di un video storytelling del seminario 

conclusivo di "Open Up" (27-29 ottobre 2016). Tra le strumentazioni richieste: Camera DSRL o 

Videocamera HD (1920×1080), microfono professionale, cavalletto. Il vincitore riceverà un compenso di 

1.700 euro, oltre a vitto e alloggio per la durata del seminario. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 

 

Scadenza: 31 Maggio 2016. 



 

 

HELLO TOMORROW CHALLENGE 

 

 

C’è tempo fino al 17 Giugno 2016 per presentare le proprie domande a Hello Tomorrow Challenge, la 

competizione internazionale per progetti scientifici e startup innovative organizzata da Hello Tomorrow, 

l’ente no profit francese che si propone di accelerare l’innovazione scientifica e tecnologica. 

 

Alla competizione possono partecipare startup nella fase iniziale o progetti tecnologici o scientifici che 

abbiano un dotazione finanziaria inferiore a 400 mila euro.  

 

Ad essere premiati saranno i prodotti e le soluzioni più innovative relative a 10 settori:  

 Qualità dell’aria;  

 Sanità;  

 Bellezza e benessere;  

 Trasporti e mobilità;  

 Energia;  

 Cibo e agricoltura;  

 Dati;  

 Rifiuti e acqua;  

 Aeronautica;  

 Industria 4.0. 

 

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in denaro di 100 mila euro, mentre ai finalisti di ogni settore 

andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 500 startup partecipanti (100 per ogni continente) saranno 

invitate a partecipare a Hello Tomorrow Summit, l’evento internazionale dedicato all’innovazione scientifica 

e tecnologica che si terrà a Parigi il 13-14 ottobre 2016. 

 

Per saperne di più: 

http://challenge.hello-tomorrow.org/ 

 

************************************************************************************* 

 

 

EY BUSINESS GAME COMPETITION 

 

 

EY, network mondiale di servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, fiscalità, transazione 

ed affari, ha indetto la 4° edizione del bando EY Business Game Competition, rivolto a start up del settore 

digitale in Italia e Spagna. 

 

La gara comprende diverse fasi: 

 

 Skillgame: 24 domande a risposta multipla e a complessità variabile su quattro aree tematiche: 

Tecnologia e Innovazione, Le parole chiave dell’impresa, Problem Solving, Business Plan ed una 

progress bar che monitora il tempo. I primi 240 team classificati saranno ammessi al Business 

Game. 

 Business Game Competition Digital: i 240 migliori team classificati allo skillgame parteciperanno al 

Business Game Competition Digital, un gioco di simulazione manageriale nel quale uno, due o più 

team/aziende simulate si sfidano in uno scenario competitivo con l’obiettivo di diventare leader di 

mercato ed aumentare il valore della propria impresa. I 240 team saranno suddivisi in 12 gironi di 

Business Game Competition che si svolgeranno simultaneamente on line. La durata del Business 

Game Competition sarà di 4 round di simulazione. 

 Contest Idea: i vincitori dei 12 gironi di Business Game Competition Digital si sfideranno nella terza 

e ultima fase, ovvero una Contest Idea. Le squadre finaliste lavoreranno alla propria idea affiancate 

da un Mentor EY e la presenteranno in maniera sintetica, chiara ed efficace (attraverso la 

metodologia dell’elevator pitch) durante la finale presso il Workplace Of The Future, la nuova sede 

EY di Milano. 

 



 

 

I destinatari sono sia studenti iscritti che i laureati in lauree magistrali delle aree dell’Economia, 

l’Ingegneria e l’Informatica delle università italiane. 

 

La squadra vincitrice avrà l’opportunità di svolgere uno stage di tre mesi in EY Italia o EY Spagna.  

Una giuria composta da esperti del settore e da Partner EY valuterà l’idea/progetto di ogni team e 

proclamerà il vincitore.  

 

Per partecipare è necessario iscriviti sul sito: 

www.eybusinessgame.com/homepage-it/ 

 

Scadenza I fase:  19 Maggio 2016. 

 

 

 

 

OOOFFFFFFEEERRRTTTEEE   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   &&&   TTTIIIRRROOOCCCIIINNNIII   
 

 

TIROCINIO PRESSO IL MARTENS WILFRIED CENTRO DI STUDI EUROPEI A BRUXELLES 

 

 

Il Martens Wilfried Centro di Studi Europei legato all'attività del PPE (Partito Popolare Europeo) offre 

l'opportunità di svolgere un tirocinio presso la sua sede a Bruxelles per un periodo di 3-6 mesi. 

 

Destinatari sono laureati e ricercatori che desiderano approfondire la conoscenza degli affari europei e di 

conoscere il lavoro quotidiano delle istituzioni europee a Bruxelles. 

 

Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti attività: 

 Organizzazione di incontri e conferenze; 

 Preparazione di report e analisi; 

 Modifica di pubblicazioni; 

 Aggiornamento del sito, blog e basi di dati; 

 Comunicazione con il Partito popolare europeo nel campo della ricerca politica e di altre attività; 

 Collegamento con funzionari delle istituzioni europee. 

 

Requisiti: 

 Laurea e formazione accademica negli affari europei e in campi correlati; 

 Consolidata conoscenza della lingua inglese; 

 Abilità informatiche; 

 Buona conoscenza della politica europea; 

 Ulteriori titoli di studio, esperienza nella ricerca politica e una conoscenza sufficiente di ulteriori una 

o due lingue sono considerati un vantaggio. 

 

Retribuzione prevista secondo i parametri adottati per i tirocini offerti dalle istituzioni europee. 

 

Per maggiori informazioni e modalità di candidature: 

www.martenscentre.eu/join-team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNICEF VOICES OF YOUTH: TIROCINIO DI BLOGGING 

 

 

Il tirocinio di tre mesi offrirà ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di 

scrittura, ricerca e pensiero critico, mettendoli in contatto con altri giovani impegnati nel dialogo globale. 

 

Requisiti richiesti: 

 Avere tra i 14 e i 24 anni; 

 Possedere un’ottima conoscenza dell’inglese; 

 Essere in grado di accedere ad Internet almeno una volta alla settimana per scrivere sul blog, 

commentare e partecipare ai dibattiti; 

 Essere disponibili ad iniziare il tirocinio nel Giugno 2016. 

 

Il tirocinio si svolge a distanza, ai tirocinanti non è richiesto alcuno spostamento.  

 

I tirocinanti riceveranno la supervisione dei responsabili del VOY, che forniranno consigli e suggerimenti su 

come scrivere nei blog. Durante il tirocinio, i candidati avranno un feedback continuo circa le loro capacità 

di scrittura e potranno scambiare idee e contributi con altri giovani blogger. Alla fine del tirocinio 

riceveranno un certificato di merito dell’UNICEF. 

 

Per ulteriori informazioni, visita il sito: 

www.voicesofyouth.org/en/sections/content/pages/voy-blogging-internship 

 

Scadenza: 20 Maggio 2016. 

 

 

VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTTOOO   EEE   SSSCCCAAAMMMBBBIII   CCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLIII   
 

 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE SVE IN ROMANIA NELL’INSEGNAMENTO E TRADUZIONE 

DELLE LINGUE 

 

 

L’associazione Jump In è alla ricerca di 2 volontari per in progetto di sette mesi e mezzo che si terrà in 

Romania presso una comunità multilingue 

 

Quando: 1 Giugno 2016 – 15 Gennaio 2017 

Dove: Sighisoara, Romania  

Destinatari: 2 volontari 18-30 

 

Il titolo del progetto dice già tutto, l’obiettivo primo da raggiungere è lavorare per una comunità 

multilingua! Dunque i volontari saranno impegnati in corsi di lingue , compresa la propria, organizzazione di 

eventi per la promozione del multilinguismo, traduzione di documenti e sostegno linguistico alle 

organizzazioni locali. 

 

Se sei interessato a intraprendere un’esperienza straordinaria, lavorare presso un’organizzazione no-profit, 

accrescere le tue competenze nel terzo settore, imparare una nuova lingua, lavorare in squadra in contesti 

multiculturali, scegliere di partire per uno SVE, sarà un’esperienza che …. ti cambierà la vita! 

 

Il Servizio Volontario Europeo è l’unico programma Europeo che ti consente di vivere un’esperienza 

all’estero completamente a costo zero! 

 

La candidatura è aperta a tutti, purché si abbia tra i 18 e i 30 anni. 

 

Per maggiori informazioni e candidature: 

www.scambieuropei.info/volontariato-internazionale-sve-in-romania-nellinsegnamento-e-

traduzione-delle-lingue-per-7-mesi/ 
 



 
 

                                                                           IIINNNFFFOOO’’’sss,,,      AAAPPPPPPUUUNNNTTTAAAMMMEEENNNTTTIII   &&&   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAAZZZIIIOOONNNIII    
 

 

EURESTAG, LA NUOVA APP DI EURES! 

 

 

EURESTAG è la nuova app di Eures! Un gioco di abilità per mettere alla prova la tua conoscenza 

dell’Europa. 

 

Individua le parole sulla scacchiera scorrendo in tutte le direzioni con il dito (verticale, orizzontale, 

diagonale in entrambi i sensi). 

 

Nella schermata iniziale potrai comporre il nome del paese dello Spazio Economico Europeo con cui vorrai 

giocare. 

 

Nella schermata successiva troverai le 9 parole legate al paese che avrai scelto. Possono essere città, 

moneta, piatto tipico e molto altro! Hai un minuto per trovarle! 

 

Condividi con i tuoi amici i tuoi risultati e consulta la scheda del paese per scoprirne di più! 

 

Visita il sito di Eurestag all’indirizzo: 

www.eurestag.eu/ 

 

************************************************************************************* 

 

 

NUOVE NORME PER ATTIRARE NELL'UE STUDENTI E RICERCATORI NON COMUNITARI 

 

 

Nuove norme armonizzate d'ingresso e soggiorno nell'UE sono state approvate dal Parlamento e 

renderanno più semplice e più attraente per le persone provenienti da paesi terzi studiare o fare ricerca 

nelle università europee. Le nuove disposizioni chiariscono e migliorano anche le condizioni di tirocinanti, 

volontari, alunni e ragazzi alla pari non-UE. 

 

Le nuove regole unificano due direttive già esistenti (su studenti e ricercatori) per garantire che: 

 Studenti e ricercatori possano soggiornare nell'UE per almeno nove mesi dopo aver terminato i 

propri studi o ricerche per cercare un lavoro o di dare vita a un'attività. In tal modo, anche l'Europa 

potrebbe beneficiare delle loro competenze; 

 Studenti e ricercatori possano muoversi più facilmente all'interno dell'Unione europea durante il loro 

soggiorno. In futuro, non sarà infatti più necessario presentare una nuova domanda di visto al 

momento del trasferimento, ma basterà semplicemente notificare lo Stato membro verso il quale ci 

si sta spostando, ad esempio per uno scambio culturale di sei mesi. I ricercatori potranno inoltre 

spostarsi per periodi più lunghi rispetto a quelli attualmente consentiti; 

 I ricercatori abbiano il diritto di portare i loro familiari con loro e, a loro volta, i membri della famiglia 

potranno lavorare durante il soggiorno nell'UE; 

 Agli studenti sia riconosciuto il diritto di lavorare almeno 15 ore a settimana. 

 

La nuova direttiva prevede anche condizioni di ingresso uniformi e una protezione più efficace per i 

tirocinanti e i volontari che operano nell'ambito del programma di volontariato europeo. Disposizioni 

facoltative sono inoltre previste per altri volontari, alunni e ragazzi "au pair" non comunitari, che potranno 

per la prima volta fare affidamento su una legge europea. 

Visita il sito: 

www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160504IPR25749/Nuove-norme-per-attirare-

nell'UE-studenti-e-ricercatori-non-comunitari 

 

 

 

 


