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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI 
 

Università Europea per la ricerca post-universitaria 
 

Obiettivi 

L’European University Institute (EUI) è un’istituzione accademica di eccellenza unica nel suo 

genere, fondata nel 1972 dagli Stati membri della Comunità Europea. La missione principale 

dell’Istituto è quella di promuovere la ricerca e gli studi dottorali e post-dottorali nell’ambito 

delle scienze sociali. I quattro dipartimenti - Economia, Storia e Civiltà, Legge, Scienze Politiche 

e Sociali - ospitano e formano oltre 600 ricercatori provenienti da più di 60 paesi, i quali 

partecipano ad uno dei più prestigiosi programmi di ricerca riconosciuti in Europa e nel mondo. 

L’Istituto rappresenta un unicum nel panorama accademico mondiale. Grazie al suo ambiente 

distintamente internazionale, l’EUI offre una preparazione accademica di altissimo livello, 

arricchisce l’esperienza intellettuale ed umana, e fornisce opportunità eccezionali per 

ricercatori, professori, oltrepassando discipline e confini geografici e linguistici: vanta tra le sue 

fila alcuni tra più importanti esperti internazionali nell’ambito Scienze Sociali in generale. 

 

L'Istituto Universitario Europeo offre formazione accademica a livello avanzato a studenti PhD. 

L'Istituto ha come obiettivo principale la ricerca in una dimensione europea (ricerca di base, 

ricerca comparativa e ricerca comunitaria).  

 

I programmi di dottorato sono offerti nei seguenti Dipartimenti: 

• Dipartimento di Storia e Civiltà 

• Dipartimento di Economia 

• Dipartimento di Giurisprudenza  

• Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 

Gli studenti sono impegnati nella ricerca per un periodo da uno a tre anni. Tre anni per il 

Dottorato dell'Istituto; un anno di studio in giurisprudenza comparativa, Europea ed 

internazionale (L.I.M); in casi eccezionali, uno o due anni di studio presso l'Istituto prima di 

discutere una tesi nella propria università di provenienza. 

 

Candidati ammissibili 

Ciascun candidato deve possedere conoscenza adeguata dell'inglese e, a seconda del settore, 

di un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea. Gli studenti devono presentare un progetto di 

tesi specifico nell'ambito dell'area di ricerca coperta dall'Istituto. 

 

Scadenza: 31 gennaio 2023 

 

https://www.eui.eu/en/services/academic-service/doctoral-programme
https://www.eui.eu/en/home
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-history-and-civilization
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-economics
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-law
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-political-and-social-sciences
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Tirocini Frontex 

 

Obiettivi 

Frontex - l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera - sostiene gli Stati membri 

dell'UE e i paesi associati Schengen nella gestione delle frontiere esterne dell'UE e nella lotta 

alla criminalità transfrontaliera, è una delle agenzie più dinamiche e in rapida crescita. A breve 

diventerà ancora più grande, infatti è in fase di definizione il primo gruppo di agenti in Europa, 

il Frontex Standing Corps. Le guardie di frontiera e costiere di Frontex, grazie all'addestramento 

dei migliori professionisti e all' utilizzo delle più moderne tecnologie, saranno pronte ad 

affrontare le sfide di domani alle frontiere, contribuendo a garantirne il corretto funzionamento. 

Il programma di tirocinio di Frontex offre a candidati altamente motivati provenienti da una 

vasta gamma di esperienze formative e professionali, l'opportunità di acquisire un'esperienza 

pratica di cooperazione nel campo delle frontiere esterne dell'Unione europea, acquisire 

conoscenza dell'Unione europea, delle sue istituzioni e attività e mettere in pratica le 

conoscenze acquisite durante gli studi o al lavoro.  

 

• Il tirocinio di cinque mesi sarà retribuito (1.252 euro al mese) e inizierà il 1° marzo o il 1° 

ottobre. 

• Possibilità di fare esperienza in un contesto dinamico e stimolante unico nel suo genere; 

• Un ambiente di lavoro multiculturale e diversificato; 

• Orario di lavoro flessibile; 

• Sede principale nel centro di Varsavia. 

 

Candidati ammissibili 

• Laureati in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato membro dell'UE da 

almeno tre anni (minimo un bachelor); 

• Avere un'ottima conoscenza (livello C secondo il Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue) di due lingue ufficiali dell'UE, una delle quali deve essere una lingua procedurale: 

inglese, francese o tedesco. L'inglese è la lingua di lavoro di Frontex; 

• Fortemente motivati, impegnati, desiderosi di imparare e dinamici; 

• Aperti a lavorare in un ambiente multiculturale; 

• Interessati a Frontex e alla metodologia di lavoro, e desiderosi di contribuire con un nuovo 

personale punto di vista. 

 

Come presentare le candidature 

Frontex offre fino a 60 tirocini retribuiti all'anno attraverso il Blue Book Traineeship Programme. 

Si raccomanda di non dimenticare di indicare Frontex come opzione preferita! 

 

Scadenza: 31 gennaio 2023 
  

https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/
https://frontex.europa.eu/
https://traineeships.ec.europa.eu/
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Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation 
 
Obiettivi 

La Fondazione Zis ha lo scopo di offrire ai giovani la possibilità di mettersi alla prova al di fuori 

degli standard scolastici e di plasmare autonomamente i propri progetti. 

La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 21 anni a richiedere una 

sovvenzione di 700 euro per un viaggio (4 settimane) di studio auto-gestito in un paese 

straniero. Ogni partecipante avrà un consulente personale (Tutor) che aiuterà ad organizzare il 

viaggio.  

 

Alle fine dell’esperienza i giovani che hanno usufruito della borsa di studio avranno tre mesi di 

tempo per riassumere le impressioni ed esperienze in un report di viaggio (almeno 8000 

parole, in tedesco o in inglese). I partecipanti dovranno descrivere ciò che hanno scoperto 

durante il viaggio e come ha cambiato la loro prospettiva. La realizzazione di un'opera artistica 

è da considerarsi un altro ottimo modo per descrivere le esperienze. 

 

“Una volta iniziato il tuo viaggio, dovrai cavartela da solo. Raccoglierai impressioni ed 

esperienze e incontrerai persone che hanno qualcosa da aggiungere sul tuo progetto. Vedrai 

come è possibile immergersi nella cultura del paese ospitante in sole 4 settimane. Il tuo diario 

di viaggio, in cui registrerai le tue impressioni quotidiane, sarà il tuo compagno costante.” 

 

Candidati ammissibili 

 

• Queste borse di studio sono aperte ai giovani (16-21 anni) di tutte le nazionalità. Non 

importa essere ancora a scuola, fare un apprendistato, studiare o trascorrere un anno 

sabbatico; 

• Non è necessario avere conoscenze o esperienze specifiche pregresse all'estero per 

partecipare. 

 

Come presentare le candidature 

 

• I candidati devono compilare il modulo di domanda; 

• Ai genitori verrà richiesto di compilare un modulo di consenso (anche se il candidato ha 

raggiunto la maggiore età). 

 

Scadenza: 15 febbraio 2023 
 

 

https://www.zis-reisen.de/en/your-journey/
https://www.zis-reisen.de/en/your-application/

