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OPPORTUNITÀ EUROPEE PER I GIOVANI
Tirocini presso la Corte dei Conti
OBIETTIVI
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le
istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni Nazionali, Regionali, locali e i beneficiari
finali degli aiuti comunitari.

CANDIDATI AMMISSIBILI

•
•
•
•
•
•

Abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Siano in possesso di un diploma universitario riconosciuto che dia accesso a posti della
categoria A comunitaria o abbiano completato almeno quattro semestri di studio universitario
in un settore che rivesta interesse per la Corte;
Siano interessati a ricevere una formazione pratica attinente ad uno dei settori d'attività della
Corte dei Conti;
Non abbiano già effettuato un tirocinio all'interno della Corte;
Consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
Dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione
Europea e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione
Europea.

✓ I candidati selezionati devono fornire un certificato recente, che attesti che non sono mai stati
condannati o riconosciuti colpevoli di un reato penale, e un certificato medico che attesti che
sono fisicamente idonei a svolgere le loro funzioni. I candidati con una disabilità non sono tenuti
a produrre tale certificato, che è sostituito nel loro caso da un certificato del loro medico di
famiglia
✓ Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono essere retribuiti (1350
euro mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.
PRIMA DI FARE LA DOMANDA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE NOTA DELLE SEGUENTI
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
•
•
•
•

A causa dell'alto volume di domande, non si risponde ad ogni singolo candidato;
Verranno elaborate solo le candidature online. Non saranno accettate candidature non richieste
o CV inviati per posta, fax o e-mail;
Solo i candidati selezionati saranno contattati dal dipartimento Risorse umane della Corte;
Non possono essere concessi tirocini al di fuori delle sessioni elencate di seguito.

SCADENZA 30 novembre 2022
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Borse di studio per cittadini europei
OBIETTIVI
Il Programma Fulbright Schuman assegna borse di studio a cittadini europei per attività di ricerca
negli Stati Uniti con particolare attenzione agli affari dell'UE, all'integrazione europea o all'agenda
transatlantica USA-UE. Il Programma è amministrato dalla Commissione Fulbright in Belgio ed è
finanziato congiuntamente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e dalla Direzione generale
dell'Istruzione e della cultura della Commissione europea.
Ci sono quattro tipi di borse di studio disponibili:
• Borse di studio per ricerca post-dottorato e attività didattica - Borsisti
• Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio.
• Borse di studio per la ricerca (pre)dottorale - Studenti
• Borsa di studio fino a 2.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio.
• Borse di studio per educatori internazionali
• Borsa di studio fino a 3.000 euro al mese; Rimborso del viaggio pari a 2.000 euro; Indennità di
malattia e infortunio.
• Borse di studio per l'innovazione
CANDIDATI AMMISSIBILI
Le borse di studio possono essere assegnate a candidati provenienti da uno qualsiasi dei 27 Stati
membri dell'UE per un periodo massimo di un anno accademico (9 mesi) e sono aperte a tutti i
settori universitari, tuttavia, l'argomento di ricerca deve avere una forte componente europea.
I criteri di ammissibilità sono:
• Cittadinanza di uno Stato membro dell'UE;
• Conoscenza della lingua inglese;
• Minimo una laurea di primo livello;
• Prima di presentare la domanda, i candidati devono organizzare il proprio collocamento presso
un'università accreditata, un istituto di formazione professionale o un centro di ricerca
indipendente negli Stati Uniti.
COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Ogni candidato deve compilare il modulo di domanda online in inglese allegando i seguenti
documenti:
a) CV americanizzato;
b) Sintesi degli obiettivi di studio/ricerca;
c) Diploma di laurea;
d) Tre lettere di referenze;
e) Lettera di appartenenza o di ammissione da parte di un'istituzione statunitense ospitante.
SCADENZA 1 dicembre 2022
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Bando per la selezione di studenti come osservatori per la valutazione delle proposte
di finanziamento di Horizon Europe.
OBIETTIVI
Nell'ambito dell'Anno europeo della gioventù 2022, gli studenti di master dell'UE sono invitati a
diventare "giovani osservatori" nella valutazione delle proposte di Horizon Europe. In questo modo
si potranno vedere le modalità con cui l'UE seleziona i progetti da finanziare. Verranno acquisite
conoscenze e supporto per sviluppare competenze rilevanti per la valutazione delle proposte,
ottenere una visione dall'interno e una consapevolezza delle opportunità dei programmi di
finanziamento dell'UE, che potranno essere utilizzate in seguito lungo la propria carriera. Qualora il
candidato venga selezionato e partecipi con successo, riceverà un certificato di "Giovane
osservatore", rilasciato dalla Commissione europea.
Durante la valutazione, gli osservatori:
• Monitoreranno lo svolgimento del processo di valutazione;
• Parteciperanno a un seminario dedicato al processo di valutazione;
• Prenderanno parte alle riunioni di consenso e di gruppo, come osservatori;
• Redigeranno una breve relazione, descrivendo il loro punto di vista sulla valutazione come
Giovani Osservatori.
L'Anno europeo della gioventù 2022 intende intensificare gli sforzi per inserire le tematiche
giovanili in tutte le aree politiche dell'UE e a tutti i livelli del processo decisionale. Particolare
attenzione verrà dedicata alla necessità di sostenere i giovani con minori possibilità di acquisire
conoscenze ed esperienze rilevanti per essere cittadini attivi e impegnati.
CANDIDATI AMMISSIBILI
Possono candidarsi a questa iniziativa gli studenti attualmente iscritti a un programma di master,
in qualsiasi disciplina, presso un'università di uno Stato membro dell'UE. Gli studenti provenienti
da contesti svantaggiati o appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati sono particolarmente
incoraggiati a candidarsi.
COME PRESENTARE LE CANDIDATURE
Il candidato può presentare la propria domanda inserendo il suo curriculum nel portale dei
finanziamenti e delle gare d'appalto di Horizon Europe, seguendo la guida. È inoltre necessario
includere una breve descrizione delle motivazioni per cui si desidera diventare un giovane
osservatore, spiegando perché essere selezionati, e allegare una lettera di presentazione del
proprio supervisore/professore.
Apply now
SCADENZA 14 dicembre 2022
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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
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