LE SFIDE DIGITALI

Stage presso la redazione romana di Eastwest e Eastwest.eu
(A.A. 2017-2018)
1. Caratteristiche dello Stage
2. Requisiti di Partecipazione
3. Modalità di Presentazione delle domande
4. Assegnazione dello Stage

SCADENZA: per partecipare alla selezione per lo stage è necessario registrarsi entro il 11.luglio
2017 su eastwest.eu/it/eastwest-forum-2017 e partecipare al Forum.

1. Caratteristiche dello Stage
La casa editrice Europeye propone agli studenti con cittadinanza europea iscritti presso una
qualsiasi Università europea, interessati al giornalismo e alle politiche internazionali, uno stage per
l’anno accademico 2017/2018 presso la redazione romana del bimestrale Eastwest e del
quotidiano Eastwest.eu della durata di sei settimane.
Obiettivo dello stage: gli studenti parteciperanno alla redazione e produzione delle due
testate (cartacea e online), in tutte le attività quotidiane e organizzative in base alle
circostanze e alle richieste.
a) Eastwest bimestrale: raccolta e valutazione delle proposte, preparazione del sommario,
partecipazione al comitato editoriale, commissione degli articoli, stesura del ‘timone’,
ricezione degli articoli commissionati, editing, proposte di titoli e sommari;
b) Eastwest.eu quotidiano: raccolta e valutazione delle proposte, commissione degli
articoli, ricezione degli articoli commissionati, editing, proposte titoli, ricerca foto;

2. Requisiti di partecipazione
•
•
•

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue
rappresenterà comunque un valore aggiuntivo nel lavoro).
Buone conoscenze informatiche tra cui gestione database, social media e siti web.
Essersi registrato per partecipare a Eastwest Forum 2017

3. Modalità di presentazione delle domande
Documenti Richiesti
Prendendo spunto dalla discussione durante la mattinata di Eastwest Forum 2017, lo studente
dovrà elaborare una domanda mirata su ognuno dei 3 panel:
1 - Accesso a internet come diritto umano
2 - Algoritmi e Democrazia
3 - Nuovi modelli di business e di lavoro.
Le domande dovranno essere consegnate in forma cartacea il giorno stesso – 12 luglio 2017 –
allegando:
•
•
•

copia dello statino con gli esami conseguiti e relativa votazione;
le proprie generalità, proprio numero di telefono e email;
lettera di presentazione nella quale il candidato spiegherà le proprie motivazioni per
partecipare allo stage.

4. Assegnazione dello Stage
Il Comitato Scientifico di Eastwest presieduto dal direttore Giuseppe Scognamiglio, valuterà le
domande e selezionerà il vincitore tenendo anche conto del curriculum universitario.
Il criterio della valutazione sarà basato sull’originalità e acutezza delle domande, e sul grado di
attenzione alla discussione avvenuta durante i panel.
L’esito sarà comunicato direttamente al vincitore e pubblicato su Eastwest.eu entro il 30
settembre 2017 (data da confermare).

