LE SFIDE DIGITALI

Stage presso l’Ufficio di Roma di ECFR (European Council on Foreign Relations)
(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 presso ECFR Roma è necessario registrarsi
entro il 11.luglio.2017 su eastwest.eu/it/eastwest-forum-2017 e partecipare al Forum.

1. Caratteristiche dello Stage
La Rivista Eastwest e la Casa Editrice Europeye offrono agli studenti con cittadinanza europea
iscritti presso una qualsiasi Università europea alle facoltà di Scienze Politiche e Relazioni
internazionali, uno stage per l’anno accademico 2017/2018 presso l’European Council on Foreign
Relations – Ufficio di Roma della durata di una settimana.
a) Obiettivo dello stage: lo stage offre agli studenti l’opportunità di coadiuvare l'ufficio di Roma di
ECFR in tutte le attività quotidiane e organizzative in base alle circostanze e alle richieste. Essere
coinvolto e lavorare per l'organizzazione di eventi di politica internazionale;
b) Lavorare all'aggiornamento del database dell'Ufficio romano di ECFR (Partiti politici italiani,
euro-parlamentari italiani, amministrazioni e autorità italiane, centri di ricerca politica e sociale,
stampa, etc.).
c) Seguire e riassumere le notizie relative alla politica estera italiana nei media italiani e stranieri;
d) Prendere parte e contribuire all’attività di comunicazione dell'ufficio romano mediante l’utilizzo
dei social media (FB e twitter), la cura dei contenuti del sito italiano, la newsletter settimanale.
2. Requisiti di partecipazione allo Stage
•
•

Avere riportato una media non inferiore a 26/30 negli esami universitari sostenuti;
Ottima conoscenza delle istituzioni europee e italiane con riferimento alle relazioni
internazionali; il candidato dovrà avere già sostenuto l’esame di Relazioni Internazionali;

•

•
•

Ottima conoscenza parlata e scritta delle lingue italiana a livello madrelingua e lingua
inglese (la conoscenza di altre lingue rappresenterà comunque un valore aggiuntivo nel
lavoro).
Buona 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 motivazioni indotte a
partecipare allo stage.

4. Assegnazione dello Stage
Il Comitato Scientifico della rivista 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, dimostrato.
L’esito sarà comunicato direttamente al vincitore e pubblicato su Eastwest.eu entro il 30 settembre 2017
(data da confermare).

