
SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze linguistiche 

richieste

conoscenze 

informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

La cucina di nonna Valentina 

LTD (Dublino - IE) - prof.ssa 

Amelia Bandini

Tutti gli studenti dei corsi di 

Laurea Specialistica/Magistrale 

afferenti al Dipartimento di 

Scienze Politiche

Padronanza della lingua inglese. 
Ulteriori competenze linguistiche: 
francese e/o spagnolo.  Capacità 
di lavorare in team, in maniera 
collaborativa e di relazionarsi 
con il pubblico. Eventuali 
precedenti esperienze lavorative 
verranno valutate dalla 
Commissione.

Inglese B1; francese/spagnolo 

A2 

Padronanza dei 

principali sistemi 

operativi informatici.

2 (5 mesi)

Parliamentary Assembly of 

the Mediterranean (*) - 

prof.ssa Daniela La Foresta - 

accordo in corso di 

conferma

Ultimo anno corsi di Lauree 

triennali o primo o secondo 

anno dei corsi di Laurea 

magistrale  attivati dal 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Inglese/Francese B2

Si richiede un'ottima 

conoscenza del 

pacchetto Office. 

Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

3 (3-6 mesi) 

Regional Chamber of 

Commerce of Pomerania - 

prof.ssa Daniela La Foresta

Ultimo anno corsi di Lauree 

triennali o primo o secondo 

anno dei corsi di Laurea 

magistrale  attivati dal 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Inglese B2

Si richiede un'ottima 

conoscenza del 

pacchetto Office. 

Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

1 (3 mesi) 

ELENCO BORSE DI MOBILITA' ERASMUS A FINI DI TIROCINIO 2018-19

Dipartimento Scienze Politiche



SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze linguistiche 

richieste

conoscenze 

informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

Pomeranian University in 

Slupsk - prof.ssa Daniela La 

Foresta

Ultimo anno corsi di Lauree 

triennali o primo o secondo 

anno dei corsi di Laurea 

magistrale  attivati dal 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Polish/English B2 (no luglio e 

agosto)

Si richiede un'ottima 

conoscenza del 

pacchetto Office. 

Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

3 (3-6 mesi) 

SYnthesis - Centre for 

Research and Education 

(Nicosia) - Cipro - prof.ssa 

Daniela La Foresta

Ultimo anno corsi di Lauree 

triennali o primo o secondo 

anno dei corsi di Laurea 

magistrale  attivati dal 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Inglese B2

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

1 (3 mesi) 

Global Voices Ltd - 

Innovation Park - Stirling - 

UK - prof.ssa Daniela La 

Foresta

Primo o secondo anno dei 

corsi di Lauree magistrali in 

Pubblica Amministrazione, 

Relazioni internazionali ed 

Intermational relations attivati 

dal Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

 Inglese C1

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

1 (3 mesi) 

Escuela Oficial de Idiomas 

de Màlaga - Dep.to de 

Italiano - prof.ssa Daniela 

La Foresta

Ultimo anno corsi di Lauree 

triennali o primo o secondo 

anno dei corsi di Laurea 

magistrale  attivati dal 

Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Inglese B2 o Spagnolo B2

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

1 (4 mesi) 



SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze linguistiche 

richieste

conoscenze 

informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

European University 

Foundation (sedi di 

Bruxelles e Lussemburgo) - 

EU project and Policy 

Trainee/EU project and 

Office Management Trainee - 

prof. Gianluca Luise

Primo o secondo anno dei 

corsi di Lauree magistrali in 

Pubblica Amministrazione, 

Relazioni internazionali ed 

Intermational relationsattivati 

dal Dipartimento di Scienze 

politiche 

Si richiede una buona capacità 

organizzativa  e una spiccata 

attitudine sia al lavoro di gruppo 

che individuale

Inglese B2

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

1 (4 mesi) 

Regione Campania (sede 

BRUXELLES) - prof. Gianluca 

Luise

Primo o secondo anno dei 

corsi di Lauree magistrali in 

Pubblica Amministrazione, 

Relazioni internazionali ed 

Intermational relationsattivati 

dal Dipartimento di Scienze 

politiche 

Conoscenza della storia 

istituzionale e politica dell'UE, 

competenza nelle principali 

tecniche inerenti la progettazione 

europea. Si richiede una buona 

capacità organizzativa  e una 

spiccata attitudine sia al lavoro di 

gruppo che individuale

Inglese B2 o Francese B2

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

4 (3 mesi) 

INVERSEGUROS S.V. (sede 

MADRID) - prof. Gianluca 

Luise

Primo o secondo anno dei 

corsi di Lauree magistrali in 

Pubblica Amministrazione, 

Relazioni internazionali ed 

Intermational relationsattivati 

dal Dipartimento di Scienze 

politiche 

Conoscenza della storia 

istituzionale e politica dell'UE, 

competenza nelle principali 

tecniche inerenti la progettazione 

europea. Si richiede una buona 

capacità organizzativa  e una 

spiccata attitudine sia al lavoro di 

gruppo che individuale

Inglese B1; Spagnolo B2

Padronanza dei sistemi 

operativi Windows, degli 

applicativi Microsoft e 

del pacchetto Office e 

Internet. Costituirà titolo 

preferenziale il possesso 

del Diploma ECDL

2 (3 mesi) 

le domande di partecipazione vanno presentate all'Ufficio Dipartimentale Relazioni Internazionali dip. di Scienze Politiche - 

dott. Arturo Tregua

(*) per questa sede i tironici devono obbligatoriamente concludersi entro il 30-06-2019


