
 

 

 

 

 

 

Formazione e borse di studio 

 

 

 

Borsa di studio “Paolo Brancaccio” 

Per onorare la memoria di Paolo Brancaccio, studente d’ingegneria la cui vita è stata tragicamente 
rapita alla soglia della laurea, il Lions Club Napoli Megaride, la Stazione Zoologica Anton Dohrn e 
la SFC - Sistemi Formativi Confindustria bandiscono un concorso per il conferimento di due borse 
di studio di € 8.000 (ottomila) e di € 4.000 (quattromila), rispettivamente per il primo e per il 
secondo classificato, riservate a giovani laureati in Italia con laurea specialistica/magistrale in: 
Ingegneria, Architettura, Fisica, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologiche, Scienze 
Naturali, Scienze Biotecnologiche, Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicina e Chirurgia, 
Medicina Veterinaria o discipline equivalenti, che vogliano condurre ricerche nel campo delle 
scienze del mare e della Mission della Stazione Zoologica Anton Dohrnmediante un soggiorno di 
almeno 3 mesi presso un Istituto di ricerca o un laboratorio straniero d'alta qualificazione. 

https://www.szn.it/index.php/it/news/news/9593-bando-borsa-brancaccio-2022 
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Bacheca n. 4 del 13 aprile 2022 



 

ISF Toscana (Pisa e Lucca) a Pisa 

Gi Group Lifescience, la Divisione di Gi Group focalizzata nella R&S di profili appartenenti ai 
settori farmaceutico e dei dispositivi medici, è alla ricerca, per la BU Primary Care di 
GlaxoSmithKline S.p.A di candidati. 
La risorsa individuata lavorerà nell’ambito del Servizio Scientifico aziendale e collaborerà con: 
Operatori Sanitari, MMG, Medica (eg. Regional Medical Managers), Regional Payers and Evidence 
Solutions, KAM, RAM, Marketing, Responsabile Servizio Scientifico, Responsabile 
Farmacovigilanza. 
I candidati i devono presentare le seguenti caratteristiche: 
- Laurea abilitante alla professione di Informatore scientifico del farmaco ai sensi del D.Lgs. 
219/2006; 
- Esperienza di almeno 2/3 anni come ISF; 
- Tecniche di comunicazione e gestione della relazione (CEF); 
- Capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo, sviluppare credibilità tra colleghi 
all'interno e all'esterno del team e di influenzare decisioni; 
L'azienda offrirà un contratto di Staff Leasing con Gi Group SpA, CCNL Chimico Farmaceutico in base alla 
seniority della candidatura + benefit. La data di inserimento prevista è, inderogabilmente, il 16/05/2022. 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-pisa-isf-toscana-pisa-e-
lucca/?jobid=1649688414728 

 

MAECI: Concorso per 50 posti di Segretario di Legazione in 

prova per laureati in varie discipline 

Il MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha recentemente 
indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 50 posti di Segretario di Legazione in 

prova, per l’accesso alla Carriera diplomatica. 
Requisiti generali 

• cittadinanza italiana 
• età non superiore a 35 anni (il limite d’età può essere innalzato fino a 3 anni per alcune categorie di 

persone, il dettaglio nel bando); 
• laurea Specialistica/ magistrale (o altro titolo equipollente/equiparato) afferente alle classi di laurea 

presenti nell’Allegato 1 al bando 
• idoneità psico-fisica alle mansioni; 
• godimento dei diritti politici; 
• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 



• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego statale per le motivazioni 
indicate nel bando. 

• Non sono ammessi alle prove i candidati che abbiano già sostenuto per 3 volte le prove scritte senza 
superarle. 

Nota bene: Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di 
una delle lauree indicate nel successivo articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di 
effettivo servizio nella predetta terza area. 
Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei concorsi banditi dopo il 1 gennaio 
2003, abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d’esame. 
Prove e selezioni 
Il concorso si articola in una prova attitudinale, nella valutazione dei titoli e nelle prove d’esame 
scritte e orali, ed eventuali prove facoltative di lingua. Approfondimenti sulle prove da sostenere 
nella guida presente su questo sito sulla Carriera diplomatica. 

https://www.scambieuropei.info/maeci-concorso-segretario-legazione-in-prova/ 
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 Stage 

 

Traineeship al World for World Organization 

Il World for World Organization (WFWO) è una ONG con sede in Italia, che opera al livello 
nazionale ed internazionale e che partecipa attivamente alle politiche dell’ONU riguardanti la 
riduzione della povertà e della malnutrizione. 
WFWO offre stage della durata di 3-6 mesi per formare persone interessate a lavorare in ambito 
della cooperazione internazionale e nazionale. 
Destinatari dello stage sono studenti universitari iscritti a corsi di laurea in discipline affini al 
lavoro della WFWO (Diritto internazionale, Economia, Relazioni internazionali, Scienze 

politiche e scienze sociali, Scienze della comunicazione). 
Gli interessati devono avere la padronanza orale e scritta di almeno una delle lingue ufficiali 
dell’organizzazione (inglese, francese, spagnolo o italiano) ed essere in possesso della cittadinanza 

di una qualsiasi nazione. 
Gli obiettivi dello stage sono l’acquisizione di una esperienza lavorativa in relazione al proprio 
background accademico, incrementare la propria comprensione di questioni rilevanti il lavoro della 
ONG e l’acquisizione di strategie e aspetti della comunicazione della WFWO. 

Info: https://worldforworld.org/internship-guidelines/ 



Funded internship for young graduates at the EU Delegation 

to Australia - Political, Press and Information Section 

An internship of 6 months within the Political, Press and Information Section of the EU 
Delegation to Australia, starting in September 2022. 
The deadline for submitting applications is 16 May 2022, 17.00pm Australian Eastern Standard 
Time. 

Main tasks:  

• Support the Section's research and reporting to the Headquarters on Australia's domestic and 
foreign policy.  

• Assist in the organisation of the Delegation’s public diplomacy activities, support social 
media communication, and draft speeches for the Head of Delegation. 

• Support the Delegation in the preparation of visits, missions and meetings as well as follow-
up actions e.g. preparation of briefing materials for senior officials, drafting minutes, etc. 

• Attend and report on meetings, seminars, conferences and other events in Australia.  
• Support the daily work of the Section. 

Qualifications or special requirements: 

• English language proficiency (mandatory) 
• Knowledge of a second language (EU or regional) is an advantage  
• University degree in international relations, political science, diplomacy, or similar field 

How to apply? 

Please send the following documents to the e-mail address: delegation-australia-
trainee@eeas.europa.eu: 

• A detailed Europass curriculum vitae (CV) https://europass.cedefop.europa.eu/ 
• a cover letter describing why you want to participate in a EU internship 
• A writing sample on a subject/policy of your choice, e.g. draft speech for Head of 

Delegation attending a public event; or a briefing document for a senior EU official 
attending a meeting in Australia (max. 1 page) 

• and an application form 

 

Please mention in the subject of your e-mail: Funded Internship - Political, Press and Information 
Section – Post nr. 02/2022 

Important information 

Before applying you are requested to examine the dedicated website as well as the general 
eligibility criteria for a paid internship (Article 8 of the Decision ADMIN(2017)28 – Paid 
traineeship) - in particular but not exclusively article 8 thereof). This post will be open only to EU 
Member State nationals (with no dual Australian nationality) currently residing outside Australia.  



The selection process will be based on merit and aimed at ensuring that all candidates are treated in 
a fair, transparent and non-discriminatory manner.   

Each selected intern will receive a monthly grant to cover living expenses. All costs related to travel 
to the country of posting, visa, insurance, accommodation must be borne by the intern. The intern 
will be solely responsible for any tax due on the internship grant. 

The EU Delegation will assist the selected candidates in applying for the relevant visa by Australian 
authorities.   

Applications from non-eligible candidates will not be considered. After the evaluation of all 
applications, shortlisted candidates will be contacted and invited for an interview by the most 
adequate means (skype, phone call etc.). The Delegation will not supply additional information or 
discuss the selection procedure by telephone. Any query concerning this post and the selection 
process must be submitted by e-mail to: delegation-australia-trainee@eeas.europa.eu - please 
specify as subject "Query on Internship Post nr. 02/2022". 

Unsuccessful candidates will be notified by email. In case the selected candidate is not able to 
present the required documents, his/her candidacy will be rejected. 

Non-resident candidates must provide proof that they will be covered against the risk of a 

pandemic and the costs of repatriation. 

The traineeships can only be offered in compliance with the local legislation as well as the 

legislation of the country of origin. In assessing the applications received, account will need to 

be taken of the COVID-19 situation and its possible effects on access possibilities to the 

country of assignment and thus candidates currently residing in country of assignment might 

be preferred. 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/australia/funded-internship-young-graduates-eu-delegation-
australia-political-press-and_en 

 

 

 Traineeships at the Library of International Criminal Court 
(ICC) 

 
Organisational Unit: Information Management Unit, Information 

Management Services Section, Registry 
Duty Station: The Hague - NL 
Contract Duration: 3 to 6 months 
Deadline for Applications: 31/12/2022 
 

Duties and Responsibilities 

Assist the Library team with providing a reference and circulation service to members of the Court 
by: 



• Carrying out circulation tasks (borrowing, renewing and reserving items, registering and 
checking out users) 

• Answering email, telephone and in person enquiries including processing inter-library loan 
requests, locating online journal articles and responding to reference queries 

• Helping library patrons conduct print and electronic bibliographic research, including online 
databases 

• Recording library statistics 
• Shelving, labelling and processing publications as necessary 
• Opening and closing the Library 
• Support cataloguing and classification workflows, including archiving of digital objects   

• Contribute to library projects, for example: 
            Creation of library guides 
            Development and updating of the intranet/internet 
            Delivery of training 

• Assist the Archives and Legacy team as required with the appraisal and description of 
materials. 
  

Required Qualifications 

Education: 

All Candidates must have a degree or be in the final stages of their studies at a recognised 
university. Candidates are expected to have a very good record of academic performance. 

A qualification in library/ information science or the intention to pursue one in the near future is 
desirable, but not necessary. 

Experience: 

Internship placements focus on candidates in the early stages of their professional careers. Practical 
experience is not an essential prerequisite for selection. Practical experience that is relevant to the 
work of the Court, in particular prior library, legal or research experience may be considered an 
asset. However, such working experience should not exceed 3 (three) years. Full training will be 
provided.  

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=1657261P&navBarLevel
=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=en_GB&career_job_req_id=20979&selected_lang=en_GB&job
AlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=undefined&
_s.crb=dNOA/36wt624CXZox0u347nU0HnLmqnSI9ILFyeFMYY%3d 
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Volontariato 

 

 

 

Progetti di solidarietà 
 

La commissione europea prevede un finanziamento per la realizzazione di un progetto di 

solidarietà. 
Il contributo della commissione europea è suddiviso in €500,00 al mese per la gestione e la 

realizzazione del progetto; €214,00 al giorno per retribuire un allenatore che supporti la 

realizzazione del progetto, se vengono inclusi nella partecipazione giovani con minori opportunità 
vi è un finanziamento dei costi del 100%. 

Affinché sia possibile presentare il progetto è necessario essere un gruppo con un numero di 
membri non inferiore ai 5, i membri devono avere una età compresa tra i 18 e i 30 anni e devono 
essere cittadini dei paesi UE. Il progetto andrebbe presentato all’Agenzia Nazionale per i Giovani 
seguendo le scadenze indicate nella guida (4 maggio 2022 alle ore 12).  
Il gruppo deve presentare un progetto che va dai 2 ai 12 mesi assumendosi come obiettivo di 

realizzare un cambiamento positivo nella comunità locale (inclusione sociale, accoglienza e 
integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica…). 

Per informazioni più puntuali fare riferimento al link indicato in seguito. 

Contatti utili: 

https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2021/11/european_solidarity_corps_guide_2022_it.pdf 
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Altre opportunità 

 

 

 

 

Premio di laurea offerto dalla fondazione Gianfranco Salvini 

La fondazione Gianfranco Salvini ha indetto bando per la migliore tesi di laurea a favore di 
laureati triennali nella classe SNT2 cioè quella relativa alle lauree in Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione (Fisioterapista, Logopedista, Terapista Occupazionale e Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età evolutiva). 

Questo bando prevede l’istituzione di 2 premi dal valore di €1.000,00 ciascuno per le migliori tesi 
di laurea dai contenuti innovativi inerenti alla neuro-riabilitazione. 

La domanda di partecipazione dev’essere inviata tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 30 

maggio 2022. 
Il candidato deve allegare, in formato pdf, alla domanda la propria tesi di laurea, un breve 
sommario di 100 righe della propria tesi di laurea sia in lingua italiana che in lingua inglese, una 
copia del proprio documento di identità e del proprio codice fiscale e infine è necessario 
presentare il certificato di laurea o la documentazione sostitutiva. 

Contatti utili: https://www.fondazionegianfrancosalvini.it/avvisi/ 

  

Premi di laurea offerti con la collaborazione della fondazione 
AiFOS 

È indetto un bando per la premiazione delle tesi di laurea discusse tra il 1° novembre 2021 ed il 31 

ottobre 2022, che trattino i seguenti temi: 

1) Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti individuati 

dal D.I. 06/03/2013: 

a) ambito giuridico, normativo, organizzativo; 

b) ambito tecnico, ingegneristico, medico; 

c) ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale. 

2) Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere 

organizzativo, lavoro 

dignitoso, corretta gestione ambientale in azienda. 

 



3) Pari opportunità, premio dedicato al genere femminile, alla diversità di genere e alla 

conciliazione vita-lavoro. 

Possono partecipare tutti gli studenti laureati o laureandi autori di tesi di laurea triennale, 

specialistica, magistrale, master di primo livello e di secondo livello, dottorati che non siano già 

risultati vincitori in precedenti edizioni del premio. 

È necessario compilare la domanda di partecipazione entro la data del 31 ottobre 2022. 

https://fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea 

 

 

Premi Gian Paolo Tosoni 

“L’Agricoltura del futuro – Legislazione, Fisco, Tecnica e 

Ambiente” 

La fondazione per gli studi giuridici e fiscali in agricoltura Gian Paolo Tosoni E.T.S. intende 
promuovere e incentivare la formazione e la crescita professionale di giovani nonché agevolare il 
completamento del percorso di studi. 
A tali fini la Fondazione indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per l’assegnazione 
di 2 (due) Premi per ciascuna disciplina del valore di euro 2.500 (duemilacinquecento / 00) per il 
primo classificato ed euro 1.500,00 (millecinquecento / 00) per il secondo classificato al lordo degli 
oneri fiscali previsti dalla vigente normativa e così per un totale di n. 6 (sei) Premi. 
Potranno concorrere all’assegnazione dei premi gli studenti iscritti e frequentanti con regolarità i 
corsi di laurea triennale o magistrale delle Facoltà e dei Dipartimenti degli Atenei nazionali di: 
- Scienze per l’economia e l’impresa 
- Scienze giuridiche 
- Scienze agrarie, forestali, ambientali, alimentari, delle produzioni animali e veterinarie. 
I premi saranno assegnati per gli elaborati inediti prodotti dai partecipanti che dovranno avere ad 
oggetto le specifiche tematiche previste dal bando. 
La domanda è da presentare tassativamente entro sabato 30 Aprile 2022 alle ore 23:59.  

https://fondazionetosoni.it/documenti/Premio-GP-Tosoni-Bando.pdf 


