
 

 
 

 

 

Opportunità varie 

 

 

 

 

 

PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA “DAVID SASSOLI” 

sul tema 

L’EUROPA, LE REGIONI E I CITTADINI 

I Edizione, anno 2022 

 

Il Consiglio regionale della Toscana e la Commissione politiche Europee e Relazioni Internazionali, 

nell’ambito dell’assegnazione dei premi come miglior tesi di laurea “David Sassoli”. bandisce per il 

2022 la prima edizione del concorso che conferisce primo, secondo e terzo premio all’elaborato di 

tesi, discusso nel periodo dall’1 settembre 2021 fino al 30 settembre 2022 presso un’Università 

della Toscana, che si sia maggiormente contraddistinto nel settore degli studi sul tema “L’Europa, le 

Regioni e i Cittadini”. 

Saranno ammesse a valutazione tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea conseguito, che 

dovrà essere indicato nella domanda. 

Le tesi potranno essere presentate in lingua italiana ed in lingua inglese. 

Sono ammesse al concorso solo tesi svolte individualmente. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione completa e 

incondizionata del bando. 

I laureati garantiscono, attraverso la presentazione della domanda, che l’elaborato di tesi è originale 

e non viola alcuna norma a tutela del diritto d’autore o di altri diritti diversi e si impegnano a 

manlevare il Consiglio regionale e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento da qualsiasi 

rivendicazione di terzi. 

Bacheca n. 8 del 3 agosto 2022 

 



Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Commissione giudicatrice costituita dal Dirigente o da 

un funzionario del Settore “Cerimoniale, eventi e contributi. Biblioteca e documentazione. 

Assistenza generale al Corecom. Tipografia” e da quattro docenti e/o esperti nei settori scientifico-

disciplinari che affrontano le tematiche di cui all’art. 2 del bando, indicati dall’Istituto Universitario 

Europeo e dalle Università toscane, d’intesa con la commissione consiliare Politiche europee e 

relazioni internazionali. 

Nessuna classifica degli elaborati, eccetto i nomi dei candidati vincitori, sarà resa nota. 

Il Consiglio regionale si riserva la possibilità di non assegnare i premi nel caso in cui la 

Commissione ritenga che non siano pervenuti elaborati meritevoli. 

Ai vincitori del primo, del secondo e del terzo premio sarà assegnato un premio in denaro 

rispettivamente del valore di € 5.000,00 (cinquemila/00), € 3.000,00 (tremila/00) ed € 2.000,00 

(duemila/00) al lordo delle trattenute fiscali. 

Le somme corrisposte a titolo di premio sono soggette ad una ritenuta di imposta del 25% ai sensi 

dell'articolo 50, comma 1, lettera c, del DPR 917/1986 (TUIR). 

I premi saranno erogati a mezzo bonifico bancario. A tal fine, il Consiglio Regionale si riserva di 

chiedere ai soggetti vincitori ogni dato necessario, anche ai fini fiscali. 

Le tesi di laurea vincitrici potranno essere pubblicate a spese del Consiglio regionale della Toscana, 

previa acquisizione del consenso da parte dei vincitori. 

Non sono previsti ulteriori riconoscimenti per le tesi non vincitrici del premio e non sarà pubblicata 

alcuna graduatoria. 

 

https://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default?cerca=premio%sassoli&anno=2022&stato=

attivi 
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Formazione e borse di studio 

 

 

Borse di studio INPS per i Collegi universitari di merito 
 

È aperto, con scadenza al 16 agosto 2022 ore 12, il bando Inps che mette a disposizione dei figli dei 

dipendenti e dei pensionati pubblici 477 borse di studio per la copertura parziale o totale delle rette 

dei 53 Collegi Universitari di Merito riconosciuti dal ministero dell'Università e della Ricerca e 

rappresentati dalla Conferenza dei Collegi universitari di merito (Ccum). 

https://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default?cerca=premio%25sassoli&anno=2022&stato=attivi
https://www.consiglio.regione.toscana.it/avvisi/default?cerca=premio%25sassoli&anno=2022&stato=attivi


Il bando 

Il bando prevede, a seconda del reddito Isee, contributi fino a un massimo di 12.500 euro per il 

prossimo anno accademico. Queste borse di studio saranno erogate agli studenti beneficiari anche 

negli anni successivi per tutta la durata del percorso accademico, previo mantenimento dei requisiti 

di merito previsti da bando. L'ottenimento della borsa di studio è subordinato al superamento da 

parte degli studenti dei concorsi di ammissione ai Collegi che valutano i meriti scolastici e le 

motivazioni degli allievi, indipendentemente dal reddito. I bandi di ammissione ai 53 Collegi 

universitari di merito sono già aperti e per l'anno accademico 2022-23 mettono a disposizione oltre 

1.000 posti. 

I requisiti 

Per fare domanda gli studenti non devono essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; 

devono essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda; non devono aver 

superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando; non devono essere stati allontanati da 

una struttura collegiale per motivi disciplinari; non devono aver riportato condanne penali o non 

devono aver procedimenti penali in corso; non devono usufruire di alcuna provvidenza scolastica, in 

denaro o in servizi, di valore superiore a 6.000 euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri Enti 

ed Istituzioni pubbliche o private per l'anno accademico 2022/2023 e non devono essere assegnatari 

di un posto in Collegio nelle strutture di proprietà dell'Inps.  

Per informazioni: 

https://www.inps.it/welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0

&idettaglio=38&itipo=1# 

I Collegi di merito sono enti non profit in cui gli studenti, oltre a usufruire di vitto e alloggio, 

seguono un percorso formativo ulteriore rispetto agli studi universitari, prevalentemente orientato 

alla preparazione al mondo del lavoro. Gli studenti sono ammessi ai Collegi attraverso un concorso 

che ne valuta i meriti scolastici e le motivazioni, indipendentemente dal reddito. Per conoscere i 

Collegi e i bandi aperti: https://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-collegio.aspx 

https://www.ilsole24ore.com/art/dall-inps-arrivano-oltre-400-borse-studio-i-collegi-universitari-

merito-AE1OWQpB?refresh_ce=1 

 

 

Borse di Studio offerte ai cittadini italiani da Paesi stranieri  

ed altre Istituzioni A.A. 2022 / 2023 
 

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunica che per l'anno 

accademico 2022 | 2023 variStati esteri ed altre Istituzioni offrono ai cittadini italiani borse di 

studio utilizzabili per seguire corsi presso Università o Istituti superiori stranieri (statali o 

legalmente riconosciuti), per effettuare ricerche presso archivi, centri culturali, biblioteche, 

laboratori e per seguire corsi di lingua presso centri specializzati. 

https://www.inps.it/welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=38&itipo=1
https://www.inps.it/welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=38&itipo=1
https://www.collegiuniversitari.it/it/cerca-collegio.aspx
https://www.ilsole24ore.com/art/dall-inps-arrivano-oltre-400-borse-studio-i-collegi-universitari-merito-AE1OWQpB?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/dall-inps-arrivano-oltre-400-borse-studio-i-collegi-universitari-merito-AE1OWQpB?refresh_ce=1
https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/di_studio/elencopaesiofferenti


N.B. si segnala che per alcuni Paesi ed Istituti di Formazione le domande devono essere inoltrate, 

come specificato nei relativi bandi, esclusivamente agli Uffici indicati nella relativa scheda. 

Borse di studio offerte dai Paesi dell'Unione Europea  

Per le borse di studio offerte dai Paesi dell'Unione Europea possono concorrere i cittadini italiani e 

gli studenti, i laureandi, i laureati ed i ricercatori presso Università italiane aventi cittadinanza di 

uno dei Paesi dell'Unione Europea. 

Borse estive  

Le borse di studio estive si intendono riferite all'estate dell'anno 2023 laddove non indicato 

diversamente nel bando di riferimento. 

Info per requisiti: 

https://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/ 

Borse offerte da Governi stranieri, istituzioni locali ed universitarie ed organizzazioni 

internazionali: 

https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/di_studio/elencopaesiofferenti/ 
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Borse di studio Fulbright per insegnare italiano negli USA 

Le Borse di studio Fulbright per assistentati all’insegnamento della lingua e cultura italiana presso 

college e università degli USA sono messe a disposizione nell’ambito del Programma Foreign 

Language Teaching Assistant (FLTA), sponsorizzato dallo U.S. Department of State (ECA/A/E) e 

amministrato dall’Institute of International Education (IIE). 

L’obiettivo del programma è quello di offrire a insegnanti di lingua inglese e/o italiana come lingua 

straniera laureati di recente e a laureati italiani che si stiano specializzando per diventare insegnanti 

di inglese, l’opportunità assistere il docente nell’insegnamento della lingua italiana e/o di insegnare 

un proprio corso fino a un massimo di 20 ore settimanali. 

I borsisti parteciperanno inoltre all’organizzazione di eventi culturali, club linguistici e altre attività. 

https://borsedistudio.esteri.it/borsedistudio/
https://www.esteri.it/it/opportunita/borse-di-studio/di_studio/elencopaesiofferenti/
https://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta
https://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta


 

Durata: Anno accademico 2023-2024 per la durata di 9 mesi (2 semestri accademici). 

Sede: Università statunitensi che richiedono assistenti di madrelingua italiana selezionate 

dall’Institute of International Education (IIE). 

 
Destinatari  

• Cittadini italiani;  

• Residenti in Italia o in un Paese Europeo; 

• Laureati in Italia nei 5 anni antecedenti la scadenza del concorso; 

• Esperienza certificata nell’insegnamento; 

• Ottima conoscenza dell’inglese comprovata da certificazioni quali TOEFL o IELTS. 

Condizioni 

I partecipanti riceveranno: 

• Una borsa di studio comprensiva di contributo per spese si soggiorno per 9 mesi ($5,400) 

più un rimborso per il pagamento del biglietto aereo a/r (1.100 euro); 

• Copertura delle spese di vitto e alloggio; 

• Uno stipendio di circa $500-$600; 

• Ulteriori benefit. 

 

Scadenza: 9 settembre 2022 ore 23:59. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-fulbright-insegnare-italiano-negli-usa 

 

 

Vendemmia in Francia – opportunità di lavoro stagionale 

Da agosto a ottobre, i coltivatori francesi cercano lavoratori stagionali per le attività di Vendanges 

(vendemmia). Si conta che vengono firmati più di 300.000 contratti di lavoro stagionale ogni anno. 

Sul sito dell’Anefa (Associazione Nazionale francese per l’impiego e la formazione in agricoltura) 

sono pubblicate le informazioni sulle offerte di lavoro nei diversi dipartimenti 

francesi: http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve.  

 

Altri siti 

È possibile consultare le offerte navigando tra i diversi siti tematici di lavoro settore agricolo, o nei 

siti  generici di ricerca lavoro utilizzando la parola chiave "vendanges". Di seguito alcuni link utili 

per la ricerca di lavoro nel settore.   

• www.lagriculture-recrute.org/Offre (selezionando Vigne & Vin come Secteur).  

• www.indeed.fr/Emplois-Vendanges 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-fulbright-insegnare-italiano-negli-usa
http://www.anefa.org/culture/raisin-de-cuve
https://www.lagriculture-recrute.org/Offre
http://www.indeed.fr/Emplois-Vendanges


• www.vitijob.com/wine_job_list_international_1-Vineyard.htm 

• jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-cueillettes-vendanges-6.html. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/vendemmia-francia-opportunita-di-lavoro-stagionale 
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 Stage 

 

 

Programma di tirocini dell'OCSE  
 

Il programma di tirocini dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 

Sviluppo - OECD) è progettato per inserire circa 500 studenti qualificati e motivati e con 

diversi background all'interno dell'Organizzazione per lavorare su progetti legati agli 

orientamenti strategici del Segretario Generale e per sostenere le funzioni aziendali 

dell'Organizzazione. Il suo obiettivo principale è quello di dare ai candidati selezionati 

l'opportunità di migliorare le loro capacità analitiche e tecniche in un ambiente internazionale. 

Descrizione del lavoro:  

I candidati prescelti svolgeranno ricerche e forniranno supporto agli analisti politici in una delle 

seguenti aree (elenco non esaustivo): Intelligenza Artificiale, Corruzione, Sviluppo, 

Digitalizzazione, Economia, Istruzione e competenze, Ambiente, Genere e diversità, Migrazione 

internazionale, Salute, Scienza e tecnologia, Fiscalità, Turismo, Commercio e agricoltura, Trasporti. 

- Ricerca, analisi dei dati e redazione (preparazione di studi e documenti; effettuare ricerche e 

revisioni del materiale esistente; contribuire alla produzione di documenti di lavoro e pubblicazioni) 

- Collegamento e divulgazione (partecipare a riunioni e seminari, stabilire contatti professionali e 

fare rete con funzionari delle amministrazioni nazionali, ricercatori, ecc.) 

- Gli stagisti a sostegno delle Funzioni Aziendali saranno coinvolti nell'organizzazione di eventi, 

comunicazione, presenza sui social media, ecc. 

Requisiti per candidarsi:  

- Essere iscritti a un corso di laurea a tempo pieno per la durata dello stage. 

http://www.vitijob.com/wine_job_list_international_1-Vineyard.htm
http://jobs-stages.letudiant.fr/jobs-etudiants/offres/domaine-cueillettes-vendanges-6.html
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/vendemmia-francia-opportunita-di-lavoro-stagionale


- Ottima padronanza di una delle due lingue ufficiali dell'OCSE (inglese e francese) e conoscenza o 

volontà di imparare l'altra.  

- Un'esperienza internazionale attraverso studi, stage o attività professionali sarebbe un vantaggio. 

- Solide competenze quantitative e informatiche. Conoscenza di Microsoft Office. 

Processo di candidatura: 

- Domanda online e una lettera di presentazione (indirizzata all'Ufficio Stage) 

- Pre-selezione: tutte le candidature vengono esaminate dall'Ufficio Stage e i candidati idonei 

vengono inseriti in una lista ristretta messa a disposizione delle Direzioni dell'OCSE; 

- Colloquio e/o prova scritta: i team di assunzione possono invitare i candidati a completare un 

colloquio telefonico e/o una prova scritta; 

L'OCSE concede un contributo alle spese di sostentamento di circa 700 euro per ogni mese di 

calendario lavorato. 

La durata dello stage è per un periodo compreso tra uno e sei mesi (rinnovabile per altri sei mesi 

fino a un totale di dodici mesi), su base full-time. 

Scadenza: 1 settembre 2022, 23:59 (CET). 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/programma-tirocini-dell-oecd 
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Volontariato 

 
 

 

European Solidarity Corps di 1 mese nell'isola di Murter 

(Croazia) su ambiente e patrimonio culturale 
 

Argonauta, associazione croata che si occupa di tematiche ambientali, sostenibilità e patrimonio 

culturale e ambientale, promuove il progetto “Island extravaganza”, finanziato dal Corpo 

europeo di solidarietà. 

Il progetto è rivolto a 15 giovani provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Francia, Romania e 

Portogallo e si svolgerà nell’isola di Murter, in Croazia. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/programma-tirocini-dell-oecd


L’associazione è alla ricerca di giovani che siano interessati allo sviluppo sostenibile e alla 

valorizzazione dei siti culturali e naturali, allo sviluppo della comunità locale, alle tematiche 

ambientali e che vogliano fare un’esperienza interculturale.  

Date: dal 29/09/2022 al 29/10/2022. 

Condizioni: 

Viaggio a/r coperto fino a un massimale. I volontari alloggeranno presso una casa a Murter, 

riceveranno l’indennità per il vitto e il pocket money.  

 

Destinatari: 

Giovani 18-30 anni, flessibili e creativi, con i seguenti requisiti: 

• predisposizione all'attività fisica 

• motivazione per la tutela del patrimonio culturale e naturale e per la scoperta e il 

mantenimento delle tradizioni 

• interesse vero le tematiche ambientali e lo sviluppo locale 

• conoscenza dell'inglese di base 

• interessati alla creazione di materiali multimediali e alla comunicazione. 

Candidatura: è possibile inviare la candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani entro il 

1° settembre 2022. 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-di-1-mese-nell-isola-di-murter-croazia-su-ambiente-e-

patrimonio-culturale 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/31645_en
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-di-1-mese-nell-isola-di-murter-croazia-su-ambiente-e-patrimonio-culturale
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/esc-di-1-mese-nell-isola-di-murter-croazia-su-ambiente-e-patrimonio-culturale

