
AVVISO DI SELEZIONE PER IL TIROCINIO “FISE” 
(FINESTRA SULL’EUROPA) 

 
Ente ospitante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  
Responsabile: PROF. FABIO RASPADORI  
Inizio: Ottobre 2014  
PER ISCRIVERSI ALLE SELEZIONI INVIARE E-MAIL A:  
segr-didattica.scienzepolitiche@unipg.it 	  	   	  
ENTRO E NON OLTRE il 24 settembre 2014 
DESCRIZIONE DEL TIROCINIO: 
Esperienza pilota di formazione e comunicazione, il tirocinio FISE consiste nella 
elaborazione di contenuti giornalisitici legati all'Unione europea e all'attualità europea 
in generale.  
Permette ai tirocinanti di acquisire sia le competenze teoriche legate ai complessi 
meccanismi istituzionali dell'Ue che quelle tecnico-pratiche necessarie per una 
comunicazione europea efficace e corretta.  
Per maggiori informazioni: http://sites.unipg.it/progetti/fise/ 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO: Il tirocinio FISE prevede la 
partecipazione degli studenti–tirocinanti selezionati a laboratori didattico – 
redazionali diretti dal prof. Fabio Raspadori - titolare della cattedra di diritto 
dell’Unione europea del Dipartimento di Scienze Politiche e Presidente 
dell’Associazione Europei – con il supporto della dott.ssa Diletta Paoletti, assegnista 
di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia.  
Prodotti giornalistici elaborati: 
 

• inserti periodici destinati alla carta stampata, interamente dedicati a temi europei 
e suddivisi in rubriche tematiche (attualità, aarlamento europeo, regioni, 
cittadino europeo...). Ciascun tirocinante-redattore dovrà “tradurre”, in un 
linguaggio giornalistico comprensibile ed accattivante, i contenuti informativi 
presenti nei materiali che saranno individuati nelle riunioni di redazione. Gli 
inserti sono pubblicati a cadenza mensile dal quotidiano più diffuso sul 
territorio regionale, il Corriere dell’Umbria.  

• rubriche televisive specializzate su temi europei, in onda settimanalmente 
all'interno dell'edizione delle 14 del Tg Regione Rai dell'Umbria.  

DESTINATARI Il presente bando di tirocinio si rivolge agli studenti iscritti ai corsi 
li laurea promossi dai seguenti Dipartimenti:  
Dipartimento di economia 
Dipartimento di filosofia,scienze sociali,umane e della formazione 
Dipartimento di giurisprudenza "studium iuris mcccviii" 
Dipartimento di lettere - lingue,letterature e civilta' antiche e moderne 
Dipartimento di scienze politiche  
 
I tirocinanti verranno scelti sulla base di una procedura di selezione che si terrà il 
giorno 26 settembre 2014 alle ore 11,30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Scienze Politiche. 
Le selezioni avverranno attraverso un test di cultura generale a risposta multipla dalla 
durata di 30 minuti, seguito da un colloquio motivazionale accessibile a coloro che 
avranno superato positivamente il test. 


