AVVISO DI SELEZIONE
PER IL TIROCINIO “FISE”
FINESTRA SULL’EUROPA
Redazione di Terni

Ente ospitante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SEDE DI
TERNI
Responsabili scientifici: PROF. FABIO RASPADORI, DOTT.SSA CRISTINA MONTESI, DOTT. MASSIMO
BARTOLI
Referente: DOTT. GIAN LUCA DIAMANTI
Disponibilità partecipazione: 4 studenti
Durata tirocinio: 120 ore
Tutor aziendale: DOTT. GIAN LUCA DIAMANTI
Tutor universitario: DOTT.SSA CRISTINA MONTESI
Per iscriversi alle selezione inviare e-mail, indicando nome, cognome, n. di matricola e corso di
laurea
di
appartenenza
a:
europedirect@comune.terni.it
oppure
a
cdltriennnale.economia.terni@unipg.it
IN OGNI CASO L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL QUINDICESIMO
GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Crediti Formativi rilasciati 6 CFU

DESCRIZIONE DEL TIROCINIO FISE: Esperienza pilota di formazione e comunicazione (best
practice europea), il tirocinio FISE consiste nell’elaborazione di contenuti giornalistici legati
all'Unione europea e all'attualità europea in generale. Permette ai tirocinanti di acquisire sia
competenze teoriche legate ai complessi meccanismi istituzionali dell'Ue che abilità tecnicopratiche, necessarie per una comunicazione 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 ed avrà sede presso il
Dipartimento di Economia di Terni e si propone di comunicare e diffondere in particolar modo
e a cadenza periodica informazioni collegate ad attività dell’Unione Europea con ricadute nei

territori della Regione Umbria e nel Centro Italia. Il laboratorio didattico - redazionale Fise
Terni sarà coordinato dal Centro Europe Direct del Comune di Terni che si avvarrà del
supporto di giornalisti professionisti, comunicatori pubblici, esperti di diritto europeo e di
progettazione europea, nonché di docenti di economia.
Prodotti giornalistici elaborati:


inserti periodici destinati a rubriche e giornali on line, con interviste, articoli, servizi
dedicati a tematiche d’attualità europee. Ciascun tirocinante-redattore dovrà
“tradurre”, in un linguaggio giornalistico, adeguato al media di riferimento,
comprensibile ed accattivante, i contenuti informativi presenti nei materiali che
saranno individuati nelle riunioni di redazione;



inserti periodici destinati al sito web del Centro Europe Direct e aggiornamento dei
post sui profili social del Centro, dedicati a tematiche europee. Ciascun tirocinanteredattore dovrà “tradurre”, in un linguaggio giornalistico adatto al web e ai social, i
contenuti informativi presenti nei materiali che saranno individuati nelle riunioni di
redazione;



progettazione, redazione e messa in onda di rubriche radiofoniche specializzate su
temi europei, in onda periodicamente su emittenti radiofoniche interregionali;



partecipazione all'interno del progetto Fise ai programmi d’informazione dalla Testata
Giornalistica Regionale della Rai dell'Umbria, durante i telegiornali regionali.
Al seguente canale You Tube, è possibile rivedere tutti i video delle dirette delle passate
edizioni: https://www.youtube.com/channel/UCrWXQ1TTsHi2fmVYJpRfy6g).

DESTINATARI Il presente bando di tirocinio si rivolge agli studenti iscritti ai corsi di Laurea:
Economia Aziendale (triennale) – III° anno
Economia e Direzione Aziendale (magistrale) – II° anno
Scienze politiche (studenti residenti a Terni)
Dottorato Internazionale di Ricerca in Diritto dei Consumi
SELEZIONI:
I tirocinanti verranno scelti sulla base di una procedura di selezione che si terrà il giorno 22
novembre 2016 alle ore 12 presso il Dipartimento di Economia, sede di Terni, Via Papa
Zaccaria 8-10
Le selezioni avverranno attraverso due step:
1) prova scritta consistente nel sintetizzare in stile giornalistico un comunicato stampa
della Commissione europea;
2) colloquio motivazionale accessibile a coloro che avranno superato positivamente la
prova scritta.
I risultati verranno prontamente comunicati alla conclusione della sopra descritta procedura
di selezione.

Conoscere e comunicare l’Europa
Come funziona l’UE e come avvicinarla ai cittadini

FISE Terni-Finestra sull'Europa
Tirocinio di formazione e comunicazione a cura di Europe Direct Terni –
Dipartimento di Scienze Politiche e Dipartimento di Economia – Sede di Terni
Partecipando al tirocinio FISE Terni farai parte di un laboratorio redazionale in
collaborazione con giornalisti professionisti, docenti di diritto europeo, di
economia ed esperti di progettazione europea.
Entrerai in contatto con le principali istituzioni europee e inizierai a conoscere le loro
regole.
Imparerai ad elaborare contenuti giornalistici per il web legati all’Unione Europea
con particolare riferimento al territorio, utilizzando i maggiori siti di informazione
online della regione e potrai gestire rubriche radiofoniche specializzate.
Collaborerai alla gestione del sito web e della rete social del Centro Europe Direct
Terni, confrontandoti con le regole e le strategie della comunicazione istituzionale e
d’impresa.
Per scaricare il bando accedere al link: www.economiatr.it/corsi/tirocini
Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti:
alla Segreteria del Dipartimento di Economia, Sede di Terni, via Papa Zaccaria 8-10,
tel. 0744/220569, email cdl-triennale.economia.terni@unipg.it
oppure al Centro Europe Direct Terni, Via Roma 40, tel. 0744/432108,
email europedirect@comune.terni.it
tel. 0744 432108
www.europedirect.comune.terni.it

