
1) Redazione del periodico “Rassegna Europea”. 

Si tratta di una rivista pubblicata dall’Accademia Europeista e composta da scritti 

di autorevoli autori di diversa estrazione (storici, giornalisti, politologi, economisti, 

sociologi, ecc.), oltre che di studenti. 

La realizzazione di tale periodico necessita quindi di un’attività redazionale 

(scrittura e revisione testi, competenze linguistiche per eventuali traduzioni, scelta 

delle immagini e dei contenuti da inserire, ecc.). 

La rivista è coordinata dal Prof. Pio Baissero, Direttore dell’Accademia 

Europeista, e dal Dott. Alex Pessotto, Giornalista. 

È formata da contributi di attualità, sul processo di integrazione europea, su altri 

aspetti storici, nonché sulla storia del territorio. Non mancano poi approfondimenti 

in tema di economia, letteratura, società, ecc. Inoltre, la rivista contiene un’ampia 

sezione dedicata a recensioni di libri.  

L’attività è consigliata ai tirocinanti provenienti dai corsi di laurea afferenti all’Area 

Scienze Sociali e Umanistiche: 

- Economia e management; 

- Giurisprudenza; 

- Interpretazione e traduzione; 

- Scienze dell’educazione e servizio sociale; 

- Scienze politiche, internazionali e diplomatiche; 

- Studi umanistici. 

Il tirocinio può svolgersi con modalità da concordare assieme, per una durata 

variabile. 

 

2) Realizzazione di altre pubblicazioni. 

L’Accademia Europeista, oltre a “Rassegna Europea” pubblica altri lavori 
editoriali. Anche in questo caso, è quindi richiesta un’attività “redazionale” 
(scrittura e revisione testi, competenze linguistiche per eventuali traduzioni, scelta 



delle immagini e dei contenuti da inserire, ecc.). Le pubblicazioni toccano diversi 
ambiti e sono per lo più collegate al processo di integrazione europea, ma anche 
alla storia e a varie tematiche socio-culturali. 

La rivista è coordinata dal Prof. Pio Baissero, Direttore dell’Accademia 
Europeista. 

L’attività è consigliata ai tirocinanti provenienti dai corsi di laurea afferenti all’Area 

Scienze Sociali e Umanistiche: 

- Economia e management; 

- Giurisprudenza; 

- Interpretazione e traduzione; 

- Scienze dell’educazione e servizio sociale; 

- Scienze politiche, internazionali e diplomatiche; 

- Studi umanistici. 

Il tirocinio può svolgersi con modalità da concordare assieme, per una durata 

variabile. 

 

3) Organizzazione di incontri, convegni, seminari, dibattiti. 

L’Accademia Europeista è attiva nella realizzazione di varie iniziative aperte al 

pubblico che necessitano quindi di prendere contatto con i relatori, gli ospiti in 

genere e i partner, di individuare le location, di preparare il materiale di 

comunicazione e promozionale, di gestire gli eventi fornendo eventualmente 

assistenza in sala. Sono quindi richieste competenze relazionali, organizzative, 

talvolta linguistiche, informatiche e di problem solving. 

Il progetto è coordinato dal Direttore dell’Accademia Europeista, Prof. Pio 
Baissero.   

 L’attività è consigliata ai tirocinanti provenienti dai corsi di laurea afferenti all’Area 

Scienze Sociali e Umanistiche: 

- Economia e management; 



- Giurisprudenza; 

- Interpretazione e traduzione; 

- Scienze dell’educazione e servizio sociale; 

- Scienze politiche, internazionali e diplomatiche; 

- Studi umanistici. 

Il tirocinio può svolgersi con modalità da concordare assieme, per una durata 

variabile. 

 

4) Organizzazione di un convegno internazionale 

L’Accademia Europeista intende dar vita, al di là delle iniziative di cui al punto 3, 

uno specifico convegno a livello internazionale in collaborazione con partner 

esteri e con la presenza di relatori provenienti da più Paesi europei: il tutto 

richiederà una complessa organizzazione tecnica e logistica oltre alla gestione 

dei rapporti e delle comunicazioni anche in lingue diverse dall’italiano.   

Il progetto è coordinato dal Direttore dell’Accademia Europeista, Prof. Pio 
Baissero, e dal prof. Giangiacomo Vale, docente di Filosofia politica all’Università 
Niccolò Cusano di Roma.   

L’attività è consigliata ai tirocinanti provenienti dai corsi di laurea afferenti all’Area 

Scienze Sociali e Umanistiche: 

- Economia e management; 

- Giurisprudenza; 

- Interpretazione e traduzione; 

- Scienze dell’educazione e servizio sociale; 

- Scienze politiche, internazionali e diplomatiche; 

- Studi umanistici. 

Il tirocinio può svolgersi con modalità da concordare assieme, per una durata 

almeno trimestrale.  


