
Il Segretariato del Ministero dello Sviluppo Economico offre 2 tirocini curricolari on-line (non 

retribuiti) presso l’Ufficio Direzione Generale.  

 

I tirocinanti saranno chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 

- monitoraggio (e relativa reportistica, a fini interni) del processo decisionale europeo nei settori 

di competenza del Ministero (politica industriale, mercato interno e concorrenza, economia e 

infrastrutture digitali, per alcuni aspetti diritto delle società) nonché per quel che attiene a temi 

trasversali quali il Quadro finanziario dell’UE 2021-2027 e i relativi programmi settoriali, Next 

generation EU e le sue diverse componenti, la revisione in corso delle regole europee sugli aiuti 

di stato;  

- supporto nell’analisi di dossier aventi rilievo europeo ed internazionale, nelle materie innanzi 

indicate e che sono trattati dalla Divisione V, incluso il supporto alla preparazione dei Consigli 

dei Ministri dell’UE nelle formazioni seguenti: ‘competitività’, e ‘telecomunicazioni’;   

- partecipazione a riunioni/videoconferenze di coordinamento interne o con altre 

amministrazioni nazionali, europee o internazionali, e redazione dei relativi report.  

 

La durata del tirocinio, che fino al perdurare dell’emergenza Covid si svolgerà da remoto, è di 3 o 6 

mesi; il periodo di svolgimento del tirocinio è il secondo semestre 2021.  

 

Per partecipare è necessario dimostrare di aver svolto studi ed esami in materia di diritto dell’Unione 

Europea e affini, e di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore al C2. Una 

prima selezione avverrà sulla base dei curricula e delle lettere di motivazione inviate; gli studenti così 

individuati saranno invitati a un colloquio per una selezione ulteriore. 

 

Chi fosse interessato può inoltrare in un unico file pdf il proprio cv e lettera di motivazione alla 

dott.ssa Luciana Zanutta (luciana.zanutta@amm.units.it), che poi si occuperà di trasmettere le 

candidature al MiSe.  

 

Qui di seguito le istruzioni per la redazione dei documenti necessari a partecipare alla call. 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA   

Inviare un unico file pdf contenente il proprio CV, redatto in lingua italiana o inglese, e una 

lettera di motivazione, secondo le modalità indicate di seguito:  

a)  Indicazione, in intestazione del CV, del background posseduto o del percorso di studi in corso:  

 EU law o EU studies o simili;  

 Relazioni internazionali, scienze diplomatiche o simili;  

 Scienze politiche, scienza dell’amministrazione, politiche pubbliche o simili;   

 Economia, management o simili.  

b) Indicazione nel CV degli elementi utili a valutare il possesso dei requisiti essenziali:  

 Livello di conoscenza della lingua inglese non inferiore al C1 (indicare le eventuali certificazioni 

internazionali ottenute o, le modalità di conseguimento del livello linguistico richiesto);  

 Conoscenza del panorama delle istituzioni europee e delle più importanti organizzazioni 

internazionali (indicazione degli eventuali esami sostenuti, delle attività extracurriculari, degli 

stages o altri periodi di formazione che abbiano consentito di conseguire tale conoscenza).  

c) Indicazione, nel CV e/o nella lettera di motivazione, degli eventuali elementi utili nella fase di 

valutazione delle candidature (criteri preferenziali):   

 Approfondita conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee e del 

processo decisionale europeo;  

 Familiarità con i temi di grande attualità a livello U.E. / internazionale;  



 Conoscenza di altre lingue straniere oltre l’inglese e livello di conoscenza tra A1 e C2 (indicare 

le eventuali certificazioni internazionali ottenute o, le modalità di conseguimento del livello 

linguistico richiesto);  

 Aver effettuato dei periodi di formazione e/o studio all’estero (specificare nel CV mese ed anno 

di inizio e fine di ogni esperienza). 

d) Indicazione, nella lettera di motivazione, di ogni elemento che sia utile portare a conoscenza del 

selezionatore. La lettera di motivazione, di massimo 3000 caratteri, dovrà essere riportata dopo il 

CV, nello stesso file pdf. 

NB – Le candidature che non rispetteranno tali modalità non saranno prese in considerazione.  

 

 


