
 

 
SUMMER SCHOOL IN STUDI EUROPEI 

BANDO DI SELEZIONE 
 

 

 

Art.  1  -  Premessa 

L’Università telematica eCampus, nell’ambito del progetto EUAct - “Active learning for an 

active EU citizenship” selezionato dalla Commissione europea fra gli Jean Monnet Projects 

2017 del programma Erasmus+, bandisce il concorso “EUACT” in partnership con il Centro 

Studi, formazione, comunicazione e progettazione sull’Unione europea e la global governance 

(CesUE). 

 

Art.  2  -  Requisiti di ammissione 

Il Concorso è dedicato a studenti/esse delle scuole secondarie di secondo grado italiane. 

Possono partecipare al concorso esclusivamente singoli individui che abbiano almeno 16 anni 

compiuti e non più di 20 anni compiuti entro il 31 luglio 2018. 

 

Art.  3  -  Modalità e procedura di partecipazione  

Per partecipare al Concorso è necessario iscriversi al portale dell’Ateneo (www.uniecampus.it) 

e, dopo aver effettuato l’accesso, compilare in ogni sua parte il form presente alla pagina 

seguente: 

https://www.uniecampus.it/ateneo/eventi/euact-apprendimento-attivo-per-una-cittadinanza-

europea-attiva/concorsoesummerschool  

Il form sarà reso disponibile alla compilazione tra il 3 maggio e il 15 giugno 2018. 

La compilazione di alcune parti del form presuppone la conoscenza delle 10 priorità d’azione 

della Commissione europea e in particolare la capacità di sintetizzare in modo personale le 

informazioni essenziali su una priorità scelta liberamente da ciascun partecipante. Le priorità 

della Commissione sono ufficialmente descritte al sito https://ec.europa.eu/  

 

http://www.uniecampus.it/
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Art.  4  -  Procedura di selezione 

Il Concorso è finalizzato alla selezione di un massimo di 25 vincitori/vincitrici.  

La selezione sarà effettuata dal team accademico del progetto EUAct dell’Università eCampus 

sulla base dei seguenti criteri: pertinenza e qualità della lettera di motivazione (50%), 

accuratezza delle informazioni raccolte sulla priorità d’azione della Commissione prescelta 

(25%), capacità critica e di sintesi personale delle informazioni raccolte (25%). 

La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo entro il 20 giugno 2018, nella 

medesima pagina che conterrà il form temporaneo di partecipazione.  

 

Art. 5 -  Premio 

I vincitori del concorso otterranno la partecipazione gratuita, comprensiva delle spese di vitto 

e alloggio, alla Summer School di orientamento universitario in Studi Europei che si svolgerà 

presso il campus di Novedrate (CO) dal 20 al 22 luglio 2018. Il programma della Summer 

School prevede attività in modalità partecipativa con relatori accademici e funzionari esperti a 

livello nazionale, in un’intensa esperienza formativa di alto livello.   

Maggiori informazioni sul campus di Novedrate: https://www.uniecampus.it/ateneo/le-sedi/la-

sede-di-novedrate/index.html  

 

Art 6 - Informazioni 

Per qualsiasi informazione concernente il concorso è possibile contattare i responsabili del 

progetto EUAct all’indirizzo euact@uniecampus.it 
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