AVVISO

SELEZIONE

1

PARTECIPANTE

AGLI

STATI

GENERALI

DELLA

GENERAZIONE ERASMUS
In vista degli Stati Generali della Generazione Erasmus, Primo Consiglio Italiano, l’Associazione
DICA ONLUS - garagErasmus4Pisa è stata incaricata dall’Università di Pisa di selezionare 1
profilo idoneo che parteciperà all’incontro promosso dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,
dall’Erasmus Student Network Italia e da garagErasmus in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Miur e l’Unione Europea. L’iniziativa, in programma il 24 febbraio 2017,
si svolgerà nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, nell’ambito delle celebrazioni di
quest’anno per i 30 anni dalla nascita di Erasmus.

CRITERI DI SELEZIONE
Il candidato al momento della presentazione della domanda dovrà:

- aver concluso un percorso di studi in Laurea Triennale;
- avere svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship;
- essere attivi su almeno uno dei seguenti temi:

1. Erasmus: global o non global
2. Comunità locali e mondo digitale
3. Europa unita
4. Cittadinanza europea
5. Erasmus for all
6. Mobilità tra studio e lavoro

- sarà titolo preferenziale
- conoscere e avere o aver avuto rapporti con la fondazione garagErasmus
- avere buona conoscenza delle Istituzioni europee;
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OBBLIGHI
Il candidato selezionato dovrà:
- impegnarsi a partecipare attivamente il giorno 24 febbraio a Roma;
- impegnarsi a portare il proprio contributo alla discussione on-line della Piattaforma di
garageErasmus.
- contribuire alla redazione delle policy suggestions
La fattiva collaborazione e partecipazione da parte del candidato selezionato ai lavori è condizione
imprescindibile per l’elaborazione delle policy suggestions.

RIMBORSO SPESE
I costi di viaggio, vitto e di soggiorno saranno coperti dall’Università di Pisa, sulla base di quanto
previsto dalla guida per la gestione amministrativa e finanziaria dell’Annex VIII- Grant Agreement
tra Indire ed EACEA e in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale.

COME PARTECIPARE
Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae corredato da lettera motivazionale
all’indirizzo dicaonlus@gmail.com con oggetto “AVVISO SELEZIONE 1 PARTECIPANTE
AGLI STATI GENERALI DELLA GENERAZIONE ERASMUS” entro e non oltre le ore 16.00
di Mercoledì 1 Febbraio 2017. Alla ricezione della documentazione verrà inviata al candidato
email di conferma. garagErasmus/DICA ONLUS non saranno responsabili in caso di mancata
ricezione della documentazione o dell’email causata da ragioni tecniche o comunque non imputabili
a garagErasmus/DICA ONLUS.

La valutazione verrà effettuata sulla base del Curriculum Vitae (fino a un massimo di 60 punti) e
della Lettera Motivazionale

(massimo 40 punti) e valutata da una commissione interna di

garagErasmus4Pisa/DICA ONLUS. La decisione della commissione sarà inappellabile.
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