
AVVISO DI SELEZIONE PER IL TIROCINIO “FISE” (FINESTRA SULL’EUROPA) 
 

VUOI SCRIVERE SUL CORRIERE DELL’UMBRIA DA UNA 
REDAZIONE UNIVERSITARIA? 

PARTECIPA ALLA SELEZIONE FISE (FINESTRA SULL’EUROPA) 
** 

Ente ospitante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – CONSORZIO CIFAP 
Responsabile: PROF. FABIO RASPADORI 
Inizio: gennaio 2013 
PER ISCRIVERSI ALLE SELEZIONI INVIARE MAIL A: sportello_scipol@unipg.it  ENTRO E 

NON OLTRE venerdì 14 dicembre 2012 

  
DESCRIZIONE DEL TIROCINIO: 
Esperienza pilota di formazione e comunicazione, il tirocinio FISE consiste nella pubblicazione 
periodica - all’interno del Corriere dell’Umbria - di un inserto interamente dedicato a temi europei, 
dall’attualità inerente all’UE al commento sulle principali tematiche che riguardano il processo di 
integrazione comunitaria.  
Per maggiori informazioni: http://web.unipg.it/fise/ 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO: 
Il tirocinio FISE prevede la partecipazione degli studenti–tirocinanti selezionati a laboratori didattico–
redazionali diretti dal prof. Fabio Raspadori - titolare della cattedra di diritto dell’Unione europea nella 
Facoltà di Scienze Politiche e Presidente dell’Associazione Europei – con il supporto della dott.ssa 
Diletta Paoletti e di un esperto in comunicazioni della Provincia di Perugia. L’attività del laboratorio è 
volta alla realizzazione di un vero e proprio prodotto giornalistico, configurabile - nello specifico - 
come un inserto periodico interamente dedicato a temi europei e suddiviso in rubriche tematiche 
(Attualità, Parlamento europeo, Regioni, Cittadino europeo...). Ciascun tirocinante-redattore dovrà 
“tradurre”, in un linguaggio giornalistico comprensibile ed accattivante, i contenuti informativi presenti 
nei materiali che saranno individuati nelle riunioni di redazione. 
L’inserto è pubblicato a cadenza mensile dal quotidiano più diffuso sul territorio regionale, il Corriere 
dell’Umbria. 

DESTINATARI 
Il presente bando di tirocinio si rivolge agli studenti delle seguenti Facoltà: Scienze Politiche, 
Giurisprudenza, Economia, Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione. 
I tirocinanti verranno scelti sulla base di una procedura di selezione che si terrà il giorno martedì 18 
dicembre 2012, con inizio alle ore 14.30 presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
- “formare” gli studenti tirocinanti attraverso un percorso formativo mirato, volto all’acquisizione di 
conoscenze e allo sviluppo di competenze direttamente collegate al contesto europeo, oggi realtà 
imprescindibile nelle sue manifestazioni giuridiche, economiche, politiche e sociali.   
- “informare” i cittadini e la società civile, veicolando contenuti ancorati all’Unione Europea troppo 
spesso trascurati dalla stampa, locale e nazionale e dai media in generale. 


