
 

 

 

 
Avviso di selezione per “EUCO Simulation for students” 

Presentazione candidature: dal 7 ottobre al 2 novembre 2022 

 

Premessa 

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (GSC) promuove “EUCO 

Simulation for Students”, programma di simulazione sull’attività svolta dal Consiglio dell'UE 

e dal Consiglio europeo rivolto a studenti universitari e teso all’acquisizione di una 

conoscenza pratica dell’operato delle due istituzioni e alla promozione delle opportunità di 

carriera per giovani studenti e laureati all'interno del Consiglio, attraverso uno scambio 

diretto con i funzionari europei coinvolti. 

 

Oggetto  

Il GSC ha chiesto alle Conferenze dei Rettori di ciascun Paese dell’Unione Europea di gestire 

l’attività di selezione di sei studenti universitari meritevoli che potranno partecipare alla 

simulazione, pertanto il presente avviso riporta requisiti e condizioni per accedere al 

processo di selezione. 

La simulazione si svolgerà a Bruxelles nel primo weekend di febbraio 2023 e coinvolgerà sei 

studenti universitari per Paese. Ogni gruppo di studenti sarà accompagnato da un 

coordinatore nazionale, docente o ricercatore universitario, che li preparerà alla simulazione 

e li seguirà nello svolgimento dell’attività. 

I ruoli dei sei studenti saranno così suddivisi:  

• 2 studenti “Esperti nazionali” 

• 1 studente “Rappresentante Permanente (Ambasciatore)” 

• 1 studente “Ministro degli Affari europei” 

• 1 studente “Primo Ministro” 

• 1 studente “Giornalista/addetto stampa” 

Sarà il coordinatore nazionale, una volta terminata la selezione e individuati i 6 partecipanti, 

ad assegnare il ruolo a ciascuno studente, sulla base dei profili e delle richieste. 

 

Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso  

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti all’iniziativa (qui il link 

all’elenco degli atenei partecipanti e dei referenti), che alla data di scadenza del presente 

avviso possiedano i requisiti sotto elencati: 

https://www2.crui.it/crui/Elenco_atenei_partecipanti_GSC.pdf
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1. essere iscritti ad un corso magistrale o a ciclo unico afferente alle seguenti classi di 

laurea: 

• LMG/01 Giurisprudenza  

• LM/SC-GIUR Scienze giuridiche 

• LM/DS Scienze della difesa e della sicurezza 

• LM-16 Finanza  

• LM-52 Relazioni internazionali  

• LM-56 Scienze dell'economia  

• LM-62 Scienze della politica  

• LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  

• LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura  

• LM-77 Scienze economico-aziendali  

• LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo  

• LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  

• LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

• LM-90 Studi europei  

2. media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 27/30; 

3. età inferiore a 27 anni (fino a 26 anni e 364 giorni); 

4. conoscenza, certificata dall’Università o da un organismo ufficiale di certificazione 

(https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere), della lingua inglese a 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER) o superiore; 

5. assenza di sentenze definitive di condanna o di decreti penali di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta per delitti non colposi, nonché di procedimenti 

penali pendenti per delitti non colposi; 

6. non essere destinatari di misure di sicurezza o di misure di prevenzione. 

I candidati che non possiedano i predetti requisiti d’accesso non verranno ammessi alla 

selezione.  

Rappresenta, inoltre, un titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua a scelta tra 

francese, spagnolo, tedesco. 

 

Modalità di candidatura 

Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante 

l’applicativo online raggiungibile dal sito tirocini.crui.it entro le h.17:00 del 2 novembre 2022.  

In particolare, il candidato dovrà compilare le seguenti sezioni (si raccomanda di salvare i dati 

inseriti sezione per sezione): 

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere
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▪ Dati anagrafici 

▪ Curriculum vitae 

- Conoscenza della lingua inglese (NB: in tale sezione va indicata 

certificazione/esame/idoneità attestante il livello di conoscenza della lingua); 

- Conoscenza della seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco. 

▪ Curriculum universitario 

- Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo e al Corso di laurea a cui si è 

attualmente iscritti, compresa la media aritmetica degli esami e i CFU acquisiti;  

- Esami: indicare gli esami sostenuti nel percorso di studi con relativi voti. 

▪ Candidatura 

- Autodichiarazione circa il possesso dei singoli requisiti previsti dall’avviso e la 

veridicità delle informazioni fornite. Il modulo di autodichiarazione deve essere 

scaricato dalla sezione “Candidatura” dell’applicativo, compilato, firmato, 

scansionato insieme al documento di identità in un unico file pdf di max 4 Mega e 

caricato nella medesima sezione dell’applicativo; 

- Lettera motivazionale (max. 3000 caratteri spazi inclusi) nella quale indicare 

l’interesse specifico per l’iniziativa ed eventuale esperienza di public speaking; 

- Indicazione dell’offerta per cui ci si candida: selezionare codice “Simulazione_GSC” 

 

Si raccomanda di controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state 

correttamente compilate: qualora nella domanda le informazioni riguardanti i requisiti di 

accesso (età, iscrizione a corsi delle classi di laurea in elenco, media aritmetica degli esami, 

conoscenza della lingua inglese) risultassero mancanti, inesatte o inserite al di fuori dei campi 

preposti, si procederà con l’esclusione della candidatura dalla procedura di selezione.  

Una volta inviata, la domanda non è più modificabile. 

 

Processo di selezione 

Tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista dal presente avviso saranno 

esaminate da una Commissione nominata dalla Fondazione CRUI, che provvederà ad 

assegnare i punteggi sulla base della seguente tabella: 

 

Parametri per l'assegnazione dei punteggi 
  % max 
Curriculum universitario 56% 
 età 20% 
 media esami 20% 
 CFU acquisiti 16% 
Lingua inglese 26% 
Seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco 18% 
 tot 100% 
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Su indicazione del GSC, l’individuazione dei 6 vincitori dovrà tenere conto del bilanciamento di 

genere, area geografica, ateneo di afferenza e area disciplinare. Pertanto, una volta assegnati 

i punteggi, la Fondazione CRUI garantirà tale bilanciamento partendo dai candidati con il 

punteggio più alto. 

In eventuali casi di pari merito saranno valutate anche la conoscenza specifica delle 

istituzioni europee e le competenze di public speaking dei relativi candidati, sulla base di 

quanto dichiarato in candidatura, assegnando un punteggio aggiuntivo da 1 a 5 per ciascuna 

delle due voci.  

Sulla base di punteggi e criteri di bilanciamento verranno, quindi, individuati i 6 studenti che 

parteciperanno alla simulazione.  

La Fondazione CRUI provvederà a comunicare alle Università i nominativi dei candidati che 

superano la selezione. Spetterà agli Atenei informare i vincitori, i quali dovranno accettare o 

rifiutare l’offerta entro 5 giorni lavorativi.  

In caso di rinuncia, la Fondazione CRUI individuerà il candidato in subentro garantendo 

sempre il bilanciamento.  

Il vincitore che avendo accettato si vedesse costretto, per gravi e improvvise esigenze, a 

rinunciare, è tenuto a comunicare tempestivamente la decisione alla Fondazione CRUI, sia per 

evitare disfunzioni nella programmazione delle attività, sia per consentire eventuali subentri. 

 

Durata e costi 

La simulazione si svolgerà nel primo weekend di febbraio 2023 presso la sede del Consiglio a 

Bruxelles, nelle stesse sale dove si svolge il lavoro dei Gruppi di lavoro (Working party), del 

COREPER, del Consiglio UE e del Consiglio europeo.  

Prima e dopo la simulazione, gli studenti riceveranno dal Consiglio i materiali di formazione 

necessari e svolgeranno alcune sessioni formative concordate con il coordinatore nazionale, 

per una migliore comprensione delle istituzioni europee. 

Le spese di viaggio e alloggio dei sei studenti selezionati saranno a carico del GSC. 

Al termine dell’attività, il GSC provvederà a rilasciare ai 6 studenti un certificato di 

partecipazione alla simulazione. 

 

Eventuali informazioni o richieste di chiarimento possono essere presentate a 

tirocini@fondazionecrui.it  

 

Roma, 06 ottobre 2022       

mailto:tirocini@fondazionecrui.it

