
 

 

 
Domande frequenti  

Tirocini per titolari di diplomi universitari (Schuman) 
 

 
1. Qual è il livello di studi richiesto? 
 
È necessario avere un diploma di laurea di almeno tre anni di studi (laurea o equivalente) al 
momento della presentazione della domanda. Se non hanno ancora terminato gli studi, i 
candidati non sono ammissibili. Anche se vi laureate il giorno successivo al termine ultimo 
per la presentazione delle candidature, dovrete attendere fino alla prossima selezione. 
 
 
2. Il mio programma universitario dura quattro/cinque anni e ho già fatto tre anni di 
studi. Posso candidarmi? 
 
No. Per candidarsi occorre aver conseguito un titolo universitario completo. Il programma 
universitario deve essere di almeno tre anni e senza una laurea non sarete ammissibili. 
 
 
3. Ho completato i miei studi di almeno tre anni, ma non ho ancora ricevuto un diploma. 
Posso candidarmi?  
 
Sì. Se siete selezionati per un tirocinio o inseriti in un elenco di riserva, dovete fornire una 
dichiarazione formale della vostra università che confermi che avete conseguito la laurea. La 
data del conseguimento e il titolo rilasciato devono essere chiaramente indicati in questo 
documento e devono corrispondere alla vostra dichiarazione nel modulo di domanda.  
 
 
4. Ho già effettuato un tirocinio/lavorato presso un’istituzione dell’Unione europea. 
Posso comunque candidarmi a un tirocinio presso il Parlamento europeo?  
 
Se avete già effettuato un tirocinio (retribuito o non retribuito) per più di quattro settimane 
presso qualsiasi istituzione europea, organo dell’UE, agenzia esecutiva dell’UE o delegazione 
dell’UE, o con un deputato al Parlamento europeo o un gruppo politico al Parlamento 
europeo, non siete più ammissibili a un tirocinio presso il Parlamento europeo. Lo stesso 
dicasi se avete lavorato per più di quattro settimane per una delle suddette categorie. Se avete 
effettuato tale tirocinio o attività per meno di quattro settimane consecutive, potete ancora 
beneficiare di un tirocinio presso il Parlamento europeo.  
 
 
5. Ho partecipato al Programma di apprendimento permanente (Erasmus, Comenius, 
Leonardo da Vinci e Grundtvig). Posso ancora fare domanda di tirocinio? 
 
Sì, potete ancora fare domanda di tirocinio a meno che il programma (o tirocinio) abbia avuto 
luogo in una delle istituzioni europee e sia durato per più di quattro settimane consecutive. 
 
 
 
 



 

 

 
 
6. Quale opzione dovrei scegliere? Posso candidarmi a tutte e tre le opzioni? Posso 
presentare una domanda distinta per le diverse opzioni? 
 

 L’opzione generale comprende un’ampia gamma di settori come le politiche, il 
diritto, le risorse umane, le tecnologie informatiche, ecc., ed è aperta a tutti i laureati. 

 L’opzione giornalismo è rivolta ai laureati con esperienza nel giornalismo. Se 
scegliete questa opzione, è necessario avere una laurea in giornalismo o essere 
membro di un'associazione di giornalisti o dimostrare la vostra esperienza con opere 
pubblicate.  

 L'opzione Premio Sacharov è destinata ai laureati con particolare interesse e/o 
esperienza nel campo dei diritti umani. 

 
Dopo avete scelto l’opzione, potrete scegliere uno o due settori che vi interessino (si veda la 
domanda 7). Si prega di notare che se scegliete l'opzione giornalismo, la vostra prima scelta 
sarà un settore nel giornalismo e poi potete scegliere un altro settore sia nel giornalismo 
oppure un settore che rientri nell'opzione generale. Se scegliete l'opzione Premio Sacharov, 
potete innanzitutto scegliere un settore nell’ambito dei diritti umani e come seconda scelta, 
potete scegliere un settore che rientri nell'opzione generale o nell’opzione giornalismo. Si 
prega di tenere presente che se scegliete un settore nell'ambito del giornalismo, vi verrà 
chiesto di dimostrare un'esperienza professionale pertinente o un background formativo nel 
caso in cui siate selezionati. Si prega di provare a cliccare le diverse opzioni nel modulo di 
domanda per vedere quali settori siano disponibili per la vostra scelta. 
 
È possibile presentare un'unica domanda per la selezione. Se vi candidate più di una volta 
per la stessa selezione, tutte le vostre domande saranno escluse per la selezione in 
questione.  
 
 
7. Che cosa si intende per settore? Come faccio a sapere quale settore scegliere? 
 
Il settore è il campo o l'area di interesse in cui desiderate effettuare il tirocinio. Potete 
candidarvi ad un massimo due settori. I settori scelti dovrebbero avere un’attinenza con i 
vostri studi e/o esperienza di lavoro. La vostra candidatura sarà a disposizione di tutte le 
Direzioni generali.  
 
 
8. Non ho la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o di un paese candidato. Posso 
candidarmi? 
 
Sì, il 10% dei tirocinanti al Parlamento europeo possono essere cittadini di paesi diversi dagli 
Stati membri o paesi candidati. Qualora siate selezionati, dovete garantire che ottemperate ai 
requisiti per i visti Schengen e che il vostro visto è valido per l’intera durata del tirocinio. 
Tutti i costi relativi al visto non saranno rimborsati. 
 
 
9. È necessario inviare i miei documenti giustificativi al momento della candidatura? 
Devono essere tradotti/autenticati? 
 



 

 

No. Soltanto se siete selezionati o inseriti in un elenco di riserva, vi sarà chiesto di inviare per 
e-mail copie semplici e  scannerizzate del vostro diploma, carta d’identità o passaporto, e la 
prova della vostra formazione o esperienza giornalistica (soltanto per i settori nell'ambito del 
giornalismo), insieme ad una copia della candidatura firmata. I documenti possono essere in 
qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. 
 
10. Ho una disabilità. Come sarà presa in considerazione la mia disabilità? A causa 
della mia disabilità, ho difficoltà nel compilare il modulo di candidatura online. Cosa 
dovrei fare? 
 
Il Parlamento europeo incoraggia le persone con disabilità a candidarsi per un tirocinio con 
un esplicito riferimento alla politica di pari opportunità in atto. Le procedure di assunzione e 
di selezione sono adattate in modo da non arrecare svantaggio ai candidati con disabilità. Si 
prega di notare che, negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha gestito un programma pilota 
per i tirocinanti con disabilità. Dall’autunno 2015 questo programma pilota è stato integrato 
ed è entrato a far parte del programma di tirocinio per i titolari di diplomi universitari.   
 
I candidati con disabilità che necessitano di qualsiasi tipo di misura tale da costituire una 
soluzione ragionevole devono spuntare la corrispondente casella nel modulo di candidatura. 
  
Inoltre, i tirocinanti con disabilità selezionati possono contattare lo sportello di informazione 
del personale e gli operatori sociali del Parlamento per l'assistenza non relativa a soluzioni 
ragionevoli sul posto di lavoro, ma per esempio nella ricerca di un alloggio adattato, trasporti 
o altri servizi al di fuori del luogo di lavoro. 
 
Se avete difficoltà nel compilare il modulo di candidatura online, a causa della vostra 
disabilità, siete pregati di contattare l’Ufficio tirocini scrivendo a stages@ep.europa.eu e 
richiedere il modulo di candidatura in formato offline. 
 
 
11. Desidero candidarmi a un tirocinio in una determinata città. È certo che mi sarà 
attribuito un tirocinio in detta città se vengo selezionato? 
 
Cerchiamo di rispettare le vostre preferenze, ma la maggior parte dei tirocinanti è basata a 
Bruxelles, a Lussemburgo e un numero molto limitato a Strasburgo e negli Uffici di 
informazione del Parlamento europeo negli Stati membri. 
 
 
12. Desidero candidarmi a un tirocinio in uno degli Uffici d’informazione del 
Parlamento europeo negli Stati membri. Quale opzione e quale settore dovrei scegliere? 
 
Se desiderate ottenere un tirocinio in uno degli Uffici di informazione del Parlamento 
europeo negli Stati membri, si prega di scegliere l’opzione generale o l'opzione giornalismo a 
seconda delle vostre qualifiche e interessi. Scegliete poi 1-2 settori di vostro interesse. Infine, 
alla domanda sul posto preferito di destinazione, scegliete la città in uno Stato membro in cui 
desiderate presentare la candidatura. 
 
 
13. Posso modificare o correggere gli errori nella mia domanda online dopo averla 
inviata? 

mailto:stages@ep.europa.eu


 

 

 
No. Dopo aver presentato la domanda, non potete più modificarla. Si prega di verificarla con 
attenzione prima dell’invio. Si consiglia di non presentare un’altra candidatura per la stessa 
selezione, nel caso in cui si vogliano apportare modifiche alle informazioni o correggere 
eventuali errori: ciò comporterebbe un'esclusione di entrambe le candidature. 
 
14. Quando saprò se sono stato selezionato?  
 
Circa 8 settimane dopo la data di chiusura del periodo di presentazione delle domande, 
riceverete uno dei tre seguenti messaggi: siete stati selezionati, inseriti in un elenco di riserva 
o la vostra candidatura non ha avuto successo. Si prega di non contattare l’Ufficio tirocini 
quando riceverete la comunicazione. Per ogni selezione vengono presentate circa 8 000 -
10 000 candidature ed è necessario del tempo per esaminarle tutte. 
 
 
15. Sarò contattato dall’unità ospitante prima di essere selezionato o inserito in un 
elenco di riserva? 
 
Non necessariamente. Alcune unità potrebbero decidere di contattarvi per un colloquio 
telefonico informale, per sapere se siete interessati a lavorare in un determinato servizio e per 
porre domande in merito alla vostra motivazione o alle vostre conoscenze linguistiche. Tali 
chiamate non sono vincolanti. 
 
 
16. Ho ricevuto un’offerta di tirocinio. Posso posticipare l’inizio del mio tirocinio? Esiste 
un modo per prorogare il mio tirocinio? 
 
No. Le date del tirocinio sono fisse e non possono essere modificate né il tirocinio può essere 
prorogato. 
 
 
17. Sono stato inserito in un elenco di riserva. Che cosa significa? Mi sarà offerto un 
tirocinio di sicuro? 
 
L’elenco di riserva sarà soltanto consultato in seguito al ritiro o all'esclusione dei candidati 
previamente selezionati. Non vi è garanzia che vi sarà offerto un tirocinio. Tuttavia, dovreste 
inviare i documenti necessari prima del termine ultimo indicato nel messaggio. In pratica, 
fino al 10% dei candidati inseriti in un elenco di riserva finisce per ricevere un'offerta di 
tirocinio. 
 
 
18. Sono stato selezionato ma ho rifiutato l’offerta/non sono stato selezionato/sono stato 
messo in una lista di riserva ma alla fine non sono stato selezionato. La mia domanda è 
automaticamente valida per la prossima selezione? 
 
No, se desiderate essere presi in considerazione per la prossima selezione, dovete candidarvi 
nuovamente per la nuova selezione. Se siete stati selezionati ma avete rifiutato l’offerta, non 
vi è garanzia che sarete nuovamente selezionati. Potete candidarvi tutte le volte che lo 
desiderate. 
 



 

 

 
19. Non sono stato selezionato. È possibile scoprire per quale ragione? I risultati 
saranno pubblicati? 
 
Purtroppo, dato l’elevato numero di domande (circa 15 000 - 22 000 all’anno), non siamo in 
grado di dare un feedback individuale. I risultati non sono pubblicati. 
 
 
20. Quale sarà l’importo della mia borsa di tirocinio? 
 
A Bruxelles e a Lussemburgo, l’importo della borsa è di 1 252,26 EUR al mese a decorrere 
dal 1º gennaio 2016. Negli Uffici d’informazione, l’importo della borsa è ponderato per tener 
conto del costo della vita superiore o inferiore nei vari Stati membri. Se ricevete retribuzioni 
da un’altra fonte, tale importo sarà detratto dalla vostra borsa di tirocinio. Se ricevete 
un’indennità o una borsa di tirocinio esterna, l’unità responsabile chiederà documenti 
giustificativi e deciderà se l’importo verrà detratto o meno. 
 
 
21. Devo pagare tasse sulla mia borsa di tirocinio?  
 
Le borse concesse ai tirocinanti non sono soggette a imposta UE. Al termine del tirocinio 
riceverete un certificato che menziona gli importi ricevuti. Si prega di chiedere alle autorità 
fiscali del vostro paese di residenza se la borsa di tirocinio sarà soggetta a tassazione a livello 
nazionale. 
 
 
22. Devo sospendere i miei ulteriori studi per la durata del tirocinio? 
 
Dato che il tirocinio è a tempo pieno, non è compatibile con corsi universitari durante l’orario 
di lavoro. 
 
 


