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Domande frequenti

Tirocini Schuman al Parlamento europeo

1. Posso inviare una candidatura spontanea?

No, il Parlamento europeo non accetta candidature spontanee. Il periodo per la presentazione
delle candidature è aperto due volte l'anno:
 a ottobre, per i tirocini che iniziano a marzo e terminano a luglio;

 a maggio, per i tirocini che iniziano a ottobre e terminano a febbraio.

2. Di quali qualifiche ho bisogno per candidarmi a un tirocinio Schuman?

Occorre essere in possesso di un diploma universitario conseguito al termine di almeno tre anni
di studi. Il diploma deve essere stato conseguito almeno tre mesi prima dell'inizio del tirocinio.

3. Ho completato almeno tre anni di studi universitari, ma non ho ancora conseguito il
diploma. Posso comunque candidarmi?

Sì, ma qualora si venga selezionati, sarà necessario presentare una dichiarazione ufficiale della
propria università attestante il conseguimento del diploma almeno tre mesi prima dell'inizio del
tirocinio.

4. Esiste un limite di età?

Per presentare una candidatura occorre avere almeno 18 anni. Non esiste un limite massimo di
età.

5. Non sono cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Posso comunque
candidarmi?

Sì. L'autorità competente può offrire un numero limitato di tirocini a candidati provenienti da
paesi terzi. I candidati prescelti dovranno richiedere i visti, i permessi di soggiorno e i permessi
di lavoro necessari. Le spese sostenute non saranno rimborsate.

6. È previsto un limite al numero di candidature che posso inviare?

Sì. Durante ciascun periodo di presentazione delle domande è possibile inviare al massimo tre
candidature.
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7. Se un'offerta pubblicizza più posti per uno stesso tirocinio (posto A, B, C, ecc.), posso
candidarmi per più di uno di questi posti?

In alcuni casi si utilizzano delle lettere (A, B, C, ecc.) per riferirsi a posti di tirocinio identici
disponibili nelle unità o nei servizi interessati. Ciascuna offerta/lettera corrisponde a un posto.
È possibile candidarsi a un massimo di tre offerte, in uno stesso servizio/unità o in diversi
servizi/unità. Spetta al candidato decidere come strutturare le proprie candidature. Non è
possibile candidarsi a più di tre offerte, anche se sono per uno stesso posto.

8. Posso candidarmi contemporaneamente a un tirocinio presso altre istituzioni
europee?

Sì.

9. Ho già effettuato un tirocinio o lavorato presso un'istituzione dell'Unione europea.
Posso comunque candidarmi a un tirocinio al Parlamento europeo?

Se si è effettuato un tirocinio (retribuito o non retribuito) presso un'istituzione, organo o agenzia
dell'UE per più di due mesi consecutivi, non è più possibile beneficiare di un tirocinio
Schuman. Lo stesso vale se si è lavorato presso uno degli organismi indicati nel link sopra
riportato per più di due mesi consecutivi.
Tuttavia, se il periodo di tirocinio o di lavoro svolto è pari o inferiore a due mesi, è comunque
possibile beneficiare di un tirocinio presso il Parlamento europeo.

10. Posso correggere o modificare la mia candidatura online dopo averla inviata?

Una volta inviata la candidatura, non è più possibile modificarla. Tuttavia, si può chiedere di
cancellare il proprio account inviando un'e-mail all'indirizzo PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu. Occorre indicare chiaramente l'indirizzo di posta elettronica
associato all'account che si desidera cancellare. Una volta ricevuta la conferma che l'account è
stato cancellato, è possibile effettuare una nuova registrazione e presentare nuovamente la
propria candidatura per un massimo di tre offerte di tirocinio.

11. Non riesco ad accedere al mio account. Cosa devo fare?

Se non si ricorda la password, è possibile ripristinarla cliccando su "HAI DIMENTICATO LA
PASSWORD?" Qualora non si riceva un'e-mail con un link per reimpostare la password entro
qualche ora, si prega di scrivere all'indirizzo PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Il nostro sistema per la presentazione delle candidature archivia automaticamente gli account
vuoti; ciò avviene, ad esempio, quando un candidato inizia la registrazione ma non si candida
a nessuna offerta nei giorni successivi.

12. In quale lingua devo redigere la mia candidatura (CV, lettera di motivazione)?

La candidatura può essere presentata in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Tuttavia, per
aumentare la probabilità di essere selezionati, il CV dovrebbe essere redatto in inglese o in
francese. È consigliabile redigere la lettera di motivazione nella lingua dell'offerta alla quale ci
si candida.
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13. Quando devo inviare i documenti giustificativi?

Se non diversamente specificato nell'offerta di tirocinio, non è necessario presentare i
documenti comprovanti l'ammissibilità al momento dell'invio della candidatura. Solo i
candidati prescelti devono presentare tali documenti.

14. È previsto un colloquio durante la procedura di selezione?

È possibile che i responsabili delle assunzioni contattino i candidati per un breve colloquio
telefonico. Tuttavia, è possibile essere selezionati senza dover sostenere un colloquio.

15. Quali documenti giustificativi devo inviare e in quale lingua?

Se si viene selezionati, occorre fornire:

 una copia del diploma universitario;
 una copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità;
 una copia del casellario giudiziale rilasciato nei sei mesi precedenti la data di inizio del

tirocinio.

I documenti possono essere redatti in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE. Dato che per ottenere
alcuni di questi documenti potrebbe essere necessario un certo periodo di tempo, si raccomanda
di averli pronti nell'eventualità che si venga selezionati.

16. Sono stato inserito nella lista di riserva. Significa che mi è stato offerto un tirocinio
al Parlamento?

No. Per ciascuna offerta di tirocinio vengono selezionati diversi candidati ma solo a uno di
questi può essere offerto il posto. Il candidato prescelto (tra quelli nella lista di riserva) per un
posto specifico riceve l'offerta di tirocinio, a condizione che abbia superato il controllo di
ammissibilità. In caso contrario, si prendono in esame le altre candidature per il posto in
questione. Se i candidati preselezionati sono in possesso di qualifiche e competenze di pari
livello, l'autorità competente può applicare criteri di equilibrio di genere e geografico per
selezionare il candidato che riceverà l'offerta di tirocinio.

17. Non sono stato inserito nella lista di riserva né selezionato per un tirocinio presso
l'Istituzione. Posso sapere per quale ragione la mia candidatura non è stata accettata?

No. Dato che riceviamo un elevato numero di candidature, l'unità Assunzione dei tirocinanti
non è in grado di comunicare ai candidati i motivi per cui la loro candidatura non è stata
accettata. L'unità Assunzione dei tirocinanti non può informare i candidati sul motivo per cui
non sono stati inseriti nella lista di riserva né fornire loro consigli su come presentare una
candidatura migliore in futuro.

18. Devo pagare tasse sulla mia indennità mensile?

L'indennità mensile versata non è soggetta a imposta UE. Al termine del tirocinio si riceverà
un certificato attestante gli importi ricevuti. È responsabilità del tirocinante verificare presso le
autorità fiscali del proprio paese se la borsa di tirocinio è soggetta a tassazione.
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19. Posso continuare i miei studi durante il tirocinio?

È possibile continuare i propri studi durante il periodo di tirocinio. Tuttavia, dato che i tirocini
sono a tempo pieno, non è possibile frequentare corsi universitari durante l'orario di lavoro.

20. Ho una disabilità. Ho qualche vantaggio che deriva da questa condizione?

I tirocinanti con disabilità riconosciuta dal Parlamento europeo possono beneficiare di
soluzioni di accomodamento ragionevole e di un'indennità supplementare fino al 50 % della
borsa mensile, a seconda del grado di disabilità (valutazione effettuata dal Parlamento
europeo):
 se la disabilità è inferiore al 20 %, non sarà corrisposto alcun pagamento aggiuntivo;
 se la disabilità è pari o superiore al 20 %, ma inferiore al 50 %, il pagamento aggiuntivo

sarà pari al 20 % della borsa mensile;
 se la disabilità è pari o superiore al 50 %, il pagamento aggiuntivo sarà pari al 50 %

della borsa mensile.

21. Sono affetto da una disabilità che mi impedisce di redigere i documenti necessari per
la candidatura. Che cosa posso fare?

Le persone affette da una disabilità che impedisca loro di redigere i documenti necessari per le
procedure di candidatura e/o selezione possono scrivere al seguente indirizzo: PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. La mia università richiede la firma di uno specifico contratto di tirocinio affinché
quest'ultimo possa essere computato ai fini dei miei crediti accademici. Il Parlamento
europeo può compilare e firmare il modello fornito dall'università?

Il Parlamento europeo non compila né firma alcun contratto o modulo fornito da istituti di
istruzione esterni o da terzi. Se l'università richiede tale contratto affinché il tirocinio sia valido,
il Parlamento europeo può rilasciare un contratto di tirocinio con tre firmatari: il Parlamento
europeo stesso, il tirocinante e l'università. Se si riceve una lettera di ammissione e si ha
bisogno di tale documento, si prega di scrivere all'indirizzo Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu prima della data di inizio del tirocinio.

Per ulteriori domande non contemplate dal presente documento o dal regolamento interno, si
prega di scrivere al seguente indirizzo:

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


