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Summer School Renzo Imbeni
L'Europa delle Idee VII edizione. 1-6 settembre 2022

Summer School Renzo Imbeni “L’Europa delle idee”
Aperte le selezioni per la VII edizione - Scadenza: ore 12:00 del 20 maggio 2022
La settima edizione della Summer School Renzo Imbeni è un corso di formazione avanzata
sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con il contributo
della Fondazione di Modena.
L’edizione 2022, realizzata in collaborazione con l l'Istituto Affari Internazionali, il Consiglio
italiano del Movimento europeo e il Centro Studi sul Federalismo, ha ottenuto l'alto
patrocinio del Parlamento europeo e il patrocinio della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea.
Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e si terrà a Modena dal 1 al 6 settembre 2022.
Insieme a figure accademiche di alto profilo, sono coinvolti referenti politici e istituzionali,
think tank europei ed esponenti della società civile, a garanzia di una combinazione
armonica tra i fondamenti teorici e le applicazioni pratiche.
Al termine del corso verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di 5 mila euro
lorde ciascuna da svolgere nel corso del primo semestre 2023 presso il Parlamento europeo
a Bruxelles.
Tutte le informazioni qui
Renzo Imbeni Summer School “Europe of ideas”
Call for candidates, 7h edition - Deadline: by 12.00 Noon on May 20th 2022
The seventh edition of the Renzo Imbeni Summer School, being held from 1st to 6th
September 2022 in Modena. The advanced training on EU issues is promoted by the City of
Modena together with the University of Modena and Reggio Emilia, Fondazione Collegio
San Carlo, with the financial support of Fondazione di Modena.
The 2022 edition is organized in partnership with the Institute of International Affairs Italian,
the Council of the European Movement and the Center for Studies on Federalism. It is held
under the High Patronage of the European Parliament and the patronage of the European
Commission Representation in Italy.
The 30 participants will have the chance to meet high-profile figures from the worlds of
politics and institutions, as well as from the academic field, from important European Think
tanks and from varied expressions of civil society.
At the end of the course, two grants of € 5,000 each will be awarded for a traineeship at the
European Parliament in Brussels during the first semester of 2023.
More information here
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Summer School Renzo Imbeni
Segreteria
c/o Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali
Via Scudari, 20 – 41121 Modena, Italia
Tel. +39 (0)59 2032667
E-mail: summer.school@comune.modena.it
PEC: progettoeuropa@cert.comune.modena.it
Visita il sito
Email inviata a diiie.sad@strutture.univaq.it
Disiscriviti
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