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Prot. n.  
 

Salerno, 14 Dicembre 2016 
 

       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 
 

Al Magnifico Rettore  
       Dott. Aurelio Tommasetti 
 

     E p. c.  Al Direttore Generale 

Dott. Attilio Antonio Montano Bianchi 

  Al Delegato alla Mobilità Internazionale 
Prof. Epifanio Ajello 

Alla Delegata alle Pari Opportunità  
Prof.ssa Maria R. Pelizzari 

Al Delegato all’Orientamento 
Prof.ssa Rosalba Normando 

Al Delegato alla Didattica 
Prof.ssa Rita Patrizia Aquino 

Al Delegato Placement 
Prof. Paolo Piciocchi 

 

 

OGGETTO: “SPORTELLO EURODESK” - RELAZIONE INFORMATIVA INTERMEDIA ANNO 2016 

Facendo seguito alla proposta di partenariato accordata in data 13/06/2016, prot. N. 33012, la sottoscritta 

Carmela Guarino, presidente della Fondazione Casamica Onlus di Salerno, invia allegata alla presente la 

relazione intermedia sui flussi e sulle attività dello Sportello Eurodesk. 

 

Distinti Saluti  

 
 

          Il Presidente 
Dott.ssa Carmela Guarino 
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Sportello Eurodesk, Agenzia di Mercato S. Severino 

Relazione Intermedia 

 

Lo Sportello Eurodesk, Agenzia di Mercato San Severino, è attivo presso l’ex segreteria degli studenti 

dell’Università degli Studi di Salerno dal 08/07/2016. Ogni venerdì garantisce la presenza di un operatore 

qualificato che promuove attività di informazione e di orientamento riguardo i Programmi Comunitari 

destinati alla gioventù e alla mobilità transnazionale. Lo Sportello gode della vicinanza di alcune 

associazioni (AEEGE, RUN, ecc…) e dell’ufficio della Mobilità Internazionale che permette anche una buona 

collaborazione al fine di veicolare, nel miglior modo possibile, le informazioni circa i Programmi europei. 

Al 10/12/2016 lo Sportello ha registrato una buona affluenza con n. 124 utenti registrati di cui 121 persone 

fisiche e 3 organizzazioni/enti della società civile (1 di questi enti è un’associazione universitaria con sede 

nell’Università degli Studi di Salerno, l’AEGEE).  

Riguardo al profilo delle persone fisiche iscritte si evidenzia che la maggior parte è rappresentata da donne 

(66.1%) e nella restante parte da uomini (33.9%). Trattasi perlopiù di giovani studenti universitari compresi 

nella fascia di età 19 – 25 anni, attualmente in corso di studio o neolaureati. 

Per quanto riguarda invece la natura delle informazioni richieste, prevalgono quelle inerenti le opportunità 

di tirocini nei Paesi Europei e nelle Istituzioni dell’Unione Europea (Commissione Europea, Corte dei Conti 

europea, Comitato economico e sociale, Parlamento europeo, Banca Mondiale, EUIPO – Ufficio dell’Unione 

Europea per la proprietà intellettuale, ecc… ); opportunità di lavoro post-laurea (in particolare con 

riferimento al Programma comunitario Your First EURES Job); opportunità di studiare in Europa grazie alle 

borse di studio assegnate nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+ per l’asse istruzione e 

formazione. Ulteriori richieste circa le opportunità promosse dal Programma ERASMUS+ si riferiscono in 

particolar modo al Servizio Volontario Europeo come opportunità di svolgere sia un’esperienza all’estero e 

sia di acquisire nuove competenze certificate attraverso lo YouthPass dedicato alle attività svolte 

nell’ambito del Programma Comunitario. Poche richieste riguardano invece le opportunità di 

partecipazione agli scambi giovanili.  

Agli utenti registrati viene inviata settimanalmente, tramite mail, una newsletter di informazioni su 

concorsi vari, borse di studio, tirocini presso le istituzioni dell’unione europea, premi di laurea, arte, 

giornalismo, servizio SVE, ecc… con scadenze, requisiti di partecipazione, recapiti e link di riferimento.  
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Attività organizzate nel contesto universitario 

 

Lo Sportello Eurodesk lungi dall’essere un’attività statica e ancorata ad un luogo fisico si caratterizza per la 

sua capacità itinerante. E’ proprio grazie a questa capacità con cui Fondazione Casamica ONLUS ha 

immaginato lo sportello, che è possibile organizzare incontri ed eventi su più larga scala così che le 

informazioni e l’orientamento possano ottenere una maggiore utenza.  

 

In particolare sono stati organizzati, con l’ausilio di alcuni docenti dell’Università degli Studi di Salerno, 

degli incontri con gruppi ristretti di studenti interessati. Tali incontri hanno avuto una natura informativa 

finalizzata a rendere noto ai giovani i Programmi che l’Unione Europea rivolge loro, dunque tutte le 

opportunità del Programma ERASMUS+ (lavoro alla pari; ERASMUS per giovani imprenditori; Servizio 

Volontario Europeo; Tirocini nelle Istituzioni Europee; Scambi giovanili; Lavoro stagionale) e Your First 

EURES Job. Sono stati altresì incontri di orientamento e di accompagnamento all’utilizzo delle piattaforme 

digitali europee (il Portale della Gioventù europea, il portale Eurodesk, il portale ERASMUS+ e il portale di 

registrazione e caricamento CV “Your First EURES Job”).  

Tali incontri hanno permesso agli studenti dell’Università degli Studi di Salerno di confrontarsi con le 

opportunità reali che l’Unione Europea offre loro nonché di ottenere consulenza e orientamento nel 

filtrare quelle informazioni ritenute maggiormente rilevanti.  

 

In data 24 ottobre 2016 in collaborazione con i docenti dell’UNISA è stato realizzato un evento per la 

campagna Eurodesk “Time To Move2016” denominato “E’ tempo di muoversi: opportunità per la mobilità 

europea”. L’incontro si è tenuto presso l’AULA 6 del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - 

Management & Innovation System. La Referente e l’operatrice dello Sportello Eurodesk hanno incontrato 

tanti giovani studenti illustrando loro l’importanza dell’Unione Europea e della Cittadinanza attiva, i 

Programmi comunitari, il ruolo di Eurodesk, le opportunità di tirocini, lavoro, borse di studio, scambi 

giovanili, ERASMUS per giovani imprenditori. Al termine dell’evento più di 50 studenti hanno scelto di 

aderire alla rete Eurodesk chiedendo in seguito supporto circa la scelta di eventuali tirocini o scambi 

giovanili, recandosi direttamente allo Sportello.  

 

La programmazione per i prossimi mesi di attività dello Sportello prevede ulteriori incontri con gli studenti 

di altri corsi di Laurea e attività di orientamento per gruppi, nonché nuove attività di informazione sui 

Programmi ERASMUS+ (2017) e Your First EURES Job 4.0. 

 
Fondazione Casamica Onlus 
  Dott.ssa Carmela Guarino 


