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INFORMAGIOVANI NOTIZIE
LAVORO – CONCORSI – FORMAZIONE
Per entrare all'Università ci vuole... logica!

Poche domande di cultura generale e ampio spazio al ragionamento logico nelle prove d'ammissione ai corsi di laurea: lo comunica il
MIUR con un Decreto.
Pubblicato il Decreto che descrive le modalità e i contenuti delle prove di ammissione per l’anno accademico 2013/2014 ai seguenti
corsi di laurea ad accesso programmato:
- Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;
- Medicina Veterinaria;
- Corsi di laurea finalizzati alla formazione di Architetto;
- Professioni Sanitarie
Nei primi 3 casi è prevista una prova di 90 minuti con 5 domande di cultura generale, 25 di ragionamento logico e altre domande per
un totale di 60 quesiti a risposta multipla.
Nel caso dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta dalle singole Università.
Quest'anno inoltre, anche il voto del diploma di maturità avrà un peso nel punteggio finale: infatti, chi ha ottenuto un voto pari o
superiore a 80/100 potrà ottenere dai 4 ai 10 punti.
In particolare:
- Voto di maturità superiore a 95, 10 punti;
- Voto di maturità compreso tra 90 e 95, 8 punti;
- Voto di maturità compreso tra 85 e 90, 6 punti;
- Voto di maturità compreso tra 80 e 85, 4 punti.
Per i corsi di laurea per le professioni sanitarie il punteggio assegnato al voto di diploma viene stabilito dalle singole Università.
Calendario delle prove di ammissione ai corsi:
- 23 luglio 2013 - Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana;
- 24 luglio 2013 - Medicina Veterinaria;
- 25 luglio 2013 - Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto;
- 4 settembre 2013 - Corsi di laurea delle professioni sanitarie.
Consulta il Decreto nel sito del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca : www.istruzione.it
Un biennio di specializzazione per diventare “geometri del mare”

Con i nuovi corsi di istruzione tecnica superiore alternativi all’università nasce anche la figura del tecnico superiore esperto in
costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre: il “geometra del mare”
Per diventare “tecnico esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero, fluviale e lacustre” (questo il nome ufficiale) c’è il nuovo
corso biennale realizzato dall’Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile nei settori dei trasporti marittimi e della pesca all’
ITS -Accademia italiana della Marina Mercantile.
Gli Its, e in questo caso l’Accademia italiana della Marina Mercantile, sono fondazioni che preparano percorsi di formazione
coinvolgendo scuole, associazioni e imprese del territorio per individuare i fabbisogni formativi, concentrare il know-how delle imprese
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e, soprattutto, collegare il momento formativo con il mondo del lavoro grazie a stage aziendali e tirocini formativi. I percorsi di studio
proposti dagli Its sono post-diploma, alternativi ai corsi universitari e formano tecnici altamente specializzati in aree tecnologiche
strategiche per il territorio. Si tratta di un’offerta formativa non accademica, che in altri paesi europei è già consolidata e apprezzata.
In questo caso, il risultato del nuovo corso dovrà essere quello di fornire ai settori portuale e costiero, professionisti altamente
qualificati: i “geometri del mare” che saranno in grado di realizzare interventi manutentivi e realizzativi che tengano conto degli
adeguamenti funzionali e dell’evoluzione del trasporto marittimo. Saranno altresì capaci di gestire in maniera efficace, organica ed
efficiente l’insieme delle problematiche e delle tematiche ambientali, edilizie e progettuali degli ambiti urbani e naturali siti in
prossimità di bacini idrografici.
Al termine del biennio gli studenti conseguiranno il diploma di “Tecnico superiore esperto in costruzioni in ambito portuale, costiero,
fluviale e lacustre”, riconosciuto in Europa come il quinto livello d’istruzione (Eqf).
Il marketing... te lo fanno gli universitari

Premio Marketing per le Università: realizza un progetto di marketing per uno storico marchio italiano.
Il Premio Marketing per le Università rappresenta, da venticinque anni, una sfida per gli studenti universitari, che sono chiamati a
confrontarsi con un caso aziendale reale per il quale progettare soluzioni innovative di marketing.
In oltre 20 anni sono stati moltissimi i casi di studio, con la collaborazione dei più importanti marchi nazionali e internazionali.
Il caso studio dell’edizione 2013 è una delle linee di prodotti STAR (leggi il brief completo nel sito www.premiomarketing.com
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, devono presentare il proprio progetto di marketing entro il 3 giugno 2013.
I requisiti per partecipare sono:

).

- Essere studenti universitari, italiani o stranieri, di un’Università Italiana, oppure essere laureati da non più di un anno
- Avere meno di 29 anni
- Avere una buona conoscenza dell’inglese.
In palio, per la prima squadra classificata c’è l'opportunità di seguire gratuitamente un Master di Marketing e/o Comunicazione tra
quelli accreditati dalla Società Italiana di Marketing..
I premi per il secondo e terzo classificato sono in fase di definizione, tuttavia tutti gli studenti che si classificheranno nelle prime 10
posizioni saranno segnalati alle aziende partner del premio.
Tutte le istruzioni per partecipare sono disponibili su www.premiomarketing.com
Il Premio Marketing per le Università è promosso da SIM – Società Italiana di Marketing.

ESTERO
Premio comics for equality

Il progetto Comics for equality, mira a promuovere il dialogo interculturale contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione in
Europa con un'attenzione speciale all'Italia, Bulgaria, Estonia, Romania e Lettonia. Per raggiungere questo obiettivo il progetto
intende coinvolgere i migranti e le seconde generazioni, spesso oggetto di discriminazione, nella produzione creativa di fumetti per
combattere il razzismo e la xenofobia. Il premio si divide in tre categorie: lotta al razzismo, storie di migrazione, stereotipi. Il concorso
è aperto a fumettisti di tutti e 27 i paesi europei. I requisiti per partecipare sono: avere origini “migranti” e vivere stabilmente in uno dei
27 paesi europei. Per partecipare al concorso e per ricevere maggiori informazioni, consultare il sito: http://www.comix4equality.eu
/?lang=it
Scadenza: 30 giugno 2013.
Stage a Londra in ambito medico

L’agenzia europea dei medicinali, con sede a Londra, offre stage retribuiti di minimo sei, massimo nove mesi a studenti o laureati in
medicina, chimica, farmacia, scienze e simili con l’opportunità di lavorare nel settore del controllo e della valutazione di medicinali. Lo
stage è aperto anche a studenti di giurisprudenza nel settore farmaceutico. Per partecipare è necessario conoscere l’inglese. La
retribuzione è di circa 1350 sterline più rimborso delle spese di viaggio. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.jsp&
mid=WC0b01ac0580029405
Scadenza: 15 giugno 2013.
Stage a Bruxelles in ambito amministrativo

Stage Bruxellesda 3 a 6 mesiper lavorare nell'amministrazionein un centro studi impegnato in ricerche in ambito scientifico. Il bando è
rivolto a laureati in economia, scienze politiche, ingegneria. È prevista una remunerazione di 1071 euro al mese. Sono richiesti i
seguenti requisiti: laurea o titolo equipollente, conoscenza avanzata dell’inglese e di una delle altre lingue dell’Unione Europea
(preferibilmente francese o tedesco), predisposizione al lavoro in team e doti di comunicazione interpersonale. Per ulteriori
informazioni consultare il bando all’indirizzo: http://www.mladiinfo.com/wp-content/uploads/2013/05/FCH-JU-Traineeship.pdf
Scadenza: 7 giugno 2013.

SOCIALE E VITA QUOTIDIANA
Fondazione Carige e Arssu liguria: prestiti d’onore agli universitari

Istituito un fondo di rotazione da 500.000 euro – Tasso zero e facilità di restituzione
Nuova opportunità per gli iscritti all’Università di Genova meritevoli e bisognosi: dal prossimo anno accademico potranno ottenere
prestiti senza alcun interesse, di facile restituzione e con l’unica garanzia dell’onore.
L’iniziativa è di Fondazione Carige e ARSSU Liguria, l’ente strumentale della Regione finalizzato al sostegno degli studi.
Fondazione Carige ha istituito un fondo di rotazione dotato di 500.000 euro e destinato al finanziamento dei prestiti che verranno
gestiti dall’ARSSU Liguria, sulla base della specifica convenzione firmata il 12 marzo 2013.
Il prestito, individuale e annuale, varierà dai 1.500 ai 2.500 euro; la sua restituzione incomincerà entro due anni dal conseguimento
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della laurea e avverà negli otto anni successivi con modeste rate mensili, così da non pesare sul bilancio del beneficiario. Non verrà
applicato alcun interesse e per la sua concessione l’unica garanzia richiesta sarà appunto quella dell’onore del richiedente.
Il bando verrà approvato nel mese di giugno contestualmente al bando di concorso per la borsa di studio universitaria e sarà
destinato prioritariamente agli studenti vincitori di borse di studio in servizi erogata da ARSSU.
ALZHEIMER, Percorsi informativi e di condivisione rivolti a familiari

Progetto a cura del Municipio I Genova Centro Est e del Municipio VIII Medio Levante
PROGETTO CAREGIVER:
Incontri informativi in piccoli gruppi di familiari di malati di Alzheimer o altra forma di demenza (caregiver) per:
-conoscere meglio la complessità della malattia
-affrontare le difficoltà pratiche
-migliorare la relazione e la comunicazione con il malato.
ALZHEIMER CAFFE’ - “Caffè di Oz”
Un luogo accogliente per malati e i loro familiari: un’occasione per uscire dalla solitudine e ritrovarsi tra persone che comprendono il
problema perché coinvolti. Il Caffè di Oz offre momenti ricreativi e la possibilità di svolgere, con personale dedicato, attività
occupazionali di semplice esecuzione.
In Piazza dei Greci 5 presso lo “Spazio Anziani” il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00
GRUPPI DI CONDIVISIONE
Occuparsi di un malato di Alzheimer in casa richiede un grande sforzo assistenziale e comporta troppo spesso solitudine e grandi
responsabilità. Insieme si possono condividere la fatica, le preoccupazioni e le incertezze che questa fase della vita comporta.
Per informazioni:
ATS 42 I Centro Est - municipio1servizisociali@comune.genova.it - 010/2722800 – 2724344 - 253311
ATS 43 VIII Medio Levante - municipio8servizisociali@comune.genova.it - 010/8994400
Sportello Telefonico ALZHEIMER: mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 telefonando ai numeri: 334.572.05.05 - 334.571

CULTURA, TEMPO LIBERO E CURIOSITA’
Italian Liberty - Concorso fotografico per riscoprire un'epoca
La competizione, inserita in un più ampio programma di iniziative denominato ‘‘Italia Liberty’’, ideato e diretto da Andrea Speziali, è
aperta a professionisti e dilettanti di ogni età e invita alla partecipazione, in particolare, i giovani e le scuole.
Quattro sono le categorie previste: “Architettura’’, “Mobili’’, “Arte” e tema libero. È possibile presentare fotografie per ogni tema.
Iscrizione gratuita fino al 31 ottobre 2013. Il regolamento, i moduli di iscrizione e la liberatoria sono disponibili sul sito del concorso:
www.italialiberty.it/concorsofotografico
Scadenza 31 ottobre 2013.

Premio letterario città di Assisi
Il concorso si articola in due sezioni: I sezione romanzo edito, dedicato a scrittori di medie e piccole case editrici nazionali.
II sezione elaborato inedito, dedicato ai giovani dai 16 ai 25 anni che potranno concorrere con racconti, poesie, storie brevi.
I componimenti dovranno pervenire entro il 30 giugno 2013 via posta ordinaria. Il tema di questa prima edizione è: Natura – Azione e
reazione “Agisci in modo che le conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita sulla terra”. Il
premio finale è di 1000 euro.
Scadenza: 30 giugno 2013.

Genova curiosa: viaggio tra i segreti della Superba
Perché c’è un cagnolino scolpito nella facciata della cattedrale di San Lorenzo? E cosa hanno ai polsi le statue di Palazzo Ducale?
Chi è la dama bionda che si affaccia da una finestra nell’atto di spiare? Questi e molti altri piccoli segreti di Genova saranno svelati
sabato 8 giugno alle 15 da “Genova curiosa”, tour di un’ora e mezza per le vie della Superba condotto da una guida abilitata. Per
partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a genovacultura@genovacultura.org oppure telefonando allo 010 3014333. Maggiori
informazioni sul sito web: http://www.genovacultura.org/genova-curiosa-4/
Login o registrati per inviare commenti
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