
L’Università per Stranieri di Perugia a partire dall’a.a. 2020/21 è entrata a far parte del  

programma “EU Careers Ambassadors” promosso da EPSO (Ufficio europeo di selezione del 

personale) e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio IV – Affari 

istituzionali e giuridici UE (https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-

ambassadors_en). 

EPSO seleziona studenti universitari interessati ad assumersi il compito di promuovere le possibilità 

di carriera presso le Istituzioni europee tra i loro colleghi, ricoprendo il ruolo di “Ambasciatore 

delle carriere UE”; in particolare, gli studenti che saranno selezionati da EPSO come “EU Careers 

Ambassador” saranno chiamati a:  

-      fungere da punto di contatto per altri studenti interessati alle carriere presso le Istituzioni europee;  

-      individuare soggetti potenzialmente interessati e diffondere informazioni sulle carriere europee 

tramite i mezzi di comunicazione a disposizione delle Università;  

-      diffondere informazioni su eventi riguardanti le carriere europee attraverso i mezzi ritenuti più 

appropriati;  

-      predisporre presentazioni e prendere parte a eventi di orientamento al lavoro organizzati dalle 

università;  

-      portare a termine obiettivi mensili e fornire regolari relazioni sulle attività svolte;  

-      gestire e monitorare assiduamente la pagina Facebook dedicata ed essere attivi online per le 

finalità del programma. 

 

Per l’anno accademico 2020/21 è stata selezionata per il ruolo di EU Careers Ambassadors per conto 

dell’Università per Stranieri di Perugia la Dott.ssa Manuela Brigotti, iscritta al I anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo, di seguito le parole della 

dott.ssa Brigotti sulla sual esperienza: 

 
 
“La forte motivazione che mi ha portato a candidarmi al programma EU Career Student 
Ambassadors è dovuta al fatto che mi ha sempre appassionato l’ambito delle carriere in organismi 
sovra-nazionali come l'UE, mi sono spesso informata a riguardo e mi piacerebbe coinvolgere in 
questa passione tutti i miei colleghi.  
 
 Ovviamente la strada sarà molto lunga, ma dopo essere stata reclutata da EPSO, sento di aver 
compiuto il primo gradino di un’intera scala!    
 
La ragione fondamentale che mi rende più orgogliosa di tutto questo è poter rappresentare il mio 
Ateneo, soprattutto grazie al corso di laurea magistrale al quale sono iscritta, il RICS (Relazioni 
internazionali e cooperazione allo sviluppo), che offre al meglio una formazione rilevante per avviarsi 
alla carriera diplomatica e alle organizzazioni internazionali, così potrò iniziare la mia prima 
esperienza nell'UE.  
 
Sono davvero emozionata e felice, non vedo l’ora di cominciare! Sono molto motivata a promuovere 
le carriere nell’UE con gli altri studenti coetanei che provengono da altri paesi, per mettere a 
confronto le nostre idee e le nostre aspettative. ”  
 


