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� CHI SIAMO 

Sei anni fa, dall’idea di alcuni studenti e operatori della radiofonia 
universitaria appassionati di politica europea, è nato un progetto 
internazionale, il format d’informazione europea “Europhonica”. 

Europhonica Italia è l’edizione nazionale del format europeo prodotta da 
RadUni (Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari) 

La nostra mission è produrre e divulgare informazione e approfondimenti 
di qualità, per tutti, fruibili su più dispositivi e piattaforme.  
 
I nostri obiettivi consistono nel contribuire al consolidamento della 
conoscenza delle istituzioni e dei meccanismi dell’Unione, favorire una 
coscienza critica dei principali fatti di politica europea e alimentare lo 
sviluppo di uno spirito consapevole di cittadinanza europea.  

“Europhonica” rappresenta un'opportunità unica per studenti e operatori 
universitari per conoscere da vicino le istituzioni europee e capirne il 
funzionamento, per sperimentare sul campo l’attività giornalistica e 
realizzare contenuti multimediali esclusivi dalle sedi del Parlamento 
Europeo, che sono condivisi su tutti i nostri canali, con le radio affiliate e 
i partner nazionali e internazionali del progetto. 

I podcast sono condivisi sul network delle radio RadUni e sul sito 
ufficiale di RadUni: https://www.raduni.org/series/europhonica/. 

Siamo attivi sulle principali piattaforme social e di podcast audio: 

Spotify (http://bit.ly/EurophonicaONSpotify) 

Apple Podcasts (Europhonica IT) 



Instagram (https://www.instagram.com/europhonica/) 

Twitter (https://twitter.com/europhonica) 

Facebook (https://www.facebook.com/europhonica/) 

  

  

�  ATTIVITÀ  

Il nostro lavoro, come in una redazione giornalistica, si concentra sulla 
ricerca e l’elaborazione di informazioni, sulla scrittura, sulla registrazione 
e il  montaggio di contenuti audio-visivi, oltre che sulla promozione degli 
stessi sui social, che costituiscono parte integrante dell’offerta editoriale 
di Europhonica.  
Partecipiamo ad eventi, progetti e iniziative esterne, interagendo con 
altre realtà simili per trasmettere la nostra esperienza e alimentare un 
sano dibattito europeo. 

Le nostre attività si completano sul campo, ci rechiamo al Parlamento 
Europeo di Strasburgo e/o di Bruxelles per seguire dal vivo la sessione 
plenaria, incontrare personalità e realizzare contenuti speciali. Sono 
organizzate anche missioni sul suolo nazionale della stessa natura.  

 

  

�  ORGANIZZAZIONE INTERNA  

Ai membri del progetto è richiesta una partecipazione costruttiva e 
propositiva, che deve consistere nella presenza alle riunioni periodiche e 
nella realizzazione completa e corretta dei contenuti richiesti.  
 

La redazione lavora in gruppo per realizzare articoli, servizi radiofonici, 
reportage, interviste e altri contenuti multimediali. 
Durante le missioni al Parlamento Europeo la redazione produce 
contenuti podcast e social, in diretta e non, per raccontare la plenaria.  



La situazione pandemica, tuttavia, può temporaneamente 
compromettere questo tipo di attività. In questo caso la redazione segue 
i lavori del Parlamento Europeo e partecipa alle conferenze stampa da 
remoto. 

 

L’attuale direzione del progetto è costituita da: 

Responsabile progetto: Francesco Saverio Della Monica 

Responsabile P.R. e rapporti con RadUni: Alice Plata 

Direttori editoriali: Gloria Beltrami, Simone Pavesi, Alessandra Sasso 

 

                                            

�  FIGURE RICERCATE  

Il presente bando è mirato alla ricerca di volontari interessati alla 
creazione di contenuti d’informazione su temi europei. In particolare, si 
ricercano redattori, addetti ai social, addetti al montaggio audio e tecnici 
grafici/video. Nella domanda di partecipazione è possibile indicare la 
preferenza per uno o più di questi ruoli. 
Si richiede ai candidati una conoscenza basilare dell’UE e del suo 
funzionamento, oltre che vivo interesse per le tematiche europee e 
competenze di base in ambito di scrittura giornalistica, di comunicazione 
social, di audio e video editing e grafica.  

Queste competenze saranno poi affinate durante la permanenza in 
redazione grazie a incontri di formazione e all’esperienza che verrà 
maturata. 

 
 
 
 



 
�  COME PARTECIPARE  

Per partecipare alle selezioni di Europhonica Italia è necessario essere 
soci RadUni. Tutte le informazioni per associarsi sono sul relativo sito. 
Ogni socio/a RadUni interessato/a può candidarsi scrivendo all’indirizzo 
europhonicait@raduni.org, specificando nell’oggetto “EUROPHONICA 
IT – Candidatura”. Sono richiesti in allegato il Curriculum Vitae e una 
breve lettera motivazionale in cui si chiede di esplicitare eventuali 
competenze editoriali, linguistiche e tecniche circa l'utilizzo di software di 
editing audio/video.  

Le selezioni avverranno sulla base della valutazione del curriculum e del 
conseguimento di una prova orale, per la verifica della conoscenza 
generale dell’Unione Europea, dell’uso della lingua inglese e delle 
motivazioni personali, e una prova pratica che prevede la realizzazione 
di contenuti testuali, audio e social.  
La predisposizione delle prove e la relativa valutazione avviene a 
insindacabile giudizio di un’apposita commissione di selezione, interna 
alla redazione di Europhonica. Quest’ultima fornirà tutte le necessarie 
ulteriori informazioni ai candidati. 

 
RadUni ed Europhonica non sono responsabili in caso di mancato 
recapito o di errore di invio. Le domande con documentazione 
incompleta o errata non saranno prese in considerazione. La corretta 
ricezione della domanda sarà notificata ai candidati tramite mail alla 
scadenza del bando. Per questo motivo si invita a controllare la posta in 
arrivo (ed eventualmente lo spam) nei giorni successivi. 

I candidati che superano le selezioni parteciperanno ad una sessione di 
lavoro preliminare per ultimare la formazione prima di partecipare a 
pieno alle attività ordinarie. 

I termini di apertura delle candidature al presente bando sono compresi 
tra il 6 febbraio 2021 e l’8 marzo 2021. 

 



Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679  e del D.Lgs. 196/2003 i 
dati personali dei candidati verranno trattati dall’Associazione RadUni 
per le figure selezionate per le sole finalità connesse alla selezione. 


