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Pan-European Seal Professional Traineeship 
Programme presso European Patent Office (EPO) e 
European Seal Programme presso European Union 
Intellectual Property Office(EUIPO) 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER PRESENTARE LE CANDIDATURE E FORMULAZIONE DELLE RELATIVE 
SHORTLIST RICHIESTE AGLI ATENEI ADERENTI AI PROGRAMMI 

 
L’Alma Mater Studiorum –Università di Bologna ha aderito, a partire dall’edizione 2023-24, ai 
programmi Pan-European Seal Young Professional Programme (presso European Patent Office- di 
seguito EPO) e European Seal Programme (presso European Union Intellectual Property Office- di 
seguito EUIPO). Tali programmi sono finalizzati a promuovere la cultura della proprietà intellettuale, 
nonché l’acquisizione di competenze ed esperienze dirette presso uno dei due enti, attraverso tirocini 
della durata di un anno retribuiti dagli stessi. 
Ogni anno i due Enti mettono a disposizione indicativamente cento posizioni per laureati/e laureandi/e 
che acquisiranno il titolo entro l’inizio del tirocinio (metà settembre 23), provenienti dai circa cento 
atenei aderenti ai programmi. 
Nella documentazione fornita dagli Enti di seguito indicata di cui si raccomanda di prendere visione, 
e nei rispettivi siti, sono disponibili scadenze, requisiti, modalità di presentazione delle candidature, 
ambiti di interesse dei due enti, indennità mensile e altre informazioni utili. 
EPO:  
EPO - Pan-European Seal Young Professionals Programme 
per approfondimenti: EPO PES YPP General Instruction Guidelines 2023-24.pdf  
EUIPO: 
Pan-European Seal: EUIPO Traineeship (europa.eu) 
per approfondimenti: EUIPO_PES Brochure_2023 - 2024.pdf  
 
Per accedere ai Programmi è richiesto agli Atenei aderenti di formulare due shortlist, una per EPO e 
una per EUIPO, di candidati/e potenzialmente idonei/e allo svolgimento del tirocinio prescrivendo 
che un nominativo possa comparire solo in una lista o EPO o EUIPO.  Nei successivi paragrafi 
dedicati ai singoli Programmi sono disponibili le scadenze, modalità e criteri di ammissibilità per le 
manifestazioni di interesse. 
Saranno valutate dagli Enti solo le application presentate da candidati/e inclusi/e nelle shortlist che 
registreranno la domanda nei rispettivi applicativi on line con le modalità, scadenze e documenti 
richiesti dagli stessi; la selezione delle candidature sarà svolta direttamente da EPO o EUIPO in base 
a propri criteri e in relazione alle posizioni di tirocinio attive anche attraverso dei colloqui. 
Chi presenta manifestazione d'interesse per EPO non può presentare manifestazione 
d'interesse anche per EUIPO e viceversa. 
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1. Pan-European Seal Young Professional Programme - 
EPO  

 
 
A) PROGRAMMA 
Si tratta di un graduate programme per laureandi/neolaureati che prevede un impegno a tempo pieno 
per 12 mesi con una retribuzione di € 2.000 mensili netti per il primo anno, con possibilità di 
proseguire per altri due anni il contratto con relativo incremento della retribuzione, previo 
superamento di ulteriore selezione.  EPO coprirà anche le spese per l’assistenza sanitaria. 
La sede di svolgimento del tirocinio sarà presso l’Headquarter di Monaco ma, sulla base del 
dipartimento in cui saranno aperte le posizioni, potrebbe essere anche Berlino, Vienna o L’Aia.  
 
Per EPO le posizioni di tirocinio messe a bando saranno indicativamente 100 sulle seguenti aree: 
Science & Engineering (50%); 2. Information Technology (10%); 3. Business Administration 
(10%); 4. Law (10%); 5. Economics & Finance (10%). 
 
B) SCADENZE E REQUISITI AMMISSIONE  
L’Ateneo ha aderito al programma quest’anno al fine di valorizzare sin da questa edizione le 
opportunità del programma. In considerazione delle tempistiche previste eccezionalmente per l’Alma 
Mater Studiorum, l’Ateneo dovrà inviare entro il 10/03/23 a EPO i nominativi di candidati/e 
rientranti nella shortlist richiesta. 
 
 SHORT LIST E SCADENZA MANIFESTAZIONE INTERESSE ALL’ATENEO  

Per la formulazione della short list l’Ateneo ha nominato una Commissione che, in considerazione 
delle tempistiche, dei requisiti indicati da EPO, ha previsto che potranno essere inseriti nella short list 
esclusivamente candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadini/e di uno dei paesi EPO (EPO - Member states of the European Patent Organisation). 
- che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale/ciclo unico presso l’Ateneo; potranno 
presentare la loro candidatura anche laureandi che conseguiranno il titolo di studio entro metà 
settembre 2023 (data di inizio del tirocinio). In caso di esito positivo della selezione, entro l’inizio 
del tirocinio verrà loro richiesto di fornire certificazione attestante il conseguimento della laurea; 
-con conoscenza certificata di una delle lingue di lavoro EPO (inglese, francese o tedesco) almeno 
livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
 
Chi intende partecipare al programma in possesso dei requisiti sopra indicati dovrà presentare 
all’Ateneo la propria manifestazione di interesse     

entro e non oltre il 9/03/2023 (ore 23,55) 
 

esclusivamente accedendo a “Studenti Online” > “Bandi” > “Manifestazione d'interesse per Pan-
European Seal Professional Traineeship Programme – EPO”.  
Non saranno accettate altre modalità di presentazione della candidatura. 
Per chi ha dimenticato le credenziali è possibile procedere al recupero al link 
https://dsa.unibo.it/Recovery.aspx. 
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ATTENZIONE: Nella procedura on line per la presentazione della domanda sono visibili 
informazioni relative alla domanda stessa (ad es. “Domanda inserita”) che riguardano 
esclusivamente gli aspetti tecnici della procedura stessa. Nessuna indicazione di questo tipo vale a 
considerare la domanda completa/ricevibile/valida ai fini del presente avviso.  
La manifestazione di interesse risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra 
riportata. 
 
L’esito della manifestazione d’interesse sarà comunicato via mail all’indirizzo mail istituzionale 
@studio.unibo.it presente nei database dell’ateneo di gestione carriera dello studente. 
 
 SCADENZE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE CANDIDATURA A EPO 

Candidati/e inclusi/e nella short list dell’Ateneo dovranno poi presentare entro il 15/03/2023 
 tramite specifico applicativo di EPO la propria candidatura che dovrà contenere: 

- CV aggiornato 
- Lettera di presentazione 
- Certificazione di laurea. 

I successivi passaggi dell’iter di selezione e le relative comunicazioni ai partecipanti verranno gestite 
direttamente da EPO. 
 
 

2. European Seal Programme -EUIPO 
 
A) PROGRAMMA 
Il tirocinio di 12 mesi si svolgerà nella sede di EUIPO in Alicante (Spagna); potrebbero essere previste 
anche alcune limitate posizioni presso le sedi di Bruxelles e Lussemburgo. È prevista una indennità 
di 1.000,00 mensili.  
Le attività di tirocinio saranno svolte nei seguenti ambiti: 1. Law; 2. IP law (including industrial 
design); 3. IP & Knowledge Management (e.g. IP research, online training); 4. Political Sciences & 
International Relations; 5. Linguistics; 6. Economics & Business Administration/Entrepreneurship; 
7. Information Technology: - Data Analysis - IT Security - Business Analysis - Software Engineer - 
Customer Service Solutions - Process Automation; Artificial Intelligence 8; Communication & 
Visual Design 9; Facility Management: - Architect - Civil engineer - Logistics management; 10. 
Human Resources. 
 
B) SCADENZE E REQUISITI AMMISSIONE  
 
Alla selezione di EUIPO possono partecipare cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea 
(potranno essere accettate candidature di cittadini di paesi candidati o paesi terzi per circa il 10% 
delle posizioni disponibili). 
  
In considerazione delle tempistiche previste eccezionalmente per l’Alma Mater Studiorum, l’Ateneo 
dovrà inviare entro il 10/03/23 a EUIPO i nominativi di candidati/e rientranti nella shortlist richiesta 
potendo adottare propri criteri. 
 
 SHORT LIST E SCADENZA MANIFESTAZIONE INTERESSE ALL’ATENEO  
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Per la formulazione della short list l’Ateneo ha nominato una Commissione che, in considerazione 
delle tempistiche, dei requisiti indicati da EUIPO, ha previsto che potranno essere inseriti nella short 
list esclusivamente candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea (potranno essere accettate candidature di 
cittadini di paesi candidati o paesi terzi per circa il 10% delle posizioni disponibili). 
- che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale/ciclo unico presso l’Ateneo nel corrente anno 
accademico; potranno presentare la loro candidatura anche laureandi che conseguiranno il titolo di 
studio entro metà settembre 2023(data di inizio del tirocinio). In caso di esito positivo della selezione, 
entro l’inizio del tirocinio verrà loro richiesto di fornire certificazione attestante il conseguimento 
della laurea; 
-con conoscenza di due delle lingue di lavoro EUIPO: tedesco, inglese, francese, italiano o spagnolo 
almeno B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 
 
Chi intende partecipare al programma in possesso dei requisiti sopra indicati dovrà presentare 
all’Ateneo la propria manifestazione di interesse     

entro e non oltre il 9/03/2023 (ore 23,55) 
 

esclusivamente accedendo a “Studenti Online” > “Bandi” > “Manifestazione d'interesse per Pan-
European Seal Professional Traineeship Programme – EUIPO”.  
Non saranno accettate altre modalità di presentazione della candidatura. 
Per chi ha dimenticato le credenziali è possibile procedere al recupero al link 
https://dsa.unibo.it/Recovery.aspx. 
 
ATTENZIONE: Nella procedura on line per la presentazione della domanda sono visibili 
informazioni relative alla domanda stessa (ad es. “Domanda inserita”) che riguardano 
esclusivamente gli aspetti tecnici della procedura stessa. Nessuna indicazione di questo tipo vale a 
considerare la domanda completa/ricevibile/valida ai fini del presente avviso.  
La manifestazione di interesse risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra 
riportata. 
 
L’esito della manifestazione d’interesse sarà comunicato via mail all’indirizzo mail istituzionale 
@studio.unibo.it presente nei database dell’ateneo di gestione carriera dello studente. 
 
 SCADENZE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE CANDIDATURA A EUIPO 

 
Candidati/e inclusi/e nella short list dell’Ateneo dovranno poi presentare tramite specifico applicativo 
di EUIPO la propria candidatura entro il 31/3/2023 allegando: 

 Lettera di presentazione; 
 Cv, in formato Europass word; 
 Certificazione di laurea, attestante il voto finale 
 Attestati di svolgimento di almeno uno dei due corsi online “EUTM in a Nutshell” (4h circa) 

e/o “RCD in a Nutshell” (4h circa). 
Per lo svolgimento di tali corsi, il candidato dovrà iscriversi al seguente applicativo, con 
profilo “PES User”: EUIPO Academy Learning Portal (EALP) 

3. TRATTAMENTO DATI E PRIVACY  
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I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e saranno 
archiviati conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e dal 
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Il conferimento dei dati è obbligatorio per presentare le shortlist ai due 
Enti per i relativi programmi. 
Il titolare del trattamento dei dati forniti è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede 
in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore quale rappresentante legale.  
Dati di contatto: privacy@unibo.it; scriviunibo@pec.unibo.it   
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO): privacy@unibo.it 
Responsabile per il riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area Innovazione, Via Zamboni, 33 - 
40126 Bologna.  
 
 
 
CONTATTI  
Per chiedere informazioni 
- in merito al programma di EPO consultare il relativo sito, le faq ed è possibile inviare mail a 
paneuropeanseal@epo.org 
- in merito al programma presso EUIPO consultare il relativo sito, le faq ed è possibile inviare mail 
a Pan_European_Seal@euipo.europa.eu 
- In merito alla presentazione della manifestazione di interesse è possibile inviare una mail 
all’indirizzo convenzioni.tirocini@unibo.it.  
- in merito all’accesso e/o all’applicativo on line di ateneo rivolgersi i telefonicamente all’Help 
Desk di Studenti Online al numero: +39 0512080301 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 o inviare una e-mail all’indirizzo 
help.studentionline@unibo.it. 
 
Responsabile del procedimento Alice Corradi – Dirigente Area Innovazione 


