
 
 
Allegato alla D.D. nr. 1692/2017 
Prot. nr. 42704 – III/13 del 19/09/2017 

PROGETTO STAGE NEGLI USA  
BANDO  DI SELEZIONE - A.A.  2017/2018 

 
Art. 1 – Oggetto della selezione 
1.1 Per l’a.a. 2017/2018 l’Università Ca’ Foscari Venezia – Ufficio Orientamento, Stage e 
Placement - Settore Stage Estero, nell’ambito dello sviluppo del placement 
internazionale, offre ai propri studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio  
formativo presso aziende site negli Stati Uniti d’America con regolari visti lavorativi J-1. 
 
1.2 Il beneficiario del tirocinio, attraverso lo stage, avrà l’opportunità di acquisire 
competenze specifiche, conoscere cultura socio-economica del paese ospitante e 
migliorare le proprie competenze linguistiche. 

 
Art. 2 – Enti ospitanti 
 
2.1 Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso aziende negli USA come da 
elenco esposto nell’area riservata. 
 
Art. 3 – Durata del tirocinio 
 
3.1 La durata prevista del tirocinio è di minimo 3 mesi commerciali (= 90 giorni). 

 
Art. 4 – Requisiti di ammissione  

 
4.1 Al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti, ricordando che per gli studenti dei corsi di laurea in Commercio 
Estero, Economics and Management e Relazioni Internazionali Comparate, i requisiti 
vengono indicati dai singoli regolamenti consultabili sulle pagine dei singoli Corsi di 
laurea: 

 per gli studenti di tutti gli altri corsi di laurea: essere preferibilmente iscritti al 3° 
anno di corso per la triennale o al 2° anno per la laurea magistrale; 

 avere una media di voti ponderata pari o superiore a 25/30 (tranne per l’ente 
ExportUSA New York Corp. che richiede una media ponderata pari o superiore a 
27/30); 

 per i neolaureati entro i 12 mesi dalla laurea di 1° o 2° livello (si ricorda che lo 
stage deve iniziare entro 12 mesi rispetto alla data di conseguimento del titolo): 
votazione minima di laurea: 97/110; 

 età massima 32 anni (non avere compiuto i 33 anni); 

 buona conoscenza (livello minimo B2) autocertificata dell'inglese richiesto per lo 
stage (tranne per l’ente Mionetto USA Inc. che richiede un livello di lingua inglese 
pari a C1). La conoscenza della lingua deve essere autocertificata tramite esami 
ed idoneità sostenuti, certificazioni internazionali o altre attestazioni (per esempio 
soggiorno all’estero per studio o stage), acquisite durante il periodo di studi 
all’Università; 

 buone conoscenze informatiche autocertificate (ad esempio: idoneità o esami 
sostenuti all'Università, ECDL oppure certificazioni di corsi esterni); 

 per ulteriori requisiti richiesti dai singoli enti ospitanti, si inviata a consultare la 
relativa lista delle destinazioni. 

 
4.2 Per coloro che presentano un ente nuovo, è obbligatorio allegare alla domanda di 
candidatura una lettera/comunicazione di accettazione da parte dell’ente ospitante, entro 
la data di chiusura del presente bando. 

 
Art. 5 – Visto J-1 

 
5.1 La Legge Statunitense sull'Immigrazione e la Nazionalità richiede il rilascio del visto 
“J” il quale è finalizzato alla promozione di interscambi fra persone con conoscenze e 
particolari capacità nel campo dell'istruzione e lo svolgimento dei tirocini presso le 
aziende. 
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5.2 In relazione al budget disponibile per l’anno 2018, l’Università si riserva di contribuire 
ai costi della procedura di rilascio del visto J-1. Le spese di viaggio fino al Consolato degli 
USA in Italia e la prenotazione dell’appuntamento con il Consolato online sarà a carico 
degli stagisti. L’Università stabilirà in via definitiva modalità e importi nel corso dell’A.A. 
2017/18, dandone tempestiva comunicazione. Gli studenti dovranno obbligatoriamente 
attivare la Carta Conto di ateneo per ottenere il rimborso; i neo-laureati potranno fornire 
gli estremi bancari di un conto corrente di cui risultino intestatari o co-intestatari. 

 
Art. 6 – Presentazione delle candidature 

 
6.1 Il candidato interessato all'avvio del tirocinio può consultare l’elenco degli enti 
ospitanti disponibile online (Area Riservata Studenti > Stage Estero > Destinazioni e 
offerte stage), fino al 09/10/2017. E’ possibile indicare una sola destinazione. 

 
6.2 La candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando il Modulo di 
Candidatura online, disponibile al seguente link, http://www.unive.it/pag/11703/, 
accedendo con l’account di ateneo matricola@stud.unive.it. 

 
6.3 Il Modulo di Candidatura, unitamente alla documentazione allegata, deve pervenire 
entro le ore 12.30 del 9 ottobre 2017, pena l’esclusione. 
 
6.4 Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in 
considerazione. 

 
Art. 7 – Selezione dei candidati  

 
7.1 I candidati saranno pre-selezionati dal Settore Stage Estero in base ai seguenti criteri: 
 
a)   media ponderata al momento della chiusura del bando; 
 
b)   valutazione del curriculum vitae e studiorum (precedenti esperienze lavorative  e/o di 
stage svolte in Italia e all’estero, soggiorni all’estero per programmi di studio, conoscenze 
informatiche, requisiti specifici richiesti dagli enti ospitanti, ecc.); 
 
c) valutazione degli interessi, delle attitudini e della coerenza tra la formazione 
accademica del candidato e l’area di interesse indicata nella lettera motivazionale;  
 
7.2 I candidati pre-selezionati dovranno essere confermati dall’ente ospitante il quale 
altresì potrà effettuare dei colloqui telefonici e/o via Skype. 
E’ demandato all’ente, in fase di invio delle potenziali candidature, confermare per l’anno 
in corso, al Settore Stage Estero, l’effettiva disponibilità ad accogliere gli stagisti. 
7.3 L’esito degli abbinamenti enti-candidati sarà disponibile online all’interno dell’area 
riservata dopo circa un mese dalla data di chiusura del bando. 
7.4 I tirocini dovranno svolgersi nel corso dell’anno 2018. 
 
Art. 8 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
8.1 Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’ 
università esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di 
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Ufficio Orientamento, Stage e Placement  
Settore Stage Estero  
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia  
Tel. 041 234 7575/7565 
Email: stage.estero@unive.it   

http://www.unive.it/pag/11703/
mailto:matricola@stud.unive.it
mailto:stage.estero@unive.it
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Sito web: http://www.unive.it/pag/11703/  
 
 
8.2 Il Settore Stage Estero organizza una serie di incontri formativi sulle opportunità di 
stage all’estero e sulla corretta redazione del curriculum vitae in lingua inglese, come 
riportato qui di seguito: 
 

SEMINARIO 
 

DATA LUOGO ORARIO 

CV Check in inglese 21/09/2017 Aula Baratto, Sede Centrale Ca’ Foscari, 
Venezia – Accesso su prenotazione: 
http://static.unive.it/prenotazioni/p/labmp  

h. 09:30 – 12:30 

Presentazione delle 
opportunità di stage 
all’estero 

25/09/2017 Auditorium Santa Margherita, Venezia 
Accesso fino a esaurimento posti 

h. 10:00 – 12:00 

Presentazione delle 
opportunità di stage 
all’estero 

26/09/2017 Aula A, Edificio Zeta, Campus Scientifico 
di Via Torino, Mestre  
Accesso fino a esaurimento posti 

h. 14:30 – 16:00 

Presentazione delle 
opportunità di stage 
all’estero 

26/09/2017 Auditorium Santa Croce - c/o Complesso 
universitario San Leonardo, Campus di 
Treviso Accesso fino a esaurimento posti 

h. 11:00 – 13:00 

CV Check in inglese 28/09/2017 Aula Baratto, Sede Centrale Ca’ Foscari, 
Venezia - Accesso su prenotazione: 
http://static.unive.it/prenotazioni/p/labmp 

h. 11:00 – 14.00 

Presentazione delle 
opportunità di stage 
all’estero 

29/09/2017 Aula Magna Cazzavillan, Campus 
Economico, San Giobbe, Venezia 
Accesso fino a esaurimento posti 

h. 13:00 – 14:30 

CV Check in inglese 05/10/2017 Aula 5, c/o Complesso universitario San 
Paolo, Campus di Treviso  
Accesso su prenotazione: 
http://static.unive.it/prenotazioni/p/labmp 

h. 09:30 – 12:30 

CV Check in inglese 12/10/2017 Aula Archivio, Sede Centrale Ca’ Foscari, 
Venezia – Accesso su prenotazione: 
http://static.unive.it/prenotazioni/p/labmp 

h. 09:30 – 12:30 

 
 
 
Venezia, 19/09/2017 
 
 
 
 
 
 

 F.TO La Dirigente 
       Dott.ssa Francesca Magni 

 
 
 

 
Visto: Il Direttore 
Dott.ssa Arianna Cattarin 
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