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PROGETTO CA’ FOSCARI DESK IN THE WORLD 

SECONDO BANDO  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 iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale l’opportunità di 

svolgere un tirocinio formativo presso i Desk informativi di Ca’ Foscari aperti presso 

alcune Camere di Commercio Italiane all’estero che hanno sottoscritto con l’Ateneo un 

accordo nell’ambito del progetto “Ca’ Foscari Desk in the World”. 

1.2 Il beneficiario del tirocinio, attraverso il Progetto Desk, avrà l’opportunità di acquisire 

competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura socio-economica del 

Paese ospitante e di approfondire le proprie conoscenze linguistiche. 

1.3 Il Desk prevede di: 

- implementare il numero di aziende internazionali da convenzionare con l’Ateneo 

quali enti ospitanti per lo stage di studenti e laureati; 

- sviluppare le opportunità di impiego e lavoro presso aziende internazionali; 

- favorire e accrescere i contatti per l’avvio di progetti di ricerca e per la raccolta di 

materiali finalizzati all’elaborazione di tesi di laurea e/o di dottorato; 

- promuovere l’Università Ca’ Foscari e la sua offerta formativa. 

1.4 Il Desk è un punto informativo e di promozione gestito a rotazione dagli studenti in 

stage.  

 

Art. 2 – Enti ospitanti 

2.1 Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso le istituzioni che alla data 

dell’uscita del presente bando hanno firmato gli accordi per il Progetto e hanno dato 

disponibilità ad accogliere studenti in stage. La lista è disponibile al seguente percorso: 

Area riservata studenti > Stage estero > Destinazioni e offerte stage 2017/18 

E’ possibile indicare fino a un massimo di due destinazioni in ordine di preferenza. 

 

Art. 3 – Durata del tirocinio 

3.1 La durata prevista per i tirocini è di minimo 2 mesi e massimo 6, a seconda    

dell’offerta proposta dagli enti ospitanti. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

4.1. Per partecipare al presente bando, gli studenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: 



 
 
 
Allegato al D.D.G nr. 110/2018 

Prot. 9187/III/13 del 14/02/2018  

 

- essere regolarmente iscritto in qualità di studente ad un corso di laurea/laurea 

magistrale, ad un corso di dottorato di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari 

Venezia nell’anno accademico 2017/2018; 

- mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio; 

- riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del progetto Desk, 

quindi non avere ancora svolto il tirocinio curricolare, oppure avere la possibilità 

di riconoscerlo come crediti a scelta, liberi o per seminari;  

- avere media ponderata dei voti pari o superiore a 23/30; 

- avere età massima 32 anni; 

- avere il livello di conoscenza della/e lingua/e richiesta/e dagli enti ospitanti 

prescelti per lo stage. La conoscenza delle lingue deve essere certificata o 

autocertificata tramite certificazioni linguistiche internazionali o certificati rilasciati 

del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o autocertificazioni sugli esami o idoneità 

di lingua sostenuti e superati all’interno di corsi di studi universitari o certificato 

OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di mobilità con il Programma 

Erasmus Plus o altre attestazioni (per esempio soggiorno all’estero per studio e/o 

tirocinio); 

- 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 Si ricorda che gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Commercio Estero, Economics 

and management e al corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate 

devono essere in possesso anche dei requisiti richiesti dallo specifico regolamento di 

tirocinio del proprio corso di studi. 

 

Art. 5 – Borsa per il tirocinio 

5.1 L’importo del contributo per il tirocinio ammonta a 450 euro al mese, fatta salva la 

disponibilità di bilancio.  

5.2 Il contributo verrà erogato ai vincitori in un’unica soluzione all’avvio del tirocinio. Il 

mancato completamento del periodo di stage concordato comporta la restituzione del 

contributo. 

5.3 Il contributo verrà accreditato esclusivamente sulla CartaConto di Ateneo, che andrà 

obbligatoriamente attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. 

 

Art. 6 – Premio “Ca’ Foscari Desk in the World”  

6.1 In relazione al budget disponibile per l’anno 2018, l’Università si riserva di attribuire 

un riconoscimento, sotto forma di premio in denaro, ai migliori tirocinanti in base ai 
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risultati ottenuti in termini di nuovi accordi e convenzioni tra l’Università Ca’ Foscari 

Venezia e gli enti esteri per lo sviluppo del placement internazionale.  

L’Università stabilirà in via definitiva modalità e importi nel corso dell’A.A. 2017/18, 

dandone tempestiva comunicazione. 

 

    Art. 7 – Presentazione delle candidature 

7.1 Il candidato interessato all'avvio del tirocinio può consultare l’elenco delle opportunità 

di stage online (Area riservata studenti > Stage estero > Destinazioni e offerte stage 

2017/18), disponibile solo durante l'apertura del presente bando fino al giorno 8 marzo 

2018, h. 12:30. 

7.2  La candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando il Modulo di 

Candidatura online, disponibile al seguente link, http://www.unive.it/pag/11677, 

accedendo con l’account di ateneo matricola@stud.unive.it. 

7.3 Il Modulo di Candidatura deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 8 marzo 2018, 

pena l’esclusione, unitamente alla seguente documentazione allegata:  

• Curriculum Vitae in italiano e nella lingua/e richiesta/e per il tirocinio dagli enti 

ospitanti; 

• Lettera Motivazionale in italiano, in cui emerga la reale motivazione per il 

progetto Desk in the World e le attività ad esso correlate; 

• Certificazione oppure autocertificazione linguistica a livello richiesto dagli enti 

ospitanti prescelti per lo stage; 

• Eventuali altre certificazioni linguistiche e/o informatiche, corsi di formazione, etc. 

 

7.4 Le domande incomplete, o che contengono informazioni non veritiere, o pervenute 

fuori termine non verranno prese in considerazione. 

 

7.5 Al fine di ottimizzare al meglio le attività di orientamento e formazione, è obbligatoria 

la candidatura ad uno (1) SOLO progetto di stage tra quelli attualmente banditi 

(Erasmus+ per Tirocinio, Global Trade, Ca' Foscari per il Mondo, Ca' Foscari Desk in the 

World), pena l’esclusione immediata dalla selezione.  

Nell’eventualità in cui i posti disponibili  per il progetto  Ca’ Foscari Desk in the World non 

venissero totalmente coperti dallo scorrimento della relativa graduatoria, la Commissione 

Selezionatrice, a sua totale discrezione, potrà decidere di attingere dalla graduatoria del 

progetto Ca' Foscari per il Mondo, candidati risultati idonei in fase di pre-selezione. 

 

 Art. 8 – Selezione dei candidati  

8.1 I candidati saranno valutati dalla Commissione, mediante una prima pre-selezione, in 

base ai seguenti criteri: 

- possesso dei requisiti minimi di partecipazione al momento della chiusura del 
bando; 
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- possesso dei requisiti richiesti dagli enti ospitanti; 
- valutazione del curriculum vitae e studiorum; 
- valutazione della Lettera Motivazionale in cui emerga un reale interesse per il 

Progetto e le attività di stage connesse. 
 

ATTENZIONE: Coloro che si candidano per la “Camera di Commercio Italiana in 

Giappone (Tokyo, Giappone)” e per la “Japan Italy Economic Federation (Fukuoka, 

Giappone)” sono iscritti ai corsi di studio presso il Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa mediterranea (DSAAM), dovranno sostenere un colloquio in lingua giapponese 

con un docente del dipartimento. 

 

8.2 I candidati pre-selezionati dalla Commissione dovranno essere confermati dall’ente 

ospitante. E’ demandato all’ente, in fase di invio delle candidature, confermare al Settore 

Stage Estero, per l’anno in corso, l’effettiva disponibilità ad accogliere gli stagisti. 

8.3 L’esito degli abbinamenti enti-candidati idonei sarà disponibile online all’interno 

dell’area riservata dopo circa due mesi dalla data di chiusura del bando. 

8.4 L’elenco dei vincitori e delle riserve verrà pubblicato in Area Riservata a conclusione 

delle selezioni operate dagli enti ospitanti. I candidati selezionati verranno contattati per 

finalizzare l’avvio del tirocinio. 

 

Art. 9 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 

9.1 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.  

 

Art. 10 – Ufficio di riferimento e contatti 
 
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   

Sito web: http://www.unive.it/pag/11677  

 

Venezia, 14/02/2018 

 

 

 

     F.TO Il Direttore Generale 

                Dott. Antonio Marcato 


