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PROGETTO CA’ FOSCARI PER IL MONDO 
 

SECONDO 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 l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo nel 
settore della cooperazione internazionale. 
1.2 Il beneficiario del tirocinio avrà l’opportunità di acquisire competenze professionali 
specifiche per la comprensione delle realtà e delle attività nell’ambito sociale e della 
cooperazione internazionale e di migliorare le lingue straniere. 
 
 
Art. 2 – Enti ospitanti 

 
2.1 Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso gli enti, come da elenco 
pubblicato online 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 
 
La durata prevista del tirocinio è di minimo 1 mese e massimo 6 mesi. 

 

 

Art. 4 – Requisiti di ammissione  

 
4.1 Al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio; 
- riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del progetto, quindi 

non avere ancora svolto il tirocinio curricolare, oppure avere la possibilità di 
riconoscerlo come crediti a scelta o per seminari; 

- avere media ponderata dei voti pari o superiore a 23/30; 
- 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; 
- preferibilmente aver avuto precedenti esperienze lavorative nel settore della 

cooperazione allo svluppo/volontariato in Italia o all’estero; 

- avere età massima 32 anni (non avere compiuto i 33 anni); 
- per ulteriori requisiti richiesti dai singoli enti ospitanti, si inviata a consultare la 

relativa lista delle destinazioni. 
 
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. 
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Art. 5 – Borsa per il tirocinio 
 
L’importo del contributo per il tirocinio ammonta a 700 euro al mese per i Paesi extra 
Unione Europea e 500 euro al mese per i Paesi Europei, fatta salva la disponibilità di 
bilancio. La borsa verrà accreditata sulla CartaConto di Ateneo che andrà 
obbligatoriamente attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. 

 

Art. 6 – Presentazione delle candidature 
 
6.1 Il candidato può consultare l’elenco aggiornato degli enti ospitanti e delle offerte 

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

2017/18), solo durante l'apertura del presente bando fino al giorno 8 marzo 2018. 

 

6.2 La candidatura deve essere presentata esclusivamente compilando il Modulo di 
Candidatura online, disponibile al seguente link, http://www.unive.it/pag/18681, 

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

 

6.3 Il Modulo di Candidatura, deve pervenire entro le ore 12.30 del giorno 8 marzo 2018, 
pena 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 e nella lingua/e richiesta/e per il tirocinio dagli 

enti ospitanti in cui emerga la reale motivazione per il progetto Ca’ Foscari per Il 

Mondo 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. 

 

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: 
 

- media ponderata al momento chiusura del bando; 
- valutazione del curriculum vitae e studiorum e della lettera motivazionale; 
- valutazione degli interessi, delle attitudini e della coerenza tra la formazione 

accademica del candidato e l’area di interesse indicata nella lettera 
motivazionale;  

- possesso dei requisiti richiesti dagli enti ospitanti 
 
7.2 I colloqui di selezione saranno a cura degli enti ospitanti. I candidati 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, al 
Settore Stage Estero, per l’anno in corso, 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 due mesi dalla data di chiusura del bando. 
 
7.4 I candidati confermati e vincitori dovranno dare una conferma scritta all’indirizzo 
stage.estero@unive.it nei tempi e nei modi che saranno indicati dal Settore Stage estero. 
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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 per il mondo 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 Desk in the World, candidati risultati idonei in fase di pre-selezione. 
 
 
Art. 8 – Doveri e oneri a carico del tirocinante 
 
8.1 E’ a carico dei tirocinanti raccogliere informazione sui paesi di destinazione e 
informarsi sul protocollo sanitario da seguire (vaccinazioni, ecc.). 
8.2 L’assicurazione sanitaria privata per malattie è obbligatoria, ed è a carico del 
tirocinante. 
 
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/18681/  

 

 

 

 
 
 
Venezia, 14/02/2018       
 
 
 
 
 
 
 
      F.TO Il Direttore Generale 
           Dott. Antonio Marcato 


