
 

 

Allegato alla D.D. nr. 353/2018 
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PROGETTO GLOBAL TRADE 

II 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 iscritti ai corsi di laurea triennale di area 
economica, l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo con borsa (fatta salva la 
disponibilità di bilancio) nel settore dei mercati internazionali.  
 
1.2 Il progetto prevede di incentivare gli studenti particolarmente meritevoli iscritti alla 
laurea triennale, nell’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito strategico aziendale, sui 
temi dell’economia e del commercio internazionale. L'obiettivo è favorire lo sviluppo di 
competenze (skills upgrade) nella gestione delle relazioni import–export delle imprese, 
nella valutazione degli investimenti sui mercati esteri,  di organizzazione dei processi 
produttivi a scala internazionale e nell’approfondimento delle competenze linguistiche. 

 
Art. 2 – Enti ospitanti e attività di stage 
 
2.1 Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso aziende estere che abbiano sede 
in Europa o fuori Europa, purchè abbiano siglato la convenzione per stage con 
l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
2.2 La ricerca dello stage può avvenire sia avvalendosi degli strumenti disponibili sul sito 
web di Ateneo: www.unive.it/stage-estero “Trovare uno Stage” sia per contatti propri. 
 
2.3 Le attività proposte dalle aziende ospitanti dovranno permettere allo studente di 
conoscere i processi aziendali degli uffici di relazioni commerciali, della direzione 
aziendale, del settore acquisti, vertendo sulle seguenti aree tematiche: sviluppo reti 
distributive all’estero, Global Supply Chain Management, sviluppo servizi reali e finanziari 
per l’internazionalizzazione, social network marketing.  
 

Art. 3 – Durata del tirocinio 

 
3.1 La durata del tirocinio è di minimo 2 mesi interi e continuativi (eventuali chiusure 
straordinarie dell’ente ospitante dovranno essere recuperate prolungando 
proporzionalmente la durata dello stage). 
 
3.2 I tirocini devono esclusivamente iniziare e concludersi nell’anno solare 2018 (periodo 
14 maggio – 31 dicembre 2018).  
 
 
Art. 4 – Requisiti di ammissione  
 
4.1 Al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale che afferiscono al 
Dipartimento di Economia e al Dipartimento di management dell’Università Ca’ Foscari 
per l’a.a. 2017/18; 

b) avere una media di voti ponderata pari o superiore a 22/30 e aver maturato e 
registrato almeno 72 CFU alla data di presentazione della domanda; 
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c) avere una buona conoscenza certificata (almeno a livello B1) della lingua Inglese. 
Le conoscenze linguistiche devono essere attestate in fase di candidatura, attraverso una 
delle seguenti modalità: 
 

• certificazione internazionale (anche a seguito di periodo di soggiorno all’estero 

• certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

• attestazione di un collaboratore ed esperto linguistico (CEL) o di un docente 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia che confermi il livello di lingua posseduto, a 
seguito di uno o più esami sostenuti e verbalizzati con esito positivo 

• piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami e/o 
idoneità di lingua sostenuti e superati al livello B1 

• certificato OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di una precedente 
mobilità Erasmus + 

d) avere la possibilità di riconoscere lo stage svolto nell’ambito del progetto come crediti 
in carriera, quindi non avere ancora svolto il tirocinio curricolare o avere la possibilità di 
riconoscere il tirocinio come esami a scelta o attività di seminari (NON vale la possibilità 
di riconoscimento come crediti sovranummerari). 

Art. 5 – Borsa per il tirocinio 

5.1 A seguito delle verifiche dei fondi rimanenti dal primo bando, con il presente 2 bando 
verranno assegnate 12 borse di tirocinio del valore di 1.200 euro ciascuna, per tirocini 
della durata minima di 2 mesi interi continuativi (fatta salva la disponibilità di bilancio). La 
borsa finanzierà solo i primi 2 mesi.  
Nel caso in cui dovessero rendersi disponibili ulteriori fondi, la commissione procederà a 
scorrere la graduatoria derivata dal presente bando per assegnare le eventuali borse 
aggiuntive. 

5.2 In caso di interruzione del tirocinio prima del completamento dei 2 mesi minimi 
richiesti, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione integrale della borsa percepita. 

5.3 La borsa potrà essere cumulabile a eventuali contributi economici/facilitazioni erogati 
dalle aziende ospitanti. 

5.4 La borsa verrà accreditata sulla Carta Conto di Ateneo che andrà obbligatoriamente 
attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. 

Art. 6 – Presentazione delle candidature 
 
6.1 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.  
 
6.2 La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà pervenire al Settore 
Stage Estero, entro le ore 12.30 del giorno 8 marzo 2018, utilizzando esclusivamente il 
modello di candidatura disponibile alla seguente pagina web, 
http://www.unive.it/pag/26766, accedendo con l’account di ateneo 
matricola@stud.unive.it. 
 
6.3 Alla domanda di candidatura, deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

• Curriculum Vitae in italiano e nella lingua/e richiesta/e per il tirocinio in base al/ai 
Paese/i desiderato/i 

• Lettera Motivazionale in italiano e nella lingua/e richiesta/e per il tirocinio in base 
al/ai Paese/i desiderato/i 
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• Certificazione linguistica  almeno a livello B1 (vedi art. 4) 

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

• Lettera di accettazione da parte dell'Ente Ospitante (in caso di candidatura con 
un proprio ente ospitante già confermato) 

 
Si ricorda che,  nel caso in cui lo studente proponga un proprio ente ospitante non ancora 
convenzionato con Ca’ Foscari, dovrà far recapitare al Settore Stage Estero, la 
Convenzione/Agreement firmata dall’ente in duplice copia cartacea entro 1 mese prima 
della data di avvio tirocinio, pena l’annullamento del tirocinio. 
Le istruzioni per la stipula della Convenzione/Agreement sono disponibili al seguente link: 
http://www.unive.it/pag/7198/ > Prima dello stage > Convenzione.  
 
ATTENZIONE  
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultano: 
- pervenute fuori termine; 
- incomplete o errate; 
- non redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Università; 
- contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 
Si può presentare domanda una sola volta, pena l’annullamento della domanda stessa. 
Non sarà possibile modificare o annullare successivamente la domanda presentata. 

Art. 7 – Selezione dei candidati  

7.1 Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata con 
Determinazione Dirigenziale che provvederà a stilare le graduatorie dei candidati idonei e 
delle riserve.  
 
7.2  Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri: 
 
a) media ponderata al momento della chiusura del bando; 
 
b) numero di crediti formativi maturati e registrati; 
 
c) valutazione del curriculum vitae e studiorum; 
 
d) valutazione degli interessi, delle attitudini e della coerenza tra la formazione 
accademica del candidato e l’area di interesse indicata nella lettera motivazionale;  
 
e) competenze linguistiche certificate; 
 
f) competenze informatiche; 
 
g) le candidature corredate di un proprio programma di tirocinio attestato dalla conferma 
di accettazione dell’ente ospitante, godranno di un bonus di 15 punti sulla valutazione 
finale.  
 
h) sarà data priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di borse di mobilità 
internazionale, per studio o tirocinio, nel corso della propria carriera universitaria, 
attraverso l’attribuzione di un bonus di 10 punti; 
 
7.3 Le graduatorie degli idonei e delle riserve predisposte dalla commissione 
selezionatrice saranno pubblicate nell’area riservata del sito web di Ateneo circa un mese 
dopo la chiusura del presente bando. I candidati riceveranno comunicazione via email. 
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Art. 8 – Assegnazione delle borse Global Trade 
 
8.1 Una volta pubblicata la graduatoria online i VINCITORI saranno considerati 
automaticamente confermati e la borsa a loro assegnata ACCETTATA formalmente 

 
8.2 In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Settore Stage Estero.  Se il vincitore rinunciasse dopo l’accettazione e 
comunque prima della partenza, se non per cause di forza maggiore debitamente 
certificate per iscritto, non potrà candidarsi a successivi bandi di stage all’estero nello 
stesso anno accademico. 
 
8.3 Le riserve verranno contattate tempestivamente e potranno subentrare agli idonei in 
caso di rinuncia, nei limiti dei tempi, delle scadenze, della disponibilità e dell’accettazione 
degli enti ospitanti.  
 
8.4 I beneficiari avranno tempo fino al 14/05/2018 per trovare un ente ospitante.  
 
 
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  
Indirizzo: Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 
Telefono: 041 234 7575/7504 

Email: stage.estero@unive.it  
Sito web: http://www.unive.it/pag/26766/  

 

Orario di sportello:  

• martedì e venerdì, h. 9.30 - 12.30  

• mercoledì, h. 9.30 - 12.30 e h. 14.30 - 16.30 
 
 
Venezia, 14/02/2018            
 
 
 

F.TO La Dirigente 
Dott.ssa Francesca Magni 

 
 
 
 
 
Visto: F.TO il Direttore 
Dott.ssa Arianna Cattarin 

 
 


