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Prot. nr. 5023/III/13 del 30/01/2019 
 
 
 

2° BANDO RELATIVO AI PROGETTI  

CA’ FOSCARI PER IL MONDO,  

I PICTURE,  

CA’ FOSCARI DESK IN THE WORLD,  

GLOBAL TRADE 

PER STAGE ALL’ESTERO FINANZIATI  

A.A. 2018/2019 

  
 

Art. 1 – Oggetto della selezione 
 
1.1 Per l’a.a. 2018/2019 l’Università Ca’ Foscari Venezia – Ufficio Orientamento e Career 
Service - Settore Career Service e Stage Estero, nell’ambito dello sviluppo del placement 
internazionale, offre ai propri studenti una serie di progetti di stage all’estero, finanziati 
con contributi di Ateneo e/o ministeriali, al fine di favorire lo sviluppo di competenze 
professionali, trasversali e linguistiche utili per il successivo inserimento nel mercato del 
lavoro nazionale ed internazionale.  
 
1.2 Le borse bandite in totale sono pari a circa 126, fatta salva la disponibilità di bilancio. 
I singoli progetti di tirocinio, compresi gli specifici obiettivi formativi e le mete a 
disposizione, nonché il numero di borse bandite e il relativo importo, sono descritti 
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. 

 
1.3 Oltre ai progetti di stage pubblicati con il presente bando, si ricorda che il programma 
Erasmus+ per Tirocinio è regolamentato da uno specifico bando, disponibili al seguente 
percorso: https://www.unive.it/pag/11694  
 
 
Art. 2 – Presentazione delle candidature 
 
2.1 Al fine di ottimizzare al meglio le attività di orientamento e formazione, è obbligatoria 
la candidatura ad uno (1) SOLO progetto di stage tra tutti quelli attualmente banditi 
(Erasmus+ per Tirocinio, Global Trade, Ca' Foscari per il Mondo, Ca' Foscari Desk in the 
World, I PICTURE), pena l’esclusione immediata dalla selezione.  
 
2.2 La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà pervenire al Settore 
Career Service e Stage Estero, entro le ore 12.30 del giorno 6 marzo 2019, utilizzando 
esclusivamente il modello di candidatura relativo al progetto a cui ci si candida, 
disponibile alla pagina web dedicata a ciascun progetto.  
L’accesso è consentito esclusivamente usando l’account di ateneo 
matricola@stud.unive.it e relativa password. 
 
2.3 Alla domanda di candidatura, deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

• Curriculum Vitae preferibilmente in formato europeo
1
 in italiano e nella/e lingua/e 

richiesta/e per il tirocinio dall’ente ospitante 

• Lettera Motivazionale in italiano e nella/e lingua/e richiesta/e per il tirocinio 
dall’ente ospitante 

                                                        
1
 Vedi: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae  



 

• Lettera del docente referente per riconoscimento crediti sovrannumerari/a scelta 
libera/in sostituzione di un esame/ attività di seminari

2
 (in caso il candidato abbia 

già registrato i crediti di un precedente stage in carriera) 

• Certificazione linguistica del livello richiesto dal singolo progetto a cui ci si 
candida come da Allegato A 

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

• SOLO per i progetti GLOBAL TRADE e I PICTURE: Lettera di accettazione da 
parte dell'Ente Ospitante 
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• SOLO per i progetti CA’ FOSCARI PER IL MONDO e I PICTURE: 
certificazione aggiornata al 2019 “ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo studio universitario”

4
 

 
2.4 Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

- 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. 3 – Assegnazione delle borse  
 
3.1 Una volta pubblicata la graduatoria definitiva in Area Riservata Studenti,  i vincitori 
saranno considerati automaticamente confermati e la borsa a loro assegnata  accettata 
formalmente. 
 
3.2 In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al Settore Career Service e Stage Estero via email 
(stage.estero@unive.it).   
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. 
 
3.3 Qualora presenti, le riserve saranno contattate tempestivamente e potranno 
subentrare ai vincitori in caso di rinuncia, nei limiti dei tempi, delle scadenze, della 
disponibilità e dell’accettazione degli enti ospitanti.  
 
 
Art. 4 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
4.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati, entrambe le parti, in qualità di titolari del 
trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei Referenti 
dell’accordo indicati all’art. 4 che precede verranno trattati esclusivamente per 
l’esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per 
ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l’attività di gestione dell’accordo. I dati 
verranno conservati per tutta la durata dell’accordo stesso e successivamente nei termini 
previsti per la prescrizione ordinaria. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 
del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie.  

                                                        
2
 Il candidato dovrà rivolgersi al Campus oppure alla Segreteria Didattica del Dipartimento a cui afferisce il corso di studi a cui è 

iscritto 
 
3
 Si ricorda che, nel caso in cui lo studente proponga un proprio organismo ospitante non ancora convenzionato con Ca’ 

Foscari, dovrà far recapitare al Settore Career Service e Stage Estero, la Convenzione/Agreement firmata dall’ente in duplice 
copia cartacea entro 1 mese prima della data di avvio tirocinio, pena l’annullamento dello stage. Le istruzioni per la stipula della 
Convenzione/Agreement sono disponibili al seguente link: http://www.unive.it/pag/7198/ > Prima dello stage > Convenzione.  
 
4 Per maggiori dettagli sull’ISEE, visita il sito: http://www.unive.it/pag/32812/       



 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

     
 
Art. 5 – Ufficio di riferimento e contatti 
 
5.1 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Ufficio Orientamento e Career Service  
Settore Career Service e Stage Estero  
 
Telefono: 041 234 7575 
 
Email: stage.estero@unive.it  
 
Sito web: http://www.unive.it/pag/7194/ > tabella Stage Finanziati 
 
 
Indirizzo sede di Venezia: Ca’ Foscari Sede Centrale - Dorsoduro 3246 – 30123 (VE) 
Orario di sportello nella sede di Venezia (previa prenotazione
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):  

 

• martedì e venerdì, h. 9.30 - 12.30  

• mercoledì, h. 9.30 - 12.30 e h. 14.30 - 16.30 
 
 
Indirizzo sede di Treviso: Palazzo San Polo - Riviera Santa Margherita 76 - 31100 (TV) 
Orario di sportello nella sede di Treviso (senza prenotazione):  
 

• martedì, h. 9.30 - 12.30  
 
 

5.2 Il Settore Career Service e Stage Estero organizza una serie di incontri formativi sulle 
opportunità di stage all’estero e sulla corretta redazione della candidatura, come riportato 
qui di seguito. La partecipazione è possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili (non 
è necessario prenotarsi). 
 

 DATA LUOGO ORARIO 

04/02/2019 Auditorium Santa Margherita - Dorsoduro 3689, 
Campo Santa Margherita, 30123 Venezia 

h. 10 - 12 

04/02/2019 Aula 2A - Campus Economico di San Giobbe, 
Cannaregio 873, Fondamenta San Giobbe, 30121 
Venezia 

h. 14.30 – 16.30 

05/02/2019 Aula 7 - Campus di Treviso - Palazzo San Paolo - 
Riviera Santa Margherita 76, 31100 Treviso   

h. 10.30 - 12 

06/02/2019 Auditorium Danilo Mainardi – Campus Scientifico di 
Via Torino, Mestre (VE) 

h. 14.30 – 16.30 

06/02/2019 Sala Morelli - Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 
Calle Contarini, 30123 Venezia 
 

h. 14.30 – 16.30 

14/02/2019 Aula 2B - Polo didattico San Basilio - Dorsoduro Area 
Portuale, Salizada S. Basegio, Magazzino 5, 30123 
Venezia 

h. 14.30 – 16.30 

 
 
 
 
 
 
         

F.TO Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Marcato 
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 E’ necessario fissare un appuntamento online: http://www.unive.it/pag/10598/  



 

ALLEGATO A 
 
CA’ FOSCARI PER IL MONDO 

 

-  ATTIVITA’ E FINALITA’:  
 

Possibilità di svolgere un tirocinio formativo nel settore della cooperazione allo sviluppo,  
acquisendo competenze professionali specifiche per la comprensione delle realtà e delle attività 
legate a vari ambiti progettuali e migliorando le proprie competenze linguistiche. 
 
 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

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

• essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’a.a. 2018/2019; 

• mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio (NON è quindi possibile 
laurearsi durante lo stage); 

• riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del presente progetto 
attraverso una delle seguenti modalità: crediti per tirocinio, sovrannumerari, a libera scelta 
o in sostituzione di un esame o seminario ; 

• avere una media ponderata dei voti pari o superiore a 23/30 alla data di chiusura del 
bando; 

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

• preferibilmente aver svolto precedenti esperienze lavorative nel settore della cooperazione 
allo sviluppo/volontariato in Italia o all’estero; 

• preferibilmente aver frequentato uno o più insegnamenti tra quelli elencati nella tabella 
online

6
 per garantire una preparazione multidisciplinare e trasversale; 

• avere età massima 32 anni; 

• possedere gli eventuali ed ulteriori requisiti richiesti dai singoli enti ospitanti, come da 
relativa lista delle destinazioni

7
; 

• avere il livello di conoscenza della/e lingua/e richiesta/e dall’ente ospitante prescelto per lo 
stage. La conoscenza della/e lingua/e deve essere certificata obbligatoriamente tramite 
una delle seguenti modalità: 

 
a) certificazione internazionale (anche a seguito di periodi per studio/formazione 

all’estero durante l’università)  
b) certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
c) 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 

d) piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami e/o 
idoneità di lingua sostenuti e superati con chiara indicazione del livello B2 o superiore 

e) certificato OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di una precedente mobilità 
Erasmus + per studio o tirocinio 

f) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: iscrizione ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale impartito 
interamente in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

g) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: titolo universitario conseguito a seguito di un corso di laurea triennale o 
magistrale impartito interamente in lingua inglese 

 
 
Si ricorda che gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale in Commercio Estero/Commercio e 
Turismo, Philosophy, International and Economic Studies, Economia Aziendale-Curriculum 
Business administration 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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 Per accedere alla tabella cliccare qui: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vUVnegpS0bjau1bh6laKI3ix3X5zTkKJDbnmUff4WAo/edit#gid=0  
7
 La lista è disponibile qui: www.unive.it > Area riservata studenti / Stage estero / Destinazioni e offerte stage 2018/19 



 

 

- REPERIMENTO DELL’ENTE OSPITANTE: 
 

Le attività di tirocinio potranno essere svolte esclusivamente presso gli enti presenti nell’elenco 
pubblicato online al seguente percorso: www.unive.it > Area riservata studenti > Stage estero > 
Destinazioni e offerte stage 2018/2019.  
 
E’ possibile indicare una sola destinazione. 
 
 

- DURATA DELLO STAGE: 
 

La durata prevista del tirocinio è di minimo 1 mese e massimo 6 mesi, a seconda delle offerte 
proposte dagli enti ospitanti. 
 
 

- SUPPORTO FINANZIARIO: 
 

Il presente bando assegna circa 40 borse per il progetto di stage Ca’ Foscari per il Mondo. 
Fatta salva la disponibilità di bilancio, l’importo unitario del contributo è stato definito secondo le 
indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (D.M. n. 1047 
del 29/12/17), nella seguente tabella, in base all’ISEE che andrà allegato alla candidatura: 
 

ISEE Importo mensile del contributo 

da ≤ 13.000 a ≤ 30.000 500 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi 

da 30.000 a > 50.000 350 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi 

 
Secondo le nuove indicazioni ministeriali è infatti necessario che il candidato alleghi alla 
candidatura l’ISEE aggiornata al 2019 (per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario), a dimostrazione dell'effettiva situazione patrimoniale e di reddito. 
Il candidato avrà diritto a beneficiare del contributo per tirocinio citato sopra, esclusivamente 
presentando tale documento e solamente se risulterà vincitore della selezione. 
Per maggiori dettagli sull’ottenimento dell’ISEE si prega di fare riferimento al sito: 
http://www.unive.it/pag/32812/  
 
Il contributo verrà erogato ai vincitori in un’unica soluzione all’avvio del tirocinio e sarà accreditato 
esclusivamente sulla CartaConto di Ateneo, che andrà obbligatoriamente attivata non appena si 
avrà conferma del tirocinio. 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia metterà inoltre a disposizione un’integrazione all’importo mensile 
sopra citato, in base alle disponibilità dei fondi.  
L’importo esatto sarà comunicato ai vincitori prima della partenza e verrà erogato esclusivamente 
sulla CartaConto di Ateneo, in un’unica soluzione, al rientro del tirocinio, previa corrette consegna 
della documentazione finale. 
 
Il mancato completamento del periodo di stage concordato comporta la restituzione di tutti i 
contributi percepiti. 
 
 

- SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 

I candidati saranno pre-selezionati da un’apposita commissione, nominata con Determinazione 
Dirigenziale, in base ai seguenti criteri: 

• media ponderata al momento chiusura del bando; 

• valutazione del curriculum vitae e studiorum, con particolare riferimento alle esperienze 
pregresse nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e agli insegnamenti della tabella 
online

8
; 

• valutazione della lettera motivazione in cui dovranno emergere chiaramente le finalità del 
progetto e le attività ad esso connesse, nonché gli interessi, le attitudini e la coerenza tra 
la formazione accademica del candidato e il programma di stage; 

• possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dall’ente ospitante prescelto; 

• competenze linguistiche certificate; 

• competenze informatiche.  
 
I nominativi dei pre-selzionati saranno poi inoltrati agli enti ospitanti, che potranno richiedere un 
colloquio via Skype o altro mezzo informatico di comunicazione, per valutare al meglio i profili. 
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 Vedi il link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vUVnegpS0bjau1bh6laKI3ix3X5zTkKJDbnmUff4WAo/edit?usp=sharing  



 

Si ricorda che spetta all’ente ospitante l’accettazione definitiva del candidato (ivi compreso il 
periodo di stage, le attività e le finalità del placement). 
E’ demandato all’ente, in fase di invio delle potenziali candidature, confermare al Settore l’effettiva 
disponibilità ad accogliere gli stagisti per l’anno in corso. 
L’esito definitivo degli abbinamenti enti-candidati sarà disponibile online all’interno dell’area 
riservata dopo circa due mesi dalla data di chiusura del bando. 
 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO: http://www.unive.it/pag/18681/  



 

I PICTURE (Internships to Promote Italian Culture To Usefully Raise 
Employability) 
 

- ATTIVITA’ E FINALITA’: 
 

Il progetto mira a promuovere la cultura, la lingua e l’imprenditorialità italiana nel mondo, offrendo 
stage retribuiti agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale per sviluppare idee e 
strategie legate al “Made in Italy”. 
Attraverso il tirocinio, i beneficiari potranno rafforzare le proprie competenze trasversali e 
linguistiche, sviluppando attività di promozione in diversi ambiti professionali. 
Le mansioni potranno svolgersi presso varie tipologie di enti, collocati al di fuori dell’Unione 
Europea, purché riguardino la diffusione dell’italianità, ad es. insegnamento della lingua, sviluppo di 
progetti di marketing e/o import/export, definizione di servizi turistici, organizzazione di eventi 
interculturali, etc. 
 
 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

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

• essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale o laurea magistrale 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’a.a. 2018/19; 

• mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio (NON è quindi possibile 
laurearsi durante lo stage); 

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

• alla data di presentazione della domanda aver maturato e registrato almeno 
o 72 CFU per i candidati delle lauree triennali; 
o 24 CFU per i candidati delle lauree magistrali; 

• riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del presente progetto, 
attraverso una delle seguenti modalità: crediti per tirocinio, sovrannumerari, a libera scelta 
o in sostituzione di un esame o seminario; 

• avere età massima 32 anni; 

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

• avere una buona conoscenza certificata (almeno a livello B2) della lingua richiesta per lo 
stage. Le conoscenze linguistiche devono essere attestate in fase di candidatura, 
attraverso una delle seguenti modalità: 
a) certificazione internazionale (anche a seguito di periodi per studio/formazione 

all’estero durante l’università)  
b) certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
c) 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 

d) piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami e/o 
idoneità di lingua sostenuti e superati con chiara indicazione del livello B2 o superiore 

e) certificato OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di una precedente mobilità 
Erasmus + per studio o tirocinio 

f) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: iscrizione ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale impartito 
interamente in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

g) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: titolo universitario conseguito a seguito di un corso di laurea triennale o 
magistrale impartito interamente in lingua inglese 
 

 
- REPERIMENTO DELL’ENTE OSPITANTE: 

 
Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso enti all’estero che abbiano sede 
esclusivamente al di fuori dell’Unione Europea.  
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.  
Le attività proposte dalle aziende ospitanti dovranno permettere allo studente di sviluppare idee e 
strategie legate al “Made in Italy” secondo quanto specificato alla voce “Attività e finalità”. 
Al momento della presentazione della candidatura, lo studente deve allegare una sola conferma 
ufficiale di accettazione (lettera su carta intestata con o senza timbro oppure email formale) da 
parte dell’ente ospitante, in cui siano indicati in modo dettagliato i contatti del tutor, le attività 
proposte, il periodo di tirocinio, le finalità e la lingua straniera richiesta durante il placement.  



 

Il Settore non fornisce un modello standard del documento: è compito del candidato accertarsi che 
esso contenga tutti i dettagli richiesti al precedente paragrafo. 
 
Nel caso il candidato risultasse vincitore e avesse presentato un organismo non ancora 
convenzionato con l’ateneo, dovrà far pervenire al Settore Career Service e Stage Estero la 
Convenzione/Agreement in duplice copia, secondo le indicazioni che riceverà in fase di avvio stage  
e comunque entro 1 mese dalla data di inizio tirocinio. 

 
 

- DURATA DELLO STAGE: 
 

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).  
I tirocini devono esclusivamente iniziare a partire da maggio 2019 e concludersi nell’anno solare 
2019 (ultimo giorno di stage possibile: 31 dicembre 2019).  
 

- SUPPORTO FINANZIARIO: 
 

Il presente bando assegna circa 35 borse per il progetto di stage I PICTURE. 
Fatta salva la disponibilità di bilancio, l’importo unitario del contributo è stato definito secondo le 
indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (D.M. n. 1047 
del 29/12/17), nella seguente tabella, in base all’ISEE che andrà allegato alla candidatura,: 

 

ISEE Importo mensile del contributo 

da ≤ 13.000 a ≤ 30.000 500 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi 

da 30.000 a ≥ 50.000 350 €/mese per un massimo di tre mesi interi e continuativi 

 
Secondo le nuove indicazioni ministeriali è infatti necessario che il candidato alleghi alla 
candidatura l’ISEE aggiornato 2019 (per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario), a dimostrazione dell'effettiva situazione patrimoniale e di reddito. 
Il candidato avrà diritto a beneficiare del contributo per tirocinio citato sopra, esclusivamente 
presentando tale documento e solamente se risulterà vincitore della selezione. 
Per maggiori dettagli sull’ottenimento dell’ISEE si prega di fare riferimento al sito: 
http://www.unive.it/pag/32812/  
 
Il contributo verrà erogato ai vincitori in un’unica soluzione all’avvio del tirocinio e sarà accreditato 
esclusivamente sulla CartaConto di Ateneo, che andrà obbligatoriamente attivata non appena si 
avrà conferma del tirocinio. 
 
L’Università Ca’ Foscari Venezia metterà inoltre a disposizione un’integrazione all’importo mensile 
sopra citato, in base alle disponibilità dei fondi.  
L’importo esatto sarà comunicato ai vincitori prima della partenza e verrà erogato esclusivamente 
sulla CartaConto di Ateneo, in un’unica soluzione, al rientro del tirocinio, previa corrette consegna 
della documentazione finale. 
 
Il mancato completamento del periodo di stage concordato comporta la restituzione di tutti i 
contributi percepiti. 
 

- SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata con Determinazione 
Dirigenziale. Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri: 

• media ponderata al momento della chiusura del bando; 

• numero di crediti formativi maturati e registrati al momento della chiusura del bando; 

• valutazione del curriculum vitae e studiorum; 

• valutazione della lettera motivazionale, in cui dovranno emergere le finalità previste dal 
progetto, nonché gli interessi, le attitudini e la coerenza tra la formazione accademica del 
candidato e le attività proposte dall’ente ospitante (secondo quanto indicato dalla relativa 
comunicazione); 

• competenze linguistiche certificate; 

• competenze informatiche. 
 

Le graduatorie dei vincitori e delle riserve saranno pubblicate nell’area riservata del sito web di 
Ateneo circa due mesi dopo la chiusura del presente bando.  
I candidati riceveranno comunicazione via email. 
 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO: http://www.unive.it/pag/34326  



 

CA' FOSCARI DESK IN THE WORLD 
 

- ATTIVITA’ E FINALITA’: 
 

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”. 
Il beneficiario del tirocinio 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. 
Nello specifico, il Desk, quale punto informativo e di promozione gestito a rotazione dagli studenti in 
stage, 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. 
 
 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Per partecipare al presente bando, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale, presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia nell’anno accademico 2018/2019; 

• mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio (NON è quindi possibile 
laurearsi durante lo stage); 

• riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del progetto Desk, 
attraverso una delle seguenti modalità: crediti per tirocinio, sovrannumerari, a libera scelta 
o in sostituzione di un esame o seminario;  

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

• avere età massima 32 anni; 

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

• possedere gli eventuali ed ulteriori requisiti richiesti dai singoli enti ospitanti, come da 
relativa lista delle destinazioni
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; 

• avere il livello di conoscenza della/e lingua/e richiesta/e dall’ente ospitante prescelto per lo 
stage. La conoscenza della/e lingua/e deve essere certificata tramite una delle seguenti 
modalità: 

 
a) certificazione internazionale (anche a seguito di periodi per studio/formazione 

all’estero durante l’università)  
b) certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
c) 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 

d) piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami e/o 
idoneità di lingua sostenuti e superati con chiara indicazione del livello B2 o superiore 

e) certificato OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di una precedente mobilità 
Erasmus + per studio o tirocinio 

f) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: iscrizione ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale impartito 
interamente in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

g) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: titolo universitario conseguito a seguito di un corso di laurea triennale o 
magistrale impartito interamente in lingua inglese 

 
Si ricorda che gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Commercio Estero/Commercio e Turismo, 
Philosophy, International and Economic Studies, Economia Aziendale-Curriculum Business 
administration 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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 La lista è disponibile qui: www.unive.it > Area riservata studenti / Stage estero / Destinazioni e offerte stage 2018/19 



 

- REPERIMENTO DELL’ENTE OSPITANTE: 
 

Le attività di tirocinio potranno essere svolte esclusivamente presso gli enti presenti nell’elenco 
disponibile al seguente percorso: www.unive.it > Area riservata studenti > Stage estero > 
Destinazioni e offerte stage 2018/19.  
 
E’ possibile indicare una sola destinazione. 
 
 

- DURATA DELLO STAGE: 
 

La durata prevista per i tirocini è di minimo 2 mesi e massimo 6, a seconda delle offerte proposte 
dagli enti ospitanti. 
 
 

- SUPPORTO FINANZIARIO: 
 

Il presente bando assegna circa 12 borse per il progetto di stage Ca’ Foscari Desk in the World. 
L’importo unitario del contributo per il tirocinio ammonta a 450 euro al mese per un finanziamento 
di massimo 3 (tre) mesi interi e continuativi, fatta salva la disponibilità di bilancio. 
 
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. 
 
Il contributo verrà accreditato esclusivamente sulla CartaConto di Ateneo, che andrà 
obbligatoriamente attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. 
 
In relazione al budget disponibile per l’anno 2019, l’Università si riserva di attribuire un 
riconoscimento, sotto forma di premio in denaro, ai migliori tirocinanti in base ai risultati ottenuti (ad 
es. nuove convenzioni tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e gli enti esteri, nuovi contatti per 
progetti professionali, stesura di report/guide su città/Paese ospitante, partecipazione a eventi 
promozionali, etc.). 
L’Università stabilirà in via definitiva modalità e importi nel corso dell’A.A. 2018/19, dandone 
tempestiva comunicazione. 
 
 

- SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 

I candidati saranno pre-valutati da un’apposita Commissione, nominata con Determinazione 
Dirigenziale, in base ai seguenti criteri: 

• media ponderata al momento della chiusura del bando; 

• valutazione del curriculum vitae e studiorum; 

• valutazione della lettera motivazionale in cui dovranno emergere chiaramente le finalità 
del progetto e le attività ad esso connesse, nonché gli interessi, le attitudini e la coerenza 
tra la formazione accademica del candidato e il programma di stage; 

• possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dall’ente ospitante prescelto; 

• competenze linguistiche certificate; 

• competenze informatiche.  
 

ATTENZIONE: Coloro che si candidano per la Camera di Commercio Italiana in Giappone (Tokyo, Giappone) e 
per la “Japan Italy Economic Federation (Fukuoka, Giappone) e che 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, prima che la loro candidatura sia inviata agli enti.  

 
I nominativi dei pre-selzionati saranno poi inoltrati agli enti ospitanti, che potranno richiedere un 
colloquio via Skype o altro mezzo informatico di comunicazione per valutare al meglio i profili. 
Si ricorda che spetta all’ente ospitante l’accettazione definitiva del candidato (ivi compreso il 
periodo di stage, le attività e le finalità del placement). 
E’ demandato all’ente, in fase di invio delle potenziali candidature, confermare al Settore l’effettiva 
disponibilità ad accogliere gli stagisti per l’anno in corso. 
 
L’esito degli abbinamenti enti-candidati sarà disponibile online all’interno dell’area riservata dopo 
circa due mesi dalla data di chiusura del bando. 
 
La Commissione potrà proporre una meta rimasta vacante ai candidati non confermati dagli enti 
ospitanti, che, se confermati, partiranno senza un contributo finanziario. 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO: http://www.unive.it/pag/11677/  



 

GLOBAL TRADE 
 

- ATTIVITA’ E FINALITA’: 
 

Opportunità di svolgere un tirocinio formativo con borsa per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 
triennale afferenti ai Dipartimenti di Economia e di Management. 
Il progetto prevede di incentivare gli studenti 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 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. 
 
 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

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

• essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale che afferisca al Dipartimento 
di Economia o al Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia per 
l’a.a. 2018/19; 

• mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio (NON è quindi possibile 
laurearsi durante lo stage); 

• avere una media di voti ponderata pari o superiore a 23/30; 

• aver maturato e registrato almeno 72 CFU alla data di presentazione della domanda; 

• riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto nell’ambito del presente progetto, 
attraverso una delle seguenti modalità: crediti per tirocinio, sovrannumerari, a libera scelta 
o in sostituzione di un esame o seminario; 

• avere età massima 32 anni; 

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

• avere una buona conoscenza certificata (almeno a livello B1) della lingua richiesta per lo 
stage
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secondo quanto indicato nella lettera/email dell’organismo ospitante. Le 

conoscenze linguistiche devono essere attestate in fase di candidatura, attraverso una 
delle seguenti modalità: 
h) certificazione internazionale (anche a seguito di periodi per studio/formazione 

all’estero durante l’università)  
i) certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
j) 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 

k) piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami e/o 
idoneità di lingua sostenuti e superati con chiara indicazione del livello B2 o superiore 

l) certificato OLS (assessment linguistico) ottenuto a seguito di una precedente mobilità 
Erasmus + per studio o tirocinio 

m) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: iscrizione ad un corso di laurea triennale/laurea magistrale impartito 
interamente in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

n) opzione SOLO NEL CASO L’INGLESE SIA LA LINGUA RICHIESTA PER LO 
STAGE: titolo universitario conseguito a seguito di un corso di laurea triennale o 
magistrale impartito interamente in lingua inglese 

 
 

 
- REPERIMENTO DELL’ENTE OSPITANTE: 
 
Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso enti all’estero che abbiano sede in Europa o 
fuori Europa, che operino nell’ambito economico. 
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. 
E’ preferibile (ma  NON obbligatorio) che le attività proposte dalle aziende ospitanti si realizzino 
all’interno delle seguenti aree tematiche:  

a) Sviluppo reti distributive all’estero 
b) Global Supply Chain Management 
c) Sviluppo servizi reali e finanziari per l’internazionalizzazione 
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 Rispetto al 1° bando A.A.2018/2019, l’inglese non è più la lingua veicolare richiesta indipendentemente dalla destinazione di 
stage. Si richiede di certificare la lingua richiesta dall’ente ospitante, al fine di soddisfare maggiormente il matching tra ente e 
stagista, incrementando la qualità dell’esperienza formativa. 



 

d) Social network marketing 
 
Al momento della presentazione della candidatura, lo studente deve allegare una sola conferma 
ufficiale di accettazione (lettera su carta intestata con o senza timbro oppure email formale) da 
parte dell’ente ospitante, in cui siano indicati in modo dettagliato i contatti del tutor, le attività 
proposte, il periodo di tirocinio, le finalità e la lingua straniera richiesta durante il placement. 
Il Settore non fornisce un modello standard del documento: è compito del candidato accertarsi che 
esso contenga tutti i dettagli richiesti al precedente paragrafo. 
Nel caso il candidato risultasse vincitore e avesse presentato un organismo non ancora 
convenzionato con l’ateneo, dovrà far pervenire al Settore Career Service e Stage Estero la 
Convenzione/Agreement in duplice copia, secondo le indicazioni che riceverà in fase di avvio stage  
e comunque entro 1 mese dalla data di inizio tirocinio. 
 
 

- DURATA DELLO STAGE: 
 

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).  
I tirocini devono esclusivamente iniziare a partire dal 15/04/2019 e concludersi nell’anno solare 
2019 (ultimo giorno possibile di stage: 31 dicembre 2019). 
 
 

- SUPPORTO FINANZIARIO: 
 

Il presente bando assegna circa 40 borse per il progetto di stage Global Trade. 
Fatta salva la disponibilità di bilancio, l’importo unitario della borsa per il tirocinio ammonta a  500 
euro per un finanziamento di massimo 2 (due) mesi interi e continuativi. 
In caso di interruzione del tirocinio prima del completamento dei 2 mesi minimi richiesti, il 
beneficiario sarà tenuto alla restituzione integrale della borsa percepita. 
La borsa verrà accreditata sulla Carta Conto di Ateneo che andrà obbligatoriamente attivata non 
appena si avrà conferma del tirocinio. 
 
 

- SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione nominata con Determinazione 
Dirigenziale. Le graduatorie saranno formulate in base ai seguenti criteri: 
 

• media ponderata al momento della chiusura del bando; 

• numero di crediti formativi maturati e registrati al momento della chiusura del bando; 

• valutazione del curriculum vitae e studiorum; 

• valutazione della lettera motivazionale, in cui dovranno emergere le finalità previste dal 
progetto, nonché gli interessi, le attitudini e coerenza tra la formazione accademica del 
candidato e le attività proposte dall’ente ospitante (secondo quanto indicato dalla relativa 
comunicazione); 

• competenze linguistiche certificate; 

• competenze informatiche. 
 
 
Le graduatorie dei vincitori e delle riserve saranno pubblicate nell’area riservata del sito web di 
Ateneo circa due mesi dopo la chiusura del presente bando.  
 
I candidati riceveranno comunicazione via email. 
 
 
SITO WEB DI RIFERIMENTO: http://www.unive.it/pag/26766  
 

 


