
 

Allegato alla D.D. 2402/2018 
Prot. 53867/III/13 del 02/10/2018         

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL PROGETTO 
FESTIVAL DELLE CARRIERE INTERNAZIONALI – 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 ed in collaborazione con l’Associazione Giovani nel Mondo, offre ai propri 
studenti e neolaureati la possibilità di partecipare al Festival delle Carriere Internazionali 
che si terrà a Roma dal 9 al 12 marzo 2019  (http://www.internationalcareersfestival.org/), 
coprendo i costi di adesione. 
 
1.2 Per l’anno accademico 2018/2019, il Festival avrà un focus particolare su “Giovani, 
Lavoro e Internazionalità”. I beneficiari potranno confrontarsi con esperti internazionali e  
scegliere il workshop più adatto a loro sulla base del proprio background accademico e 
delle proprie aspirazioni lavorative. Tre sono i percorsi disponibili: 
 

• ROME MODEL UNITED NATIONS - Simulazione delle Nazioni Unite, indicata 
per studenti di relazioni internazionali, scienze politiche e giurisprudenza; 

• ROME BUSINESS GAME - Simulazione di case studies aziendali, indicata per 
studenti di economia, ingegneria, marketing, informatica; 

• ROME PRESS GAME - Simulazione di attività giornalistiche, web, radio e 
televisione, indicata per studenti di comunicazione, interpretariato e traduzione, 
lettere e filosofia 

 
1.3 In base alla Convenzione sottoscritta con l’Associazione Giovani nel Mondo il 
18/09/2018, il Settore Career Service e Stage Estero sostiene la partecipazione al 
Festival di 35 suoi studenti più meritevoli ad uno qualsiasi dei tre progetti del Festival di 
cui all’art. 1.2, coprendo la quota di iscrizione pari a 200 Euro.  
Il contributo verrà versato direttamente dall’Università all’Associazione.  
 
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione  
 
2.1 Possono candidarsi: 
 

- Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea triennale dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia; 

- Studenti regolarmente iscritti ai Corsi di laurea magistrale dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia; 

- Dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia 
 

A tutti i candidati è richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello minimo B21. 
E’ possibile attestare la conoscenza linguistica attraverso una delle seguenti 
modalità: 
 

i. certificazione internazionale (anche a seguito di periodo di soggiorno 
all’estero) 

ii. certificazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
iii. 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 

                                                        
1 Vedi: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf  

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf


 

iv. piano di studi (scaricabile dall’area riservata studenti) con indicati gli esami 
e/o idoneità di lingua sostenuti e superati al livello B2  

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

vi. iscrizione ad un corso di laurea triennale o magistrale impartito interamente 
in lingua inglese presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

vii. titolo universitario conseguito a seguito di un corso di laurea triennale o 
magistrale impartito interamente in lingua inglese  

 
 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 
 
3.1 La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà 
pervenire al Settore Career Service e Stage Estero, entro le ore 12.30 del 18 ottobre 
2018, utilizzando esclusivamente modulo di candidatura disponibile alla seguente pagina 
web: http://www.unive.it/pag/7502/  
 
Alla domanda di partecipazione, a cui si accede obbligatoriamente con l’account di 
ateneo matricola@stud.unive.it  i candidati dovranno allegare: 
 

a) il proprio Curriculum Vitae in lingua inglese (in versione .pdf e preferibilmente in 
formato europeo2)  

b) l’attestazione linguistica come indicato all’art. 2 
c) il Certificato di iscrizione con esami, scaricabile dall’Area Riservata Studenti 

 
 

. Art. 4 – Selezione dei candidati  
 

4.1 Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione in base ai seguenti 
criteri: 
 

a) possesso dei requisiti minimi di partecipazione al momento della chiusura del 
bando; 

b) valutazione del curriculum vitae e studiorum da presentare in lingua inglese 
 
 
4.2 L’elenco dei candidati selezionati dalla commissione verrà pubblicato nell’Area 
Riservata del sito web di ateneo circa entro fine novembre. 
 
4.3 I candidati selezionati saranno informati dell’esito positivo via email ed invitati a 
registrarsi sull’apposito Portale dell’Associazione Giovani nel Mondo, secondo le modalità 
comunicate, per perfezionare la propria adesione. 
 
 
Art. 5  – Attività sostitutiva di stage 

 
5.1 I partecipanti al Festival delle Carriere Internazionali dovranno fare riferimento ai 
referenti dei propri corsi di laurea/laurea magistrale per chiedere l’eventuale 
riconoscimento delle attività svolte durante il Festival come “attività sostituiva di stage”3.  
 
 
Art. 6 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
6.1.  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 

                                                        
2 Vedi: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae   
3 Per maggiori dettagli, vedi: http://www.unive.it/pag/7241/ > Riconoscimento attività sostitutive di stage 

http://www.unive.it/pag/7502/
mailto:matricola@stud.unive.it
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae
http://www.unive.it/pag/7241/


 

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. 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. 7 – Ufficio di riferimento e contatti 
 
7.1. Per informazioni è possibile rivolgersi a:  
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Ufficio Orientamento e Career Service   
Settore Career Service  e Stage Estero 
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 
 
Telefono: 041 234 7575  
 
Email: stage.estero@unive.it  
 
Sito web: http://www.unive.it/pag/7502/  
 
Orario di sportello:  

- martedì e venerdì, h. 9.30 - 12.30  
- mercoledì, h. 9.30 - 12.30 e h. 14.30 - 16.30 

 
 

7.2 Il Settore Career Service e Stage Estero, in collaborazione con l’Associazione 
Giovani nel Mondo,  organizzerà un incontro informativo sul Festival per mercoledì 10 
ottobre 2018, alle ore 10:30, presso la Sala Baratto – Sede Centrale Ca’ Foscari – 
Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia.  
L’accesso è libero, fino ad esaurimento posti (non serve alcuna prenotazione). 
 
 
 
Venezia, 02/10/2018 
 

 
 
 
 

 
F.TO La Dirigente 

Dott.ssa Francesca Magni 
 
 
 
 
 
 
Visto: F.TO Il Direttore 
Dott.ssa Arianna Cattarin 
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