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Allegato al decreto del Direttore rep.n. 69/2017 
Prot. n. 29907 del 29/06/2017 
Tit. V – Cl. 6 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STAGE DEN OMINATA 
“LA SOLIDITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AGENZIE AS SICURATIVE 

ITALIANE: UN’APPLICAZIONE DI RATING INTEGRATO” 
 

 
Art. 1 – Indizione 
1. Il Centro Interdipartimentale “Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 

Scambi Internazionali” (abbr. Centro SELISI), grazie al contributo di Zeroquattro s.r.l., 
bandisce una selezione riservata aglistudenti iscritti a un corso di laurea magistrale di 
ambito economico dell’Ateneoper il conferimento di n. 1 borsa di stagefinalizzata allo 
sviluppo del seguente progetto formativo: “La solidità economico-finanziaria delle 
Agenzie Assicurative Italiane: un’applicazione di Rating Integrato” 

Sintesi :  
Il progetto prevede l’analisi dei bilanci delle Agenzie Assicurative Italiane 
applicando il modello del “rating integrato”, sia per verificare ulteriormente il 
modello stesso che per indagare lo stato di salute di un settore tipicamente 
analizzato solo dal punto di vista delle Compagnie. 

 
Art. 2 – Oggetto e durata dell’attività di stage 
1. Le principali attività connesse allo svolgimento del progetto di stage riguarderanno: 

̵ l’analisidei bilanci delle Agenzie Assicurative Italiane applicando il modello del 
“rating integrato”, per verificare il modello stesso e per indagare lo stato di salute del 
settore; 

̵ la valutazione di eventuali criticità nell’applicazione del Rating Integrato alle Agenzie 
Assicurative Italiane, come esempio di un settore caratterizzato da piccole e medie 
imprese ad alta concentrazione di competenze intangibili; 

̵ la verificadella tenuta di una filiera che sta manifestando segni di salute contrastanti 
2. Sede principale del progetto di ricerca è il Centro SELISI – Campus Treviso 

dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
3. Lo stage ha una durata di 3 mesi con decorrenza prevista entro il mese di luglioe prevede 

la corresponsione di una borsa di € 3.000,00 onnicomprensivi anche degli oneri a carico 
dell’Ente (stima lordo percipiente € 2.760). 

 
Art. 3 –  Requisiti di ammissione 
1. La partecipazione al presente bando è riservata agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 

2016/17 ad uno dei corsi di laurea magistrale di ambito economico dell’Ateneo. 
2. I candidati dovranno inoltre aver acquisito almeno 60 CFU. 
3. Costituirà requisito preferenziale: 

̵ essere iscritti al corso di laurea magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa; 
̵ essere risultato idoneo all’ammissione al Doppio Diploma di livello magistrale in 

Master Grande Ecole in “International and European Business” dell’Université de 
Strasbourg/Ecole de Management (EM Strasbourg Business School). 

4. Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza indicata al successivo art. 
4.  

 
Art. 4 – Presentazione delle domande 
1. I candidati devono presentare: 

- la domanda di partecipazione completata, datata e firmata; 
- curriculum vitae in formato Europeo datato e firmato; 
- fotocopia di un valido documento di identità; 
- ogni altro documento, titolo o pubblicazione utile alla selezione. 
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2. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del 7 luglio 2017 secondo una delle seguenti modalità: 

a) consegnate di persona presso la Segreteria del Centro SELISI in Riviera Santa 
Margherita n. 76, Treviso (orario di apertura: mart. e ven. 9.30-12.30; merc. 9.30-
12.30 e 14.30-16.30); 

b) inviate tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.unive.it. 
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà 
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 
Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità 
valido, in formato PDF. Indicare nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura: 
<CENTRO SELISI:Borsa di stageAAI>. 

c) inviate per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a: Università 
Ca’ Foscari - Centro SELISI, Riviera Santa Margherita n. 76, 31100 Treviso. In tal 
caso non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte 
della Segreteria del Centro SELISI, che dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 
della scadenza del presente bando. 

3. Non saranno ammesse a valutazione le domande non sottoscritte o quelle che per 
qualsiasi causa dovessero pervenire oltre il termine o secondo modalità difformi da quelle 
previstedal presente articolo. 

4. L’Università non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante, o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli 
stessi, né per eventuali disguidi postali, non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
stessa. 

 
Art. 5 – Commissione e modalità di selezione e crit eri di valutazione 
1. La selezione delle candidature viene effettuata, sulla base dei titoli, da una Commissione 

esaminatrice nominata con decreto del Direttore del Centro SELISI. 
2. La Commissione è chiamata a definire in seduta preliminare i criteri, le modalità di 

valutazione e il punteggio di dettaglio da attribuire al curriculum e alla carriera didattica, 
nonché la soglia minima di idoneità per il conferimento della borsa. 

3. Saranno esclusi dalla valutazione i candidati  
- non in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente bando; 
- che non abbiano rispettato le disposizioni dell’art. 4 del presente bando. 

 
Art. 6 – Esito della selezione e formulazione della  graduatoria 
1. Al termine della procedura di valutazione delle candidature, la Commissione formulerà 

una graduatoria di meritosecondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato.La borsa di stage sarà assegnata al candidato che 
abbia conseguito il punteggio maggiore.  

2. L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito web del Centro SELISI 
http://www.unive.it/pag/18944/ a partire dal 14 luglio 2017 . 

 
Art. 7– Assegnazione ed erogazione della borsa 
1. Al termine della procedura di selezione, la Segreteria del Centro SELISI trasmetterà al 

vincitoreuna comunicazione contenente la data di decorrenza della borsa. 
2. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazioneil vincitore 

dovrà, a pena di decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà 
assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. 

3. La borsasarà corrisposta esclusivamente con accredito su Carta Multiservizi in due rate a 
cura del Centro SELISI così come previsto dall’art. 4 comma 5 del Regolamento per 
l’Assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all'iscrizione a corsi e 
attività. 

4. L’assegnazione della borsa di stage è subordinata al possesso dello status di studente 
alla data di avvio dello stage. 
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Art. 8– Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore, con il supporto dei tutor accademico e aziendale, si impegna ad avviare le 

procedure necessarie per l’attivazione dello stage, la redazione del corrispondente 
progetto formativo e le altre pratiche amministrative discendenti. 

2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 
 

Art. 9– Rinvio 
1. Per quanto non specificato dal presente bando si fa rinvio a quanto previsto dal vigente 

Regolamento di Ateneo per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi 
all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative. 

 
Art. 10– Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il 

Segretario del Centro SELISI, ing. Silvia Lovatti. Per informazioni relative alla procedura 
di selezione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo treviso@unive.it o chiamare il 
numero 0422 51 3722 / 3752 

 
Art. 11– Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali" si informa che: 
a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e 

comunque prodotti dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di 
entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la 
carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per 
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 

b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati 

ad altri soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - 
onde consentire la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative 
di avviamento o orientamento al lavoro (stage e placement) e per attività di 
formazione post-laurea;  

d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici 
e telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza; 

e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura 
il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi.; 

f) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in 
Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia. 

 
 
 
 
Treviso, 28/06/2017 
 
 
 

il Direttore del Centro SELISI 
prof. Giancarlo Corò 

 
 
Allegato: domanda di partecipazione 


