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Oggetto:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE XXV CAMPUS TREVISO OPPORTUNITÀ DI STAGE 

ALL’ESTERO 
 
 
 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 
CENTRO SELISI 

Il Direttore del Centro SELISI 

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Ateneo 
VISTO   il regolamento stage del corso di studio di Commercio estero 
VISTO   l’allegato al DDG 75/2019Prot. nr. 5023/III/13 del 30/01/2019 
VISTO   il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
VISTO il DDG nr. 16/2019 “Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei 

medesimi - esercizio 2019” 
VERIFICATA  la relativa disponibilità di bilancio alla voce COAN A.C.05.09.02 - Altre borse di mobilità - Progetto 

UGOV: ADISS.OSP.CSSMCA.STAGE1718 – CDR: UA.A.AC.ADISS.OSP 
CONSIDERATO che nell’a.a.2018/19 ricorrono i 25 anni della presenza di Ca’ Foscari nella città di Treviso e che 

l’Ateneo ha voluto dare rilevanza all’evento favorendo una delle attività core del Centro SELISI ovvero 
l’internazionalizzazione della didattica e valorizzazione della ricerca nonché sviluppo della mobilità 
internazionale degli studenti 

CONSIDERATA l’opportunità di investire le disponibilità delle risorse menzionate nelle premesse precedenti nello 
sviluppo della carriera e dell’esperienza all’estero degli studenti 

CONSIDERATA per ragioni di urgenza e speditezza, la possibilità di procedere all’emanazione di questa call   
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Oggetto e durata dell’iniziativa 

Con il presente avviso il Centro Selisi indice una manifestazione d’interesse finalizzata al conferimento di n. 12 borse 
stage della durata di 2 mesi per uno stage all’estero. 
Le attività di tirocinio potranno essere svolte presso enti all’estero che abbiano sede in Europa o fuori Europa, che operino 
nell’ambito economico, preferibilmente nei seguenti ambiti: sviluppo reti distributive all’estero, global supply chain 
management, sviluppo servizi reali e finanziari per l’internazionalizzazione, social network marketing. 
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. 
Per agevolare la ricerca si fornisce, in allegato 1, un elenco esemplificativo di aziende che hanno recentemente accolto 
tirocinanti di area economica nelle aree sopra-citate.  
La durata del tirocinio è di minimo 2 mesi interi e continuativi. I tirocini devono concludersi nell’anno solare 2019 (ultimo 
giorno possibile di stage è il 31 dicembre 2019). 
L’importo unitario della borsa per il tirocinio ammonta a 500euro/mese per un finanziamento di massimo 2 mesi interi e 
continuativi, previa disponibilità di bilancio. 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 dovrà obbligatoriamente essere attivata non appena si avrà conferma del tirocinio. 

Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere regolarmente iscritto al corso di laurea triennale in Commercio estero per l’a. a. 2018/19; 
 mantenere lo status di studente per tutta la durata del tirocinio; 
 riconoscere come crediti in carriera lo stage svolto attraverso una delle seguenti modalità: crediti per tirocinio, 

sovrannumerari, a libera scelta; 
 avere una media ponderata pari o superiore a 23/30; 
 aver maturato e registrato almeno 72 cfu 
 avere una buona conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 QCE 

I candidati sono ammessi con riserva alla call; l’Università dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati 
per difetto dei requisiti prescritti, che verrà comunicato via mail agli interessati. 

Art. 3 – Scadenza del bando di selezione e domanda di partecipazione  

Decreti - SELISI N. 66/2019 Prot. n. 0022790 del 18/04/2019
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Per la partecipazione alla selezione per il conferimento della borsa di stage indicato nel precedente art. 1, il candidato è 
tenuto a presentare domanda, con relativa documentazione allegata al Direttore del Centro SELISI entro il 24/05/2019 ore 
12.00 all’indirizzo e-mail treviso@unive.it con indicato in oggetto: “25esimo Campus Treviso- Stage estero”. Il bando di 
selezione è inserito nell’apposita pagina web di questo Ateneo www.unive.it/selisi. Si segnala che l’Ateneo è chiuso nei 
giorni 22 e 25-26 aprile 2019. 
Alla domanda di candidatura, allegato 2, deve essere allegata la seguente documentazione: 

 il proprio curriculum scientifico-professionale, in italiano e nella/e lingua/e richiesta per il tirocinio dall’ente 
ospitante. Il curriculum deve essere datato e sottoscritto in originale; 

 lettera motivazionale in italiano e nella/e lingua/e per il tirocinio dall’ente ospitante; 
 scansione di un documento di identità in corso di validità;  
 lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante, che operi preferibilmente negli ambiti di cui all’art. 1, che 

definisca le attività di stage, il periodo, la lingua straniera utilizzata per il placement; 
 eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile per la propria valutazione. 

 
Si segnala che per eventuali necessità di supporto o chiarimento il candidato può contattare la struttura esclusivamente 
fino alle 24 ore precedenti alla chiusura del bando. Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà rivolgersi 
all’indirizzo email treviso@unive.it e in cc stage.estero@unive.it 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
- pervenute fuori termine 
- incomplete degli elementi elencati sopra 
- non redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Università 
- contenenti dichiarazioni non veritiere. 

Il candidato deve aver cura di precisare in modo inequivocabile nella domanda o negli allegati, laddove richiesto, il proprio 
cognome e il nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, il recapito di posta elettronica e/o di posta elettronica 
certificata (se posseduto) e il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione di questi 
dati deve essere tempestivamente comunicata alla struttura cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio e dei recapiti da parte del candidato, dalla mancata o tardiva 
comunicazione di variazione di essi o da cause non dipendenti dall’Università, né per gli eventuali disguidi postali o 
telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 4 - Commissione giudicatrice, modalità di valutazione e formazione della graduatoria 

Relativamente alle borse di stage da conferire è costituita un’apposita Commissione giudicatrice, nominata con Decreto 
del Direttore del Centro Selisi. 
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;  

• valutazione della lettera motivazionale; 

• competenze linguistiche certificate; 

• competenze informatiche. 
 

Saranno considerati elementi di valutazione preferenziali: 

a. nell’ipotesi che due o più candidati ottengano, a conclusione della selezione, pari punteggio, è preferito il 
più giovane di età. 

Art. 5 – Formazione graduatoria e Approvazione atti 

Gli atti di selezione saranno approvati con Decreto del Direttore del Centro Selisi che ha emanato la call e resi pubblici 
secondo quanto definito dagli artt. 6 e 7 del presente provvedimento. 
Dalla data di pubblicazione degli atti e della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative da parte degli 
interessati. 
La graduatoria, trasmessa dal Centro SELISI all’Ufficio Stage estero per l’utilizzo, rimane efficace fino al 01/10/2019 e 
potrà essere utilizzata nei seguenti casi, ferma restando la necessità di garantire un’adeguata copertura finanziaria, nei 
seguenti casi: 

a) impossibilità alla concretizzazione dello stage con uno o più candidati collocati utilmente nei primi 12 posti 
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b) rinuncia alla stipula dei documenti di avvio tirocinio da parte di uno o più candidati collocati utilmente nei primi 
12 posti; 
c) recesso dal tirocinio da parte di uno o più candidati collocati utilmente nei primi 12 posti entro i primi 10 giorni 
di stage. 
 

Art. 6 - Conferimento della borsa e avvio dello stage 

La borsa sarà conferita ai candidati collocati utilmente nei primi 12 posti della graduatoria, sotto riserva dell’accertamento 
dei requisiti prescritti agli artt. 2 e 3. 
I vincitori saranno considerati automaticamente confermati e la borsa a loro assegnata accettata formalmente solo una 
volta che verrà formalizzato l’accordo con l’ente ospitante, secondo le procedure pubblicate alla pagina 
https://www.unive.it/pag/7198/ . 
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).   
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. 7 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
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.  
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. 8- Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del procedimento 
amministrativo della presente selezione è la dott.sa Alessandra Pellin responsabile della segreteria del Centro SELISI 

Art. 9 – Norme finali 

Per quanto non previsto nel seguente bando si rinvia al Regolamento di Ateneo e alla normativa vigente in materia. Il 
presente avviso, la ricezione delle manifestazioni di interesse e la successiva selezione a cura del Centro Selisi, non 
vincola in alcun modo il Centro Selisi stesso al conferimento di incarico. 
 
Treviso, 17/04/2019    

Il Direttore del Centro SELISI 

Prof. G. Corò 

 

Visto del responsabile del procedimento amministrativo  

Dott.ssa Alessandra Pellin  

 
 
 
 
 
Allegati: 
1. Elenco esemplificativo aziende partner negli anni precedenti  

2. Dichiarazione di manifestazione di interesse 
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