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Bando per l’assegnazione di contributi per stage all’estero – A.A. 2013-2014 
 

PROGETTO CAMPUSWORLD – STAGE ALL’ESTERO - 
 
Per l'A.A. 2013-2014 è indetta la selezione, riservata a studenti e neolaureati dell’Università Politecnica delle Marche per 
l'assegnazione di posti di stage all’estero nell’ambito del Progetto “CampusWorld”. 
  
Rif. Legge 196 del 24/06/1997 art. 18 e dal D.M. 25/03/1998 n. 142   
  
ART. 1 - DESTINATARI: Studenti e neolaureati dell’Università Politecnica delle Marche. 
  
Il Progetto di Ateneo “CAMPUSWORLD – STAGE ALL’ESTERO”, è destinato a studenti e neolaureati delle 
Facoltà/Dipartimenti di  Economia, Ingegneria, Scienze e Agraria,  che intendono svolgere un tirocinio formativo e di 
orientamento all’estero.  

  
ART. 2  - REQUISITI RICHIESTI 
 
Per poter presentare domanda è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Studenti della triennale: 

• aver acquisito almeno 120 crediti; 
• avere una media matematica non inferiore a 24/30; 

 
Studenti della specialistica/magistrale, anche a ciclo unico: 

• aver acquisito almeno 240 crediti  per gli iscritti alla laurea a ciclo unico; 
• avere una media matematica non inferiore a 24/30. 

 
Non potranno partecipare al presente bando gli studenti della triennale, della specialistica/magistrale, anche a ciclo 
unico, al terzo anno fuori corso, nell’a.a. 2013/2014. 
 
Neolaureati della triennale e neolaureati della specialistica/magistrale, anche a ciclo unico: 

• aver conseguito la laurea presso l’Università Politecnica delle Marche, rilasciata da una delle Facoltà/Dipartimenti 
di Agraria, Economia, Ingegneria o Scienze; 

• aver conseguito una votazione non inferiore a 95/110. 
 

Non potranno partecipare neolaureati che abbiano conseguito la laurea da più di 12 mesi dalla data di scadenza del 
presente bando. 
 
ART. 3 – SCELTA DESTINAZIONE 
  
Le destinazioni, il numero dei posti, la durata e i relativi periodi di disponibilità, sono indicati nell’elenco dei Soggetti 
ospitanti (Allegato 1) reperibile esclusivamente nell’area riservata agli studenti, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente bando.  
 
Per gli studenti/neolaureati delle Facoltà/Dipartimenti di Ingegneria, Scienze e Agraria, che non trovino una destinazione 
attinente al loro percorso didattico, è prevista comunque la possibilità di poter presentare domanda scegliendo il Soggetto 
ospitante “da definire”. I candidati che effettueranno questa scelta saranno inseriti in una apposita lista, in ordine di 
punteggio, che potrà essere utilizzata per eventuali nuove destinazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso del 
2014 o per destinazioni risultanti senza candidati. 
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Il Laureando che intenda candidarsi per un Soggetto ospitante che richieda solo laureati potrà effettuare tale scelta solo nel 
caso in cui intenda conseguire la laurea prima della data di inizio dello stage.  Della data prevista per il conseguimento della 
laurea dovrà darne indicazione nella domanda di partecipazione. 
 
ART. 4 – DURATA DEL TIROCINIO 
  
Per gli studenti: 
- la durata del tirocinio può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi, prorogabile sino a 12 mesi in totale. 
 
Per i neolaureati: 
- la durata del tirocinio  può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi, proroghe comprese. 
 
Ai fini della durata del tirocinio lo status di neolaureato deve essere verificato alla data di inizio tirocinio. 
 
ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA  E VISTO DI INGRESSO PER DESTINAZIONI EXTRA-UE 
 
Il tirocinante è coperto da assicurazione infortuni e responsabilità civile per danni contro terzi durante lo svolgimento del 
tirocinio e per tutta la durata dello stesso, risultante dal Progetto formativo. 
 
Copertura assicurativa sanitaria: 
-  la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.) permette di accedere ai servizi sanitari nei paesi dell’Unione Europea, 
per soggiorni di breve periodo. Si invitano i candidati ad informarsi presso la propria ASL.  
- Per gli stage nei Paesi extra-UE si invitano i candidati ad informarsi  presso la propria ASL per verificare l’esistenza di 
apposita convenzione con il paese ospitante. L’assicurazione sanitaria privata potrà essere stipulata presso una compagnia 
assicurativa oppure tramite l’agenzia di viaggi.  
Maggiori informazioni sono reperibili su: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp. 
 
Per le tipologie di visto da richiedere per l’ingresso nei Paesi extra-UE i candidati potranno fare riferimento a quanto 
consigliato dai rispettivi Soggetti ospitanti, al momento della loro accettazione. L’Università Politecnica delle Marche non 
sarà responsabile per eventuali problemi dovuti a mancata o errata richiesta di visto d’ingresso.  
 
ART. 6 – TRATTAMENTO FISCALE 
 
Il contributo di cui al presente bando sarà soggetto al trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente relativamente alle 
borse di studio non esenti da tassazione (art. 50 comma 1 lettera c T.U.I.R.; art. 24 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973). 
 
 
ART. 7 – FINANZIAMENTO 
 
Saranno finanziati tirocini secondo le modalità sottoindicate e nei limiti delle disponibilità finanziare stanziate 
sull’apposito capitolo di bilancio di previsione dell’Università Politecnica delle Marche, Esercizio Finanziario 2014: 
 

- sarà assegnato un contributo mensile di €  600,00  sino ad un massimo di 6 (sei) mesi. 
- al candidato assegnatario di tirocinio presso un Soggetto ospitante che preveda di assegnare un contributo mensile  

uguale o superiore a € 600,00 (vedi allegato 1), non sarà assegnato il contributo di Ateneo. 
 
 
ART. 8 -  CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO DI MERITO  E  PRIORITA’  
  
I criteri di assegnazione del punteggio di merito, secondo i requisiti stabiliti all’art. 2 del presente bando, sono: 
 
- voto di laurea per i neolaureati triennale o specialistica/magistrale, anche a ciclo unico; 
- media matematica dei voti degli esami di profitto per  gli studenti della triennale e della specialistica/magistrale, 

anche a ciclo unico; 
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- voto di laurea triennale non inferiore a 95/110, per gli studenti della specialistica/ magistrale  che abbiano 
conseguito un numero di crediti inferiore a 60; 

-          conoscenze linguistiche dichiarate nella domanda di partecipazione, con particolare riferimento ai requisiti 
linguistici richiesti dal Soggetto ospitante scelto dal candidato (per il soggetto ospitante “da definire” la lingua 
richiesta è da intendersi la lingua inglese). 

 
Il possesso di certificazioni linguistiche costituirà titolo preferenziale. 
 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’indicatore della condizione economica (ISEE) del nucleo familiare di  
appartenenza di importo più basso. 
 
Nella formulazione dell’elenco degli idonei  verrà tenuto conto della seguente priorità: 
 

1. neolaureati specialistica/magistrale, anche a ciclo unico; 
2. neolaureati triennale 
3. studenti specialistica/magistrale, anche a ciclo unico; 
4. studenti triennale 

 
 
ART. 9 – ESITO DELLA VALUTAZIONE DI IDONEITA’ DA PARTE DELL’UNIVERSITA’ 
  
Verificato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, la Commissione  procederà alla assegnazione del  
punteggio di merito ai candidati idonei, secondo i criteri di cui all’art. 8. 
 
Le domande dei candidati  saranno raggruppate in base alla destinazione scelta. 
 
La Commissione provvederà a formare l’elenco dei candidati idonei, in ordine di punteggio di merito e suddiviso per 
Soggetto ospitante e per Facoltà/Dipartimento. 
 
L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito di Ateneo, nell’area riservata agli studenti, non appena saranno 
concluse le operazioni di valutazione di idoneità e comunque entro e non oltre il  31 Gennaio 2014.  
 
ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEL TIROCINIO  
  
L'Università procederà ad inviare ai Soggetti ospitanti l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio di merito e con 
l’indicazione delle rispettive date di disponibilità dei candidati stessi. Saranno inoltre inviati anche i relativi curricula, in 
Italiano e in Inglese, che i candidati dovranno inviare per e-mail al seguente indirizzo: campusworld@univpm.it entro la 
data di scadenza del bando, utilizzando gli allegati n. 2 e n. 3  convertiti in formato pdf. 
 
L'assegnazione del tirocinio ai candidati proposti dall'Università è riservata al Soggetto ospitante. Il giudizio del 
Soggetto ospitante è insindacabile. 
 
 L’Università Politecnica delle Marche non sarà responsabile per eventuali indisponibilità o mancate accettazioni da 
parte dei Soggetti ospitanti. 
 
L’Università provvederà a dare immediata comunicazione di assegnazione del tirocinio ai candidati scelti dai Soggetti 
ospitanti.  
 
La mancata accettazione da parte dei candidati sarà considerata rinuncia, con esclusione dalla lista degli idonei. 
 
Per i candidati che avranno scelto il Soggetto ospitante  “da definire” si procederà alla assegnazione del tirocinio in base 
alle eventuali nuove destinazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso del 2014. 
 
 
 

mailto:campusworld@univpm.it
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ART. 11 – RINUNCIA AL TIROCINIO. 
 
L’accettazione del tirocinio è un “preciso impegno” assunto dal candidato. Perciò i candidati che abbiano sottoscritto 
l’accettazione potranno rinunciare al tirocinio solo ed esclusivamente per casi gravi e comprovati di forza maggiore, che 
dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente giustificati, alla Ripartizione Relazioni Esterne, per consentire il 
subentro di altro candidato in tempo utile.  
 
Il candidato rinunciatario viene cancellato dalla lista degli idonei. 
  
ART. 12 – CANDIDATI   CHE   HANNO  GIA’  EFFETTUATO  UN  TIROCINIO FINANZIATO TRAMITE IL 
                   PROGETTO CAMPUSWORLD – STAGE ALL’ESTERO .  
 
Ai fini dell’assegnazione del contributo finanziario,  il candidato deve tener conto che il finanziamento tramite il progetto 
CampusWorld – stage all’estero - può essere assegnato una sola volta, pertanto eventuale ulteriore tirocinio potrà essere 
effettuato senza contributo finanziario. 
 
ART. 13 – CANDIDATI    CHE   HANNO   GIA’   PARTECIPATO   A   PROGRAMMI   DI   MOBILITA’  
                  INTERNAZIONALE. (Erasmus  studio, Erasmus placement, Tesi all’estero) 
 
I candidati che hanno partecipato a programmi di Mobilità Internazionale possono presentare domanda. Nella assegnazione 
del punteggio, in caso di parità, verrà data la precedenza a chi non ha mai partecipato a programmi di mobilità.  
  
Il candidato che abbia usufruito di un finanziamento per effettuare la tesi all’estero nell’a.a. 2012/2013 o usufruirà di un 
finanziamento per effettuare la tesi  all’estero nell’anno 2013/2014 , potrà fare domanda e dovrà obbligatoriamente 
scegliere una destinazione per laureati. 
Il candidato avrà diritto al finanziamento solo se il tirocinio sarà post-laurea. 
 
 
ART. 15 – RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO 
  
Il tirocinante che abbia completato il tirocinio all’estero, potrà richiederne il riconoscimento crediti CFU/ECTS, se previsto 
nel piano di studi. Tale richiesta sarà sottoposta all’approvazione dei competenti organi accademici. 
 
ART. 16 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata esclusivamente “on-line” sul sito di Ateneo 
www.univpm.it , nell’area riservata, con accesso tramite la propria matricola e password, sia per gli studenti che per i 
neolaureati, entro la data di scadenza del bando (2 Dicembre 2013). 
 
Entro tale data i  candidati dovranno inviare tramite e-mail all'indirizzo campusworld@univpm.it, i  curricula in Italiano 
e in Inglese,  in formato pdf, secondo lo schema di cui agli allegati n. 2 e n. 3, del presente bando.  

 
Poichè i curricula verranno successivamente inviati ai Soggetti ospitanti, si raccomanda agli studenti di specificare nella 
sezione “Istruzione e formazione”, il corso di laurea frequentato e il relativo anno di iscrizione.  Inoltre per i candidati che 
prevedono di laurearsi entro il 2014 si raccomanda di darne comunicazione nei curricula stessi. 
 
L’Università si riterrà esonerata dal presentare ai Soggetti ospitanti le candidature per le quali i c.v. non saranno 
pervenuti via e-mail, nei tempi indicati. 

 
Nella domanda i candidati dovranno indicare: 
 
SITUAZIONE ANAGRAFICA 
 
- matricola 
- cognome e nome;   

http://www.univpm.it/
mailto:campusworld@univpm.it
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- codice fiscale;  
- cittadinanza; 
- sesso;  
- data di nascita;   
- luogo di nascita (Nazione/Comune); 
- residenza; 
- domicilio (solo se diverso dalla residenza). 
 
 TITOLI DI STUDIO E CARRIERA UNIVERSITARIA 
 
- situazione riguardo gli studi universitari, riferiti all’anno accademico 2013/2014,  come sotto specificato: 
 

•        se studenti iscritti a corsi di Laurea triennale, il corso di studio frequentato, l’elenco degli esami sostenuti alla 
data di presentazione della domanda, la relativa votazione, i relativi crediti, il totale dei crediti acquisiti e la 
media matematica dei voti indicando due decimali;   

•       se studenti iscritti a corsi di Laurea specialistica/magistrale,  il corso di studio frequentato, l’elenco degli 
esami sostenuti alla data di presentazione della domanda, la relativa votazione, i relativi crediti, il totale dei 
crediti acquisiti e la media matematica dei voti  indicando due decimali, nonché la laurea triennale conseguita, 
la data di conseguimento e la relativa votazione finale; 

•        se iscritti a corsi di Laurea a ciclo unico, il corso di studio frequentato, l’elenco degli esami sostenuti alla data 
di presentazione della domanda, la relativa votazione, i relativi crediti, il totale dei crediti acquisiti, la media 
matematica dei voti indicando due decimali;  

•        se Laureati, la laurea conseguita, la data di conseguimento e la relativa votazione finale;   
• gli Studenti che prevedono di laurearsi entro l’anno 2014 dovranno indicare anche la data prevista per il 

conseguimento della laurea. 
 

I candidati dovranno inoltre indicare: 
- se hanno già usufruito di una borsa per tirocinio nell’ambito del Progetto CampusWorld, il periodo e il 

Soggetto ospitante; 
- se hanno già usufruito di una borsa per studio nell’ambito del Programma LLP/ERASMUS SMS ed il relativo 

numero di mesi; 
- se hanno già usufruito di una borsa per tirocinio nell’ambito del Programma LLP/ERAMUS SMP ed il relativo 

numero di mesi; 
- se hanno usufruito di un finanziamento per tesi all’estero nell’a.a. 2012/2013 o se hanno presentato domanda per 

tesi all’estero nell’a.a. 2013/2014. (in tal caso scegliere un tirocinio post-laurea) 
 
 

SCELTA DESTINAZIONE 
 
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare il Soggetto ospitante presso il quale intendono effettuare il tirocinio, la 
durata in mesi e la data di disponibilità, secondo le disponibilità indicate nell’elenco dei Soggetti ospitanti (allegato 1) e 
secondo quanto indicato agli articoli n. 3 e n. 4 del presente bando. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare le lingue straniere conosciute, il livello di conoscenza, secondo la 
classificazione europea ed eventuali certificazioni linguistiche, tenendo in considerazione il livello di conoscenza della/e 
lingua/e straniera/e richiesto dal Soggetto ospitante prescelto. La classificazione europea è reperibile al seguente link : 
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it    
 
Art. 17 - PUBBLICITA’  
 
Il presente bando, unitamente agli schemi di curricula in Italiano e in Inglese sarà pubblicato, in versione integrale, all'Albo 
del Rettorato e nel sito Internet www.univpm.it alla sezione Studenti – Relazioni Internazionali - Tirocini all’estero.  

http://www.unvpm.it/
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L’elenco dei posti di stage disponibili presso i Soggetti ospitanti (All. 1) sarà consultabile nell’area riservata  del sito 
Internet www.univpm.it accedendo con la propria matricola e password. Tale accesso è disponibile anche per i neolaureati, 
utilizzando sempre la propria matricola e password. 
  
Copia del bando stesso, completa degli allegati, potrà essere reperita presso la Ripartizione Relazioni Esterne, piazza Roma 
n. 22, dal lunedì al venerdì nel seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
Negli stessi giorni e orari potranno essere chieste informazioni telefonando al seguente numero: 071/2202378. 
  
 ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del bando e delle successive fasi del 
tirocinio, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196). 
 
 Ancona,   30 Ottobre 2013   

  
F.to IL RETTORE  

          Prof. Ing. Marco Pacetti  
  
 
 
All. 1 : elenco Soggetti ospitanti 
All. 2 : curriculum vitae in Italiano 
All. 3 : curriculum vitae in Inglese 
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