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PROCEDURA DI SELEZIONE  DEGLI STUDENTI DA AMMETTERE ALLO STAGE 

INTERNAZIONALE  

COMPETITIVIDAD GLOBAL PARA PYMES 

Anno Accademico 2014/2015 

 

 

 

Art. 1 – INDIZIONE 

 

E' indetta, per l'anno accademico 2014/2015, la procedura di selezione per titoli per l’individuazione di n° 10 

studenti da ammettere allo stage internazionale  COMPETITIVIDAD GLOBAL PARA PYMES. 

 

 

 Art. 2 – FINALITA' DEL PROGRAMMA 

 

Il programma  Competitividad Global Para PYmes è uno stage di qualità realizzato in collaborazione tra la 

Facoltà di Economia “ Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche Ancona e l’Universidad Nacional 

del Litoral, Santa Fé, Argentina. 

Lo stage si propone di sviluppare la capacità di lavorare in team internazionali alla risoluzione di specifici 

problemi aziendali.  

Il programma si svolge a Santa Fe, Argentina e prevede la partecipazione di 10 studenti della Facoltà di 

Economia “G. Fuà” e di un numero corrispondente di studenti della Facultad de Ciencias Económicas 

dell’UNL. Studenti di altre Università latino-americane possono essere invitati a partecipare dall’Università 

argentina.  

 

Il Programma si svolge nel periodo 22 agosto – 4 settembre 2015 ed è articolato in tre fasi:  

· una fase di preparazione, svolta nelle rispettive università di origine;  

· una fase di lavoro sul campo: gruppi misti (4-6 componenti) di studenti italiani e latino-americani, sotto la 

guida di un team di docenti delle istituzioni partecipanti, si concentreranno sulla risoluzione degli 

specifici problemi di internazionalizzazione proposti dalle aziende della provincia di Santa Fe che 

hanno aderito al programma; 

· presentazione e discussione del rapporto e delle raccomandazioni finali al management dell’azienda 

cliente.  

 

Copertura dei costi: 

L’Università Politecnica delle Marche concorre alle spese di viaggio e sussistenza in Argentina con una borsa di 

studio pari a 1.000,00 Euro per ciascun candidato, al lordo delle ritenute IRPEF a carico del percipiente.  

L’Universidad Nacional del Litoral provvede ai costi di soggiorno nelle sue strutture. 

 

 

 

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI 

 

Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
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 regolare iscrizione ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Economia di questa Università, anche in 

posizione di fuori corso; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 o di un QPT dello stesso livello. 

 

E’ considerato valido il test QPT livello B2 o superiore sostenuto in sede di ammissione alle lauree magistrali. 

Per gli studenti che non ne sono in possesso è prevista una prova il giorno 28 maggio 2015. Gli studenti che 

intendono sostenerlo debbono prenotarsi presso lo CSAL prima di quella data. 

 

 

 

La lingua di lavoro è l’inglese.  

Lo spagnolo sarà utilizzato come lingua sussidiaria nell’interazione tra i componenti del team e, ove necessario, 

nei rapporti con i managers delle imprese clienti.  

Gli studenti selezionati si impegnano ad acquisire una conoscenza di livello base di lingua spagnola. Chi lo 

desidera può rivolgersi allo CSAL per assistenza alla preparazione.  

 

 

 

Art. 4 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 

 

L’Università Politecnica delle Marche garantisce ai propri studenti che all’atto della domanda ne abbiano fatto 

richiesta e che ottengano una valutazione finale positiva, il pieno riconoscimento in crediti formativi universitari 

delle attività specificate nel progetto formativo e nell'ambito della “Attività formativa a scelta libera”. 

 

 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il candidato interessato a partecipare al presente bando deve presentare domanda entro le ore 13,00 di venerdì 

29 maggio 2015,  utilizzando il modulo on line reperibile sul sito di Ateneo all’indirizzo 

http://www.econ.univpm.it/content/global-competitiveness-program-smes?language=en  

 

 

Art. 6 – FINANZIAMENTO 

 

L’Università Politecnica delle Marche concorre alle spese di viaggio e sussistenza in Argentina con una borsa di 

studio pari a 1.000,00 Euro per ciascun candidato, al lordo delle ritenute IRPEF a carico del percipiente.  

 

Il finanziamento non può essere, in nessun caso, cumulato con altri contributi o borse di studio assegnate 

dall’Ateneo per una medesima attività e per il medesimo arco di tempo; il finanziamento può essere preceduto o 

seguito da un altro progetto di mobilità. 

 

 

 

Art. 7 – CRITERI  DI  SELEZIONE 

 

Un’apposita commissione, presieduta dal Responsabile del Programma, valuta gli studenti che hanno presentato 

domanda e stila una graduatoria di merito, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento della Facoltà di 

Economia “G. Fuà” relativo alla mobilità internazionale degli studenti (ERASMUS e altri Programmi speciali 

http://www.econ.univpm.it/content/global-competitiveness-program-smes?language=en
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internazionali). La conoscenza della lingua spagnola costituisce titolo aggiuntivo valutato dalla Commissione di 

selezione. 

 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’Indicatore della condizione economica (ISEE) del nucleo 

familiare di appartenenza di importo più basso; in caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio della minore 

età anagrafica. 

 

 

Art. 8 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

 

L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito web alla pagina http://www.econ.univpm.it/content/global-

competitiveness-program-smes?language=ena partire dal 5 giugno 2015. 

 

Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai medesimi. 

 

 

Art. 9 – ACCETTAZIONE 

 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’elenco degli idonei, il vincitore del finanziamento dovrà 

comunicare la propria accettazione, presso la Ripartizione Relazioni Internazionali Piazza Roma 22 (Ancona),  

pena la decadenza dalla graduatoria. 

Gli studenti in posizione utile nelle graduatorie del GCP e del CGPyMES dovranno scegliere a quale dei due 

programmi partecipare. 

 

I finanziamenti non assegnati saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria. 

 

 

Art. 10 – ASSICURAZIONE 

 

Ogni assegnatario di finanziamento è coperto, limitatamente alle sedi ed all'orario di svolgimento delle attività 

di stage, da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile dell’Università Politecnica delle Marche. La 

copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede purché 

siano dettagliate nel progetto formativo. 

Il candidato selezionato deve, per l’assistenza sanitaria in Argentina, informarsi presso la propria ASL di 

residenza per verificare l’esistenza di apposita convenzione con il paese ospitante. Diversamente si consiglia di 

stipulare un'assicurazione sanitaria privata presso una Compagnia assicurativa o un'Agenzia dei Viaggi. 

Per informazioni più dettagliate consultare il sito: http://www.salute.gov.it/ - Assistenza sanitaria italiani 

all’estero e stranieri in Italia. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di gestione del presente bando e delle 

successive fasi del tirocinio, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 

30.06.2003 n.196). 
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