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All. 1 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE  PER  L'INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI DA AMMETTERE ALLO 

STAGE INTERNAZIONALE  

GLOBAL CONSULTING PROGRAM 

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° 25
*
 

studenti da ammettere allo stage internazionale  GLOBAL CONSULTING PROGRAM. 

 

 

 Art. 2 – FINALITA'  E CALENDARIO DEL PROGRAMMA 

 

Il Global Consulting Program  è uno stage di qualità in collaborazione tra la Facoltà di Economia 

dell'Università Politecnica delle Marche e l'Ohio College of Business della Ohio University.  

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

problemi aziendali.  

Il programma si svolge presso la Facoltà di Economia e le aziende coinvolte nel progetto e prevede la 

partecipazione di circa 25 studenti dell'Ohio College of Business e di 25 studenti della Facoltà di Economia.  

Lo svolgimento delle attività è articolato in tre fasi:  

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

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

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

problemi proposti dalle aziende marchigiane che hanno aderito al programma; 

· presentazione e discussione della relazione finale sul progetto.  

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 

 27 giugno 2015: giornata di presentazione dei progetti, presentazione gruppi e cerimonia di benvenuto; 

 29 giugno-16 luglio 2015: visite in azienda e realizzazione del progetto; 

 17 luglio 2015: presentazione dei risultati e cerimonia finale  

 

 

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI 

 

Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 regolare iscrizione al terzo anno dei corsi di laurea della Facoltà di Economia di questa Università, 

anche in posizione di fuori corso; 
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 regolare iscrizione ai corsi di laurea specialistica/magistrale della Facoltà di Economia di questa 

Università, anche in posizione di fuori corso; 

 conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 o 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. 

 

 

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-consulting-program?language=en  

 

 

Art. 6 – 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 

internazionali).  

 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 

Gli elenchi dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito web  alla pagina  

http://www.econ.univpm.it/content/global-consulting-program?language=en a partire dal 5 giugno 2015. 

Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai medesimi. 

 

Art. 8 – ACCETTAZIONE 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’elenco degli idonei, il vincitore dovrà comunicare la propria 

accettazione, pena la decadenza dalla graduatoria, presso la Ripartizione Relazioni Internazionali, Piazza Roma 

22 (Ancona). 

http://www.econ.univpm.it/content/global-consulting-program?language=en
http://www.econ.univpm.it/content/global-consulting-program?language=en
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Gli studenti in posizione utile nelle graduatorie del GCP e del CGPyMES dovranno scegliere a quale dei due 

programmi partecipare. 

 

 

Art. 9 – 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). 

 

 

 

 

                                                           
*
 Il numero dei soggetti da ammettere allo stage  è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in base al 

numero di studenti stranieri partecipanti. 


