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AVVISO STAGE 
 

SELEZIONE DI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA PER LO 
SVOLGIMENTO DI UNO STAGE FORMATIVO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 

ORIENTAMENTO, STAGE E PLACEMENT DI ATENEO. 
 

 

A.A. 2015/2016 
 

L’Università per Stranieri di Perugia seleziona studenti per lo svolgimento di uno stage formativo 
nell’ambito del Servizio Orientamento di Ateneo. 

 

Gli stagisti saranno impegnati in tutte le attività di accoglienza, orientamento, stage e placement (in 
sede e fuori sede) in affiancamento al personale già preposto al servizio.  

Le attività in particolare riguarderanno: 

- supporto alle attività di accoglienza degli studenti stranieri iscritti ai corsi di lingua e cultura 
italiana; 

- supporto alle attività di orientamento in ingresso e tutorato; 
- supporto alle attività di stage e placement; 

- supporto ai servizi per studenti in convenzione e lavoratori studenti; 
- supporto all’organizzazione delle prove di ingresso ai corsi di laurea e laurea magistrale. 

 

La durata dello stage è di almeno 2 mesi e 200 ore. Il periodo di svolgimento sarà concordato con gli 
studenti ritenuti idonei sulla base della graduatoria di merito. 

 
La selezione è riservata agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennali e magistrali dell’Università per 

Stranieri di Perugia di seguito elencati: 

 

 studenti regolarmente iscritti almeno al  secondo anno dei Corsi di Laurea in: 

- Comunicazione internazionale e Pubblicitaria (ComIP) che abbiano conseguito 

l’idoneità relativa al seminario pre-stage; 

- Lingua e Cultura Italiana (curriculum Promozione LiCI-P); 

 

 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in: 

- Comunicazione Pubblicitaria - ComPu; 

- Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo - RICS; 

- Promozione dell’Italia all’estero - PrIE. 

Sarà redatta una graduatoria di merito delle domande validamente presentate che terrà conto del 
numero degli esami sostenuti e della media dei voti riportati. 

 
Agli studenti che completeranno lo stage, l’esperienza verrà riconosciuta come CFU (valore di 

stage) per gli studenti iscritti:  

 
a) almeno al secondo anno del Corso di Laurea in Comunicazione Internazionale e 

Pubblicitaria – ComIP - curriculum Internazionale ComIP-I (6 CFU verbalizzati al 3° 
anno di corso); 
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b) almeno al secondo anno del Corso di Laurea in Lingua e Cultura Italiana - curriculum 

Promozione LiCI-P (3 CFU verbalizzati al 3° anno di corso); 
 

c) al primo/secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblicitaria - 
ComPu (6 CFU verbalizzati al 2° anno di corso);  

 
d) al primo/secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e 

Cooperazione allo Sviluppo - RICS (6 CFU verbalizzati al 2° anno di corso);  

 
e) al primo/secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Promozione dell’Italia all’Estero – 

PrIE (6 CFU verbalizzati al 2° anno di corso). 
 

A conclusione del periodo di stage lo studente riceverà una certificazione attestante lo svolgimento 

dello stesso per l’acquisizione dei crediti formativi sopra indicati. 
 

La domanda, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere consegnata a mano: 
- presso l’Ufficio Orientamento (Piano -1 di Palazzo Gallenga) il lunedì o il mercoledì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00, in ogni caso entro e non oltre il 4 marzo 2016. 
 

L’Università si impegna ad assicurare i propri tirocinanti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, e 

a stipulare presso idonea Compagnia Assicurativa, apposita polizza per responsabilità civile.  

 

Perugia, 10 febbraio 2016 
Orientut/RA/nb 
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Modulo di candidatura Stage 
Servizio  Orientamento  
 
A.A. 2015/2016 

 
Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________________________________________________ 

Matricola n._________________________________________________________________________ 

Residenza__________________________________________________________________________ 

Indirizzo cui inviare le comunicazioni _____________________________________________________ 

Telefono___________________________________________Cellulare__________________________ 

E-mail ___________________________________________________eventuali disabilità □ sì   □ no 

 
Dati relativi al proprio Corso di Laurea 

Corso di Laurea_____________________________________________________________________ 

Anno di immatricolazione__________Numero di esami sostenuti sul totale._____________________  

CFU maturati_______________________Media esami______________________________________ 

 
Conoscenze linguistiche 

Lingua A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Inglese □ □ □ □ □ □ 
Francese □ □ □ 

□ 
□ □ □ 

Tedesco □ □ □ □ □ □ 
Spagnolo □ □ □ □ □ □ 
Giapponese □ □ □ □ □ □ 
Cinese □ □ □ □ □ □ 

 

Conoscenze informatiche 

□ Pacchetto Office □ Abilità navigazione in Internet    □ Abilità utilizzo banche dati 

 

 

Documenti da allegare al presente modulo: 

– Fotocopia del libretto universitario con esami sostenuti o, in alternativa, le pagine relative al piano 

di studi e agli esami sostenuti scaricate dall’area ESSE3-SSWEB. 

 
 

 
Il sottoscritto, a norma del D.Lgs. 196/2003 (Codice in mate ria di protezione dei dati 
personali) autorizza il trattamento dei dati personali.  

 

 

 
Data __________________   Firma del candidato _________________________________ 

 


