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UCSC INTERNSHIP NETWORK – INTERNSHIPS
1) ISCRIZIONE
2) SELEZIONI
3) CONTRIBUTI ECONOMICI
1) ISCRIZIONE:
1) Visionare le job offer delle aziende disponibili verificando che l'offerta sia adeguata per la propria facoltà. È possibile
consultare il flyer informativo dell'azienda dall'elenco.
2) Pagare l'application fee di 35 € tramite carta di credito on-line (link disponibile a fondo pagina web oppure tramite carta
o bancomat presso l’ufficio internazionale, via Carducci, 28/30, 3° piano). Un solo pagamento dell’application consente di
candidarsi a tutte le proposte di stage per la durata di un semestre (gennaio/ giugno o giugno/ dicembre).
3) Iscriversi al programma (verrà richiesto l'upload di CV, lettera motivazionale in lingua inglese e il codice della ricevuta
del pagamento dell'application fee) al link relativo.
L'iscrizione sarà considerata valida solo una volta portata a termine la procedura e pagata l'application fee di € 35 (non
rimborsabile).

2) SELEZIONI
La selezione verrà effettuata direttamente dalle aziende che - una volta chiusa l’offerta- valuteranno le candidature ed
effettueranno eventuali colloqui motivazionali (telefonici) seguendo i propri criteri di valutazione per individuare i candidati
più idonei.
In seguito all'eventuale selezione dell'azienda, contattare clara.anghileri@unicatt.it. Per la modulistica e la richiesta dei
contributi.
N.B. l'ufficio Internazionale non è al corrente delle tempistiche di selezione delle varie aziende. Le imprese contattano solo
in caso di selezione.

3) CONTRIBUTI ECONOMICI
STUDENTI
I contributi economici sono di 400 € al mese per un minimo di due mesi e massimo di 3 mesi. I contributi verranno erogati
come rimborso spese.
Requisiti
Possono fare domanda di borsa esclusivamente studenti iscritti a laurea triennale, magistrale o master.
E’ necessario essere studenti regolarmente iscritti al momento della partenza e per l’intera durata del periodo per il quale
si richiede la borsa.
Condizione necessaria per ottenere la borsa è la garanzia che il tirocinio svolto all'estero sarà formalmente riconosciuto
dalla Facoltà di appartenenza in crediti formativi, o come attività extracurricolari riconosciute nel piano di studi. In
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alternativa, è possibile richiedere all’Ufficio Internazionale l’assegnazione di 1 CFU, nel caso in cui lo stage fosse la prima
attività all’estero del ciclo di laurea.
Pertanto, i candidati si dovranno informare presso le proprie segreterie di Facoltà e uffici competenti (Stage e Placement
per i contatti dei tutor di stage), sia in caso di tirocinio curriculare sia in caso di tirocinio extracurriculare.
Lo studente non può fare domanda di borsa WEA se risulta già partecipante nel medesimo periodo a un altro programma
offerto dall’UCSC International.

NEOLAUREATI
Verranno erogati nuovi fondi nel 2016
COME FARE RICHIESTA
Per richiedere l’assegnazione di questi contributi è necessario contattare UCSC International dopo essere stati selezionati
da un’azienda partner.
Entrambe le scholarship saranno erogate fino ad esaurimento fondi.

Assicurazione
I selezionati - a meno che non siano già coperti da propria polizza - dovranno stipulare una polizza assicurativa sanitaria a
copertura del periodo di stage o firmare una liberatoria a UCSC International (infortunio sul lavoro e responsabilità civile
sono invece già coperti da UCSC)

CONTATTI
Clara.anghileri@unicatt.it
WEA Work Experience Abroad

02/7234.5106

