
     

 
 

 

PROGRAMMA DI TIROCINIO “IMPROVE YOUR TALENT” 

Annualità 2015 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI N. 12 BORSE DI MOBILITA’ 

 

(approvato con determinazione S.G. n. 751 del 23/12/2015) 

Il Programma di tirocinio “IMPROVE YOUR TALENT”, promosso e finanziato dalla Camera di 

Commercio di Perugia, si fonda sulla collaborazione fra la Camera di Commercio di Perugia e 

Assocamerestero per offrire a laureandi e neo-laureati, provenienti dalle Università di Perugia e 

dall’Università per Stranieri di Perugia, la possibilità di realizzare un tirocinio formativo presso 

Camere di Commercio Italiane all’Estero beneficiando di una borsa di mobilità. 

1) Obiettivi 

L’obiettivo del Programma è di avviare studenti laureandi e neo laureati (lauree di I e II livello 

nonché corsi di laurea magistrale a ciclo unico di vecchio e nuovo ordinamento) dell’Università 

degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di Perugia a tirocini formativi da svolgere 

presso Camere di commercio italiane all’estero.  

Il tirocinante avrà così l’opportunità di acquisire competenze professionali, di sviluppare capacità 

relazionali in un ambiente multiculturale, di perfezionare la conoscenza della lingua straniera e di 

conoscere la dimensione internazionale del mercato del lavoro, dell’impresa e della società.  

2) Offerta 

La Camera di Commercio di Perugia ha deliberato uno stanziamento complessivo di € 48.000 per la 

realizzazione dell’edizione 2015 del Programma di tirocinio “IMPROVE YOUR TALENT, finalizzato 

alla erogazione di un numero massimo di 12 (dodici) borse di mobilità, del valore unitario di  € 

4.000, per la realizzazione di altrettanti progetti di tirocinio da selezionare secondo i criteri di cui 

al successivo punto 7.  

Le sedi di tirocinio disponibili presso le CCIE formano l’Allegato 1 (“Offerte di stage”) al presente 

Bando. I progetti di tirocinio candidati dovranno pertanto tenere conto dei principali settori di 

attività delle CCIE, come da Allegato 1. 

La borsa di mobilità viene erogata a titolo di contributo per le spese di trasporto, alloggio, vitto e 

altre eventuali spese inerenti il tirocinio, fino alla concorrenza delle spese effettivamente 

sostenute. Il contributo non è soggetto a tassazione. 

3) Destinatari 

Sono destinatari del Bando “IMPROVE YOUR TALENT” gli studenti laureandi o neo laureati in 

possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 che candidino progetti di tirocinio da svolgere 

presso una delle Camere di Commercio italiane all’estero di cui all’allegato “1” del presente 

Bando.  



     

 
 

Ogni progetto di tirocinio dovrà essere sottoscritto dal docente universitario tutor del progetto 

candidato. Ogni partecipante al Bando potrà candidare un solo progetto di tirocinio  (1 

candidato=1 progetto di tirocinio). 

4)  Requisiti 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

4.1 Requisiti generali: 

4.1.1   avere una età massima di 26 anni (compiuti); 

4.1.2 essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici, ovvero essere cittadini di Stato       

appartenente all’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitari regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

4.1.3 essere residenti nella regione Umbria da almeno 2 anni; 

 

4.2 Requisiti specifici: 

4.2.1 a) essere iscritti all’ultimo anno del corso di Laurea (lauree di I e II livello nonché corsi di 

laurea magistrale a ciclo unico di vecchio e nuovo ordinamento, di cui al successivo punto 

4.2.3) dell’Università degli Studi di Perugia o dell’Università per Stranieri di Perugia, in 

regola con il pagamento delle tasse universitarie, con una media degli esami sostenuti non 

inferiore a 26/30; 

in alternativa 

b) essere in possesso del Diploma di laurea (lauree di I e II livello nonché corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico di vecchio e nuovo ordinamento, di cui al successivo punto 4.2.3) 

conseguito da non oltre 12 mesi presso l’Università degli Studi di Perugia o l’Università per 

Stranieri di Perugia, con votazione minima 95/110; 

4.2.2 possedere un livello di conoscenza della lingua straniera adeguato a quello richiesto nella 

sede di destinazione candidata (solo per lingua obbligatoria) e comunque non inferiore al 

livello B2 (tale requisito sarà verificato dalla Commissione di cui al punto 7, integrata da un 

esperto in lingua straniera, nel corso di un apposito colloquio). 

4.2.3 provenire da uno dei seguenti corsi di studio: 

Per l’Università degli Studi di Perugia (lauree di I e II livello nonché corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico di vecchio e nuovo ordinamento di cui al D.M. 509/99 e successive 

integrazioni e modificazioni), Dipartimenti di: 

- Chimica, Biologia e Biotecnologie 

- Economia 

- Ingegneria 

- Ingegneria Civile e Ambientale 

- Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

- Scienze Politiche 

 

 



     

 
 

Per l’Università per Stranieri di Perugia: 

- Laurea triennale in Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP) 

- Laurea triennale in Lingua e cultura italiana (LiCI) 

- Laurea magistrale in Comunicazione Pubblicitaria (COMPU) 

- Laurea magistrale in Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS) 

- Laurea magistrale in Promozione dell’Italia all'estero (PRIE) 

Tutti i  requisiti di cui al punto 4) devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura. 

5) Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15 marzo 2016, salvo eventuali proroghe delle 

quali sarà dato avviso nei siti internet di pubblicazione del bando, di cui al successivo punto 6, secondo le 

seguenti modalità: 

a) gli interessati dovranno inoltrare le candidature da un indirizzo di posta elettronica certificata 

(Pec) all’indirizzo Pec cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it;  in alternativa le candidature 

potranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, presso la sede della Camera di 

Commercio di Perugia in Via Cacciatori delle Alpi 42, Ufficio Archivio e Protocollo, (nei seguenti 

giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12) 

b) dovrà essere utilizzata esclusivamente l’apposita modulistica, allegata al presente bando e 

pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it 

nonché sui siti www.unipg.it, www.unistrapg.it,  e www.assocamerestero.it. 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diversa da 

quelle indicate.  

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio Pec indicare: “Candidatura Bando Improve Your Talent 2015”. 

Documentazione da presentare, a pena di esclusione dalla selezione: 

-  Candidatura Bando Improve Your Talent 2015 (Allegato “A”), datata e sottoscritta; 

-  PROGETTO DI TIROCINIO (Allegato “B”), datato e sottoscritto, sia dal candidato che dal docente tutor; 

-  curriculum vitae in formato europeo del candidato, datato e sottoscritto;  

-  copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

6) Pubblicità 

Il presente bando e sue eventuali modifiche saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera 

di Commercio di Perugia www.pg.camcom.gov.it nonché sui siti www.unipg.it, www.unistrapg.it e 

www.assocamerestero.it. 

Ciascuna Università assicura la massima diffusione del bando fra gli studenti potenzialmente 

interessati. 

 

7) Criteri di valutazione delle candidature 

La Camera di Commercio di Perugia costituirà un’apposita Commissione di valutazione delle 

candidature pervenute, composta da due rappresentanti dell’ente camerale, di cui uno con 



     

 
 

funzioni di Presidente, da un rappresentante di Assocamerestero e da due esperti in materia di 

internazionalizzazione. Per la sola verifica, tramite colloquio, del requisito di cui al precedente 

punto 4.2.2, la Commissione sarà integrata da un esperto in lingua straniera. 

 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, avrà il compito di valutare e selezionare i progetti di 

tirocinio pervenuti e redigere la graduatoria di merito. 

La Commissione esaminerà le candidature seguendo una procedura oggettiva di verifica dei 

requisiti previsti dal bando e di valutazione dei progetti di tirocinio candidati. 

Per la formazione della graduatoria la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio pari ad 

un massimo di 25 punti, da assegnare secondo i seguenti criteri generali: 

1.a)Votazione di Laurea (massimo 10 punti ) 

da 96 a 99 (3 punti) 

da 100 a 104 (6 punti) 

da 105 a 109 (8 punti) 

da 110 a 110 e lode (10 punti) 

 

in alternativa 

1.b)Media degli esami sostenuti (massimo 10 punti) 

da 26,1 a 27,50 (3 punti) 

da 27,51 a 28,50 (6 punti) 

da 28,51 a 29,50 (8 punti) 

da 29,51 a 30 lode (10 punti) 

      2. valutazione progetto di tirocinio candidato  (massimo 10 punti); 

 

3. adeguatezza del livello di conoscenza della lingua straniera (solo lingua obbligatoria) richiesta 

nella sede di tirocinio candidata (non adeguato= 0; adeguato=5 ) 

 

La graduatoria di merito, formata in base ai criteri precedentemente indicati, è finalizzata 

all’assegnazione di un numero massimo di 12 borse di mobilità, per la realizzazione dei rispettivi 

progetti di tirocinio, e verrà pubblicata esclusivamente sul sito della Camera di Commercio di 

Perugia www.pg.camcom.gov.it.  

 

In caso di parità di punteggio per la medesima destinazione di tirocinio, costituisce titolo preferenziale la 

minore età del candidato. 

 

8) Durata del tirocinio e periodo di svolgimento 

Ciascun tirocinio avrà una durata di 4 mesi.  

Il periodo di effettivo svolgimento sarà definito in accordo fra il tirocinante, il tutor universitario e 

il tutor aziendale presso la Camera di Commercio italiana all’estero, all’atto della sottoscrizione del 



     

 
 

progetto formativo. Sarà cura del tirocinante inviare copia del progetto formativo, completo delle 

sottoscrizioni previste, alla Camera di Commercio di Perugia.    

In seguito al perfezionamento del progetto formativo la Camera di Commercio di Perugia attiverà 

la relativa copertura assicurativa. 

I tirocini dovranno concludersi improrogabilmente entro il 31/12/2016. 

 

Durante il tirocinio potrà essere ammesso un periodo di sospensione esclusivamente per i 

seguenti motivi, dei quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all’indirizzo 

tirocini@pg.camcom.it: 

- grave impedimento derivante da malattia e infortunio proprio; 

- grave impedimento derivante da malattia o decesso dei componenti il nucleo familiare; 

- per esigenze impreviste della sede ospitante, previo accordo fra il tirocinante e il tutor aziendale. 

 

In caso di interruzione del tirocinio formativo, prima della scadenza dei quattro mesi, la Camera di 

Commercio di Perugia esigerà la restituzione della borsa di mobilità per un importo 

corrispondente ai ratei mensili mancanti. 

 

Al borsista sarà richiesto di elaborare una tesina finale di stage. 

 

9) Corso Propedeutico  

Ai candidati assegnatari delle borse di mobilità sarà richiesto di partecipare ad un percorso 

formativo della durata massima di 3 giorni, propedeutico allo svolgimento del tirocinio. Sarà cura 

della Camera di Commercio di Perugia comunicarne agli interessati tempi e modalità di 

svolgimento. 

 

10) Rendicontazione delle attività ed erogazione della borsa di mobilità 

La borsa di mobilità sarà erogata in due rate. La prima rata, corrispondente all’80% dell’importo 

totale, sarà erogata dalla Camera di Commercio di Perugia al candidato assegnatario in seguito al 

perfezionamento del progetto formativo di cui all’art. 8.  

Entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio il candidato dovrà presentare la richiesta di 

erogazione del saldo, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Camera di Commercio di 

Perugia, allegando copia della tesina finale e registro delle presenze.  

Il saldo, per un importo corrispondente al rimanente 20%, sarà liquidato dalla Camera di 

Commercio previa verifica della documentazione sopraindicata.  

 

11) Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso la Camera di Commercio di Perugia, per le finalità di gestione della 

presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali 



     

 
 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 

196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Camera di 

Commercio di Perugia.  

 

12) Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dr.ssa Paola Buonomo.  

 

13) Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            dr. Mario Pera 

 

Unità Organizzativa competente 

U.O. Stampa e editoria 

tel. 075 5748245 – 5748312 - 5748273 

e-mail: tirocini@pg.camcom.it 


