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1) ISCRIZIONE

1) Visionare le offerte si stage disponibili verificando che l'offerta sia adeguata per il proprio profilo
e in linea con l’indirizzo accademico della propria facoltà. È possibile consultare le offerte di
stage dall'elenco disponibile sulla pagina UCSC Network https://goo.gl/zJQwRq, nonché sul
portale Stage e Placement (SteP) http://step.unicatt.it/ .
2) Pagare l'application fee di 35 € tramite carta di credito on-line (link disponibile a fondo pagina
UCSC Network o sul portale SteP). Un solo pagamento dell’application fee consente di
candidarsi per un periodo di 6 mesi a tutte le proposte di stage di proprio interesse.
3) Inviare la candidatura: una volta individuata un’offerta di stage di proprio interesse e verificato
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’azienda, è necessario l'upload di CV e lettera
motivazionale in lingua inglese (sulla pagina UCSC Network selezionando “Invia la tua
candidatura” all’interno di ogni offerta di stage, sul Portale SteP selezionando “Candidati”
all’interno di ogni annuncio).
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 viene effettuata direttamente dalle aziende che, nella valutazione delle candidature,
effettueranno eventuali colloqui motivazionali (video call/interview telefoniche) seguendo i propri criteri
di valutazione per individuare i candidati più idonei.
In seguito all'eventuale selezione dell'azienda, proceder all’attivazione dello stage sul portale SteP (sia
che si tratti di stage curricolare che extracurricolare). Indicativamente le aziende rispondono, in caso di
esito positivo della selezione, entro 2/3 settimane dall’invio della candidatura. Non è garantito che le
imprese diano risposta in caso di esito negativo della selezione.
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3) CONTRIBUTI ECONOMICI
Sono previste scholarship a sostegno della mobilità degli studenti/neolaureati per gli stage 2019.
Lo studente non può fare domanda di scholarship se risulta già beneficiario di un’altra borsa nel
medesimo periodo, a seguito di partecipazione ad un altro programma offerto da UCSC International.
Le scholarship 2019 saranno erogate, fino a esaurimento fondi, secondo un budget distribuito su due
periodi: gennaio - giugno e luglio – dicembre; i fondi disponibili saranno dunque suddivisi, secondo
determinati importi e fino ad esaurimento degli stessi, in due diversi semestri.

Scholarship previste per studenti di Laurea Triennale e Laurea magistrale
CRITERI DI ELEGIBBILITÀ
Risultano eleggibili per l’ottenimento della borsa di studio solo gli studenti LT/LM che :
•

Possiedono un Reddito ISEEU ≤ 40.000€ (reddito ISEE per il Diritto allo studio universitario),
certificato a seguito di presentazione di relativa dichiarazione a UCSC International
(wea@unicatt.it);

•

ottengono lo stage a seguito di candidatura ad annunci di stage presenti sulla pagina UCSC
Network https://goo.gl/zJQwRq o sul portale SteP http://step.unicatt.it/;

IMPORTI
- da 350 a 500 € al mese (a seconda della destinazione e del valore ISEEU) per un massimo di 3 mesi per
destinazioni UE ed extra UE.
La prima parte della scholarship (circa l’80% del totale) viene erogata dopo un mese dall’inizio dello
stage.
Il saldo della scholarship viene erogato a seguito della presentazione della documentazione con firme
originali di azienda e studente al rientro dalla mobilità.
Lo studente riceverà il pagamento circa 30 gg dopo la consegna di tale documentazione.
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Scholarship previste per studenti Master e Neolaureati
CRITERIO DI ELEGIBBILITÀ
Risultano eleggibili per l’ottenimento della borsa di studio solo gli studenti Master e i neolaureati (che
partono entro un anno dal conseguimento della laurea) che:
•

ottengono lo stage a seguito di candidatura ad annunci di stage presenti sulla pagina UCSC
Network https://goo.gl/zJQwRq o sul portale SteP http://step.unicatt.it/;

IMPORTO
- 500 € (erogazione una tantum)
L’intero importo della scholarship viene erogato al rientro dalla mobilità, dietro presentazione dei
documenti contenenti le firme originali - di azienda e studente/neolaureato – nonché dei giustificativi di
spesa di viaggio e alloggio (carte d’imbarco originali, ricevute pagamento affitto, scontrini originali, ecc).
Lo studente/neolaureato riceverà il pagamento circa 30 gg dopo la consegna di tale documentazione.
4) RICONOSCIMENTO CFU

È possibile ottenere il riconoscimento di crediti formativi a seguito dell’esperienza di stage; ciò può
avvenire se lo stage risulta curricolare, cioè sia presente a piano di studi un’attività di stage (o altra
attività) per cui sono previsti crediti formativi e venga approvato dal tutor di stage di facoltà;
Se intendi farti riconoscere i crediti formativi per il tuo stage curricolare (se previsti dal tuo piano di
studi), prima della partenza all’estero (o comunque prima di iniziare lo stage) è necessario attivare lo
stage tramite il portale STeP http://step.unicatt.it.
L’iter di attivazione si riterrà concluso, e lo stage attivato, nel momento in cui verrà inviato via email
(wea@unicatt.it) il Progetto Formativo/Trilateral Agreement firmato da azienda ospitante e tirocinante
all’Ufficio Internazionale.
L’azienda collabora all’attivazione ma è compito dello studente la compilazione del progetto formativo.
Nel caso in cui l’esperienza di stage risulti la prima esperienza di mobilità internazionale con i programmi
UCSC International (all’interno del corso di laurea) è possibile ottenere il riconoscimento di un credito
extra-curricolare.
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5) ASSICURAZIONE E VISTI

Assicurazione
L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha attivato, di concerto con l’Ufficio Internazionale, una polizza
assicurativa per tutti gli studenti/neolaureati che partecipano a programmi di mobilità internazionale.
Tale copertura, prevista da UCSC e inclusa nel programma, prevede una polizza sanitaria e di
Responsabilità Civile verso terzi (per danni arrecati a terzi o a cose di terzi), attiva sia sul luogo di lavoro
che per le attività extra lavorative (cioè durante il c.d. tempo libero).
L’assicurazione UCSC copre lo studente per l’intero periodo di mobilità, più precisamente da 7 giorni
prima l’inizio dell’internship fino a 7 giorni dopo la fine dello stesso.
Non è necessaria, dunque, alcuna assicurazione integrativa a carico dello studente/neolaureato.

Visto
Si invitano gli studenti a verificare per tempo, con le autorità consolari e le realtà lavorative del paese di
destinazione, la situazione relativa agli eventuali visti necessari per poter svolgere l'internship prescelto
all'interno del paese stesso. Si fa presente, infatti, che in determinate giurisdizioni l'esperienza di
"internship" (o "stage"), per quanto considerata attività di "experiential learning" (di durata variabile e
presso un ente pubblico o privato) finalizzata all'ingresso nel mercato del lavoro, può presentare la
necessità di specifiche forme di visto secondo la locale legislazione in materia di lavoro e di permessi di
soggiorno. L’UCSC declina ogni responsabilità a tal riguardo.
In tal senso, rispetto ai visti lavorativi per gli USA, l’UCSC si avvale della partnership di agenzie
governative. Per ulteriori approfondimenti sul tema e altre informazioni (ad es. su accommodation) fare
riferimento ai contenuti delle singole offerte di stage.

