
  

Orario di apertura del Career Service 

lunedì, mercoledì e giovedì: 9.00-13.00 e 14.00 -17.00. 

Martedì e venerdì: 9.00-13.00, pomeriggio solo su appuntamento 

 

  

a.a. 2022/2023 

Bando per contributi stage a Bruxelles  “EUROPA PIU’ VICINA” 
 

 

1. Finalità 

Il bando intende promuovere lo svolgimento di 2 stage a semestre presso la sede di Casa della Lombardia 

a Bruxelles (Belgio), al fine di accrescere, consolidare e facilitare i legami tra il territorio del Rotary 

Distretto 2042 (Lombardia) e l’Unione Europea.  

Lo stage dovrà prevedere una permanenza all’estero di almeno quattro mesi, fino ad un massimo di sei 

mesi (è escluso lo svolgimento del lavoro da remoto) e può essere finanziato solo se svolto prima del 

conseguimento della laurea.   

Durante tale stage gli studenti potranno:  

- studiare le Istituzioni UE e conoscere le tecniche e i meccanismi di governance europei 

- supportare il Rotary Distretto 2042 a creare relazioni con tutti i rappresentanti delle istituzioni ed in 

primis con quelli già rotariani 

- organizzare momenti di confronto tra le Istituzioni Europee e i suoi rappresentanti con il territorio 

lombardo 

- informare il territorio sui progetti di sostegno e sviluppo europei. 

Prima della partenza gli assegnatari seguiranno un training in Italia in collaborazione con l’Università Carlo 

Cattaneo – LIUC.  

 

2. Destinatari e requisiti  
Il bando è aperto agli studenti iscritti regolarmente presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per l’a.a. 

2022/2023 ad uno dei seguenti corsi di laurea: 

- II anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale;  

- II anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. 

Per lo svolgimento dello stage nel 1° semestre sono ammessi anche gli studenti laureandi magistrali iscritti 

all’a.a. 2021/22 ai corsi di laurea suddetti o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 

che intendono laurearsi in corso entro aprile 2023.  

I candidati devono possedere una conoscenza certificata della lingua inglese. Costituirà titolo preferenziale 

la conoscenza di altre lingue di lavoro della Commissione europea (francese e tedesco). 

 

3. Entità del contributo  

Il contributo mensile destinato a ciascun vincitore sarà complessivamente pari euro 1.250,00 

(milleduecentocinquanta/00), di cui euro 250,00 messi a disposizione dell’Università Carlo Cattaneo – 

LIUC da parte del Rotary Distretto 2042.  
L’importo mensile di 1.250,00 euro sarà comprensivo eventualmente di una quota su fondi Erasmus+ da 

richiedersi contestualmente all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo.  

Il contributo mensile è da considerarsi riferito a 4 settimane di stage e non è cumulabile con le integrazioni 

per mobilità già previste su fondi regionali o su altri fondi.  
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4. Modalità e tempi di presentazione della domanda con allegati 

a) Gli studenti interessati a svolgere lo stage nel primo semestre (inizio indicativo nel corso del mese 

di ottobre 2022) devono far pervenire al Career Service la domanda di ammissione (disponibile presso il 

Career Service o scaricabile dal sito web del servizio), il curriculum vitae, la certificazione di lingua inglese 

e il piano degli esami dati, entro e non oltre il 18 settembre 2022.  

Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, composta da docenti LIUC e dal prof. 

Alberto Barzanò, referente del Rotary Distretto 2042, la quale formulerà una graduatoria entro il 24 

settembre 2022. 

b) Gli studenti interessati a svolgere lo stage nel secondo semestre (inizio indicativo nel periodo 

febbraio/marzo 2023) dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio e la Commissione sopra citata 

valuterà le candidature e formulerà la graduatoria entro il 10 febbraio 2023. 

Il giudizio di idoneità, insindacabile, sarà comunicato direttamente agli interessati.   

 

5. Erogazione del contributo 

I dati relativi agli assegnatari dei contributi stage verranno trasmessi all’Ufficio per il Diritto allo Studio, 

che provvederà all’erogazione del contributo su fondi universitari in due tranches di pari importo, tramite 

bonifico su conto corrente intestato allo studente beneficiario; la prima tranche verrà erogata nel mese di 

avvio dello stage, previo disbrigo delle pratiche necessarie.  

L’ufficio Relazioni internazionali provvederà a liquidare direttamente allo studente la quota mensile, se 

dovuta, su fondi Erasmus+ (pari attualmente ad euro 450,00) secondo le disposizioni vigenti comunicate 

dall’Agenzia nazionale Erasmus. 

Nel caso di un eventuale rientro anticipato in Italia per comprovati motivi di necessità o per causa di forza 

maggiore, il contributo riscosso anticipatamente dovrà essere restituito con riferimento al mancato periodo 

previsto all’estero. 

 

6. Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg. 

UE 2016/79 e potranno essere scambiati tra enti esclusivamente per le esigenze e le finalità connesse al 

Bando stesso. La policy generale in tema di trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web 

dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.liuc.it/privacy-policy. 

 

Castellanza, 26 luglio 2022 

 

Il Rettore LIUC   Il Direttore Generale LIUC  Il Rappresentante Rotary Distretto 2042 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

lo sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________ 

nato/a a (Comune) ______________________ (Provincia) (__________________) il _____________ 

matricola n. _______________________________________________________________________ 

cellulare __________________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________   

 

cittadinanza _______________________________________________________________________  

residente in via _____________________C.A.P.________Comune _______________Provincia ____  

domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza):  

via _____________________________C.A.P.________Comune _________________Provincia ____  

attualmente iscritto all’a.a._________________________  al  

o II anno del Corso di Laurea Magistrale in _______________________ 

o laureando del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  

CHIEDE 

di partecipare al Bando Contributi stage a Bruxelles “EUROPA PIU’ VICINA”  

 ALLEGANDO i seguenti documenti: 

A) CURRICULUM VITAE 

B) CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

C) PIANO ESAMI DATI 

 

Data:__________________________    Firma:__________________________ 

 

 

 


