
 

 

 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE 

A.A. 2021/2022 

 

 

BANDO PER CONTRIBUTI PER STAGE ALL’ESTERO 

 
 

 
 

1. Destinatari 

Il bando è aperto agli studenti residenti in Italia e iscritti nell’a.a. 2021/2022 al 2° anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale dell’Università Carlo Cattaneo 

– LIUC, che intendono effettuare uno stage all’estero nel medesimo anno accademico.  

Lo stage deve avere una durata di almeno 2 mesi e dovrà essere terminato al massimo entro febbraio 

2023. Potrà essere effettuato presso qualsiasi tipologia di ente ospitante (impresa privata o pubblica, ente 

di ricerca, università, ecc.) con esclusione della modalità di svolgimento da remoto che non implichi il 

trasferimento all’estero per l’intero periodo. 

 

2. Entità dei contributi per lo stage all’estero 

L’Università Carlo Cattaneo - LIUC mette a disposizione uno stanziamento iniziale pari a 10.000 Euro 

per contributi per stage all’estero, fino ad esaurimento fondi.   

Il contributo unitario viene distinto in base alla destinazione come segue: 

• stage svolto in Europa: indennità mensile pari a 1.100 Euro (per massimo tre mensilità) 

• stage svolto fuori Europa (intercontinentale): indennità mensile pari a 1.250 Euro (per massimo 

tre mensilità). 

Nel caso di mobilità di durata inferiore alle tre mensilità (e comunque di minimo due), l’importo del 

contributo verrà rapportato all’effettiva durata dello stage, considerato una mensilità pari a 4 settimane. 

 

3. Compatibilità con altri contributi di mobilità per stage 

Per gli stage svolti in paesi Europei, i contributi sono compatibili ma non cumulabili con l’integrazione 

sui fondi Erasmus+ (in questo caso l’importo della mensilità viene erogato deducendo il contributo 

Erasmus+ che lo studente deve richiedere all’Ufficio Relazioni internazionali, nei termini previsti). 

I contributi non sono cumulabili con le integrazioni per mobilità su fondi regionali.  

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Modalità e tempi di presentazione della domanda 

Gli studenti interessati devono far pervenire al Career Service la domanda di ammissione e la scheda 

dati azienda, compilate in tutte le loro parti. Tali documenti sono disponibili presso il Career Service 

stesso o scaricabili dal sito web.  

Le domande potranno pervenire via e-mail all’indirizzo placement@liuc.it indicando in oggetto “Bando 

contributi stage estero a.a.2021/22 – nome e cognome” entro gennaio 2022 per chi effettua lo stage a 

partire dal 2° semestre dell’a.a. 2021/22 (nel caso residuassero dei contributi da assegnare si potrà 

presentare domanda entro aprile 2022 ed eventualmente entro luglio 2022). 

 

5. Valutazione domanda 

Le domande saranno valutate da una Commissione, composta dal responsabile del Career Service, dai 

coordinatori degli stage della Scuola di Ingegneria Gestionale e dalla responsabile dell’Ufficio Diritto 

allo Studio. Nel caso in cui pervengano entro i termini sopra citati richieste in numero superiore alla 

disponibilità dei contributi, si elaborerà una graduatoria di merito, attribuendo a ciascun candidato il 

seguente punteggio: 

punti per crediti: 4 punti per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto dal regolamento didattico 

(pari a 72); 

punti per media voti complessiva ponderata: fino a 120 punti  (da 180 per media voti pari a 18/30 fino a 

300 punti per media voti pari a 30/30). 

Il giudizio di idoneità e l’avvenuta assegnazione saranno comunicati tramite sito web e direttamente allo 

studente.  

 

6. Erogazione del contributo 

I dati relativi agli assegnatari del contributo di stage verranno trasmessi all’Ufficio per il Diritto allo 

Studio, che provvederà all’erogazione dei fondi tramite bonifico su conto corrente italiano intestato 

allo studente beneficiario, previo disbrigo delle pratiche necessarie. In caso di interruzione e di mancato 

svolgimento del periodo minimo previsto, il contributo dovrà essere restituito. 

 

7. 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, 6 luglio 2021 

 

 

     Il Rettore LIUC      Il Direttore Generale LIUC 

Prof. Federico Visconti           Dott. Massimo Colli 

 


