
FAQ - Frequently asked questions 

Progetto “Porta la laurea in azienda” 

Domanda n. 1 Posso partecipare al bando “Porta la laurea in azienda”? 

Risposta Sì, se possiedo tutti i requisiti indicati nell’art. 2 del bando. 

 

Domanda n. 2 

Sono attualmente iscritto a un corso di laurea magistrale, ma posseggo già un 

diploma di laurea triennale conseguito presso l’Ateneo genovese. Posso partecipare al 

bando? 

Risposta 

 

No. Uno dei requisiti per potersi candidare è quello di “non essere iscritti ad alcun Corso 

di laurea, a Scuole di Specializzazione universitarie, a corsi universitari di Master o 

Dottorato di ricerca al momento della presentazione della candidatura e sino alla 

conclusione del tirocinio”. 

 

 

Domanda n. 3 
Sono ancora uno studente dell’Ateneo, ma penso di laurearmi entro breve tempo. 

Posso partecipare al bando? 

Risposta 

 

Quando presenti la domanda di candidatura al bando, devi aver già conseguito il titolo 

di studi e non devi essere iscritto ad alcun corso di studi presso l’Ateneo. 

 

 

Domanda n. 4 Sono cittadino extracomunitario. Se dovessi risultare vincitore, ho bisogno di qualche 

documento aggiuntivo? 

Risposta 

 

Sì. In caso risulti vincitore della borsa, dovrai fornire allo Sportello Lavoro copia del tuo 

permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

ATTENZIONE: informati presso il tuo consolato/ambasciata nel Paese che intendi 

scegliere come destinazione: potrebbero essere necessari ulteriori documenti/permessi 

per l’eventuale avvio del tirocinio.  

 

 

Domanda n. 5 Esiste una lista predefinita di aziende presso cui è possibile candidarsi?  

Risposta 

No. E’ il candidato che deve in autonomia cercare l’Azienda ospitante. Ricorda che non 

sono ammissibili quali Aziende ospitanti le rappresentanze diplomatiche italiane 

all’estero e gli Istituti Italiani di Cultura. Il tirocinio deve svolgersi in un altro Stato membro 

dell'Unione Europea (U.E.) o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.). 

 

 



Domanda n.6 Come posso cercare un’Azienda che mi ospiti? 

Risposta 

 

Contattare un gruppo ristretto di realtà di tuo interesse, inviando un tuo CV, una breve 

presentazione personale e la presentazione in inglese del progetto, è un buon modo per 

iniziare la ricerca. 

 

Per quanto riguarda il materiale di supporto per la ricerca: 

a) nella pagina web dedicata al bando trovi un file .pdf con la descrizione in inglese 

del progetto “Porta la Laurea in Azienda”, che potrai inviare alle aziende a cui 

chiederai di essere ospitato. 

https://unige.it/lavoro/studenti/opportunita/laurea_azienda 

 

b) per perfezionare il tuo CV e la mail/lettera di presentazione che invierai 

all’azienda, ti suggeriamo di consultare il materiale disponibile alla pagina 

https://unige.it/lavoro/studenti/CVCheck 

 

c) partecipa al webinar online di presentazione del Progetto (verifica sul sito data e 

orario) nel quale verranno dati preziosi consigli! Potrai anche rivedere la 

registrazione o scaricare le slides, nelle quali troverai i riferimenti di portali 

europei per la mobilità e altre banche dati. 

 

d) alla pagina web dedicata ai tirocini all’estero puoi trovare siti web e banche dati 

(Stage4Eu, European Youth Portal, Scambi Europei…) con informazioni utili e 

alcune offerte di tirocinio:  

 https://unige.it/lavoro/studenti/tirocini/tirocini-estero 

 

Infine, lo staff del Career Service può supportarti a creare liste di aziende, tramite 

estrazioni da banche dati a cui l’Ateneo ha accesso. Per richiedere una lista di aziende 

occorre scrivere una mail a sportellolavoro@unige.it con i seguenti elementi: 

1) oggetto della mail “estrazione AMADEUS”,  

2) nome e cognome, matricola UniGe 

3) un criterio geografico (un Paese oppure 1-2 città di interesse) 

4) un codice di attività economica ATECO di interesse (ricavabile dal link 

https://codiceateco.it/ ) 

 

Esempio di mail: sono Mario Rossi, matricola 2720049. Vorrei richiedere una lista di 

aziende nelle città di Parigi, per il codice Ateco “69.1: attività degli studi legali”. 

 

 

 

Domanda n. 7 Presso quale tipo di Azienda posso proporre di fare il tirocinio? 

Risposta 

 

Puoi proporti presso Aziende pubbliche o private che abbiano sede in un altro Stato 

membro dell'Unione Europea (U.E.) o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.). Sono 

possibili quali Aziende ospitanti anche Università, fondazioni, associazioni, centri o enti 

di ricerca. Non sono ammissibili le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero e gli 

Istituti Italiani di Cultura. 

 

 

 

 



Domanda n. 8 
Posso proporre di fare il tirocinio presso un’Azienda ospitante  

con sede in Svizzera o Regno Unito? 

Risposta 

 

No, perché come specificato nel bando, il tirocinio deve svolgersi in un altro Stato 

membro dell'Unione Europea (U.E.) o dello Spazio Economico Europeo (S.E.E.). 

 

 

Domanda n. 9 Posso proporre di fare il tirocinio presso una sede estera di una Azienda italiana? 

Risposta 

 

Sì, puoi scegliere di svolgere il tirocinio presso una sede estera (in un altro Stato membro 

dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo) di un’Azienda italiana. 

 

 

Domanda n. 10 
L’Azienda ospitante può eventualmente riconoscere un ulteriore contributo 

economico? 

Risposta 

 

Sì, l’Azienda può riconoscere al tirocinante un ulteriore contributo economico o altri 

benefici. 

 

Non è invece possibile beneficiare, nello stesso periodo di svolgimento del tirocinio, di 

altro contributo previsto da altri programmi / progetti per tirocini all’estero e/o 

mobilità. 

 
 


