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DECRETON.

UNiVERSiTÀ DEGLI STUDi Di NAPOLI "L'Orientale"

Ufficio Relazioni Esternee ProgettiSpeciali

LARETTRICE 628Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Visto il Regolamento del Servizio di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato;
Vista la legge n. 92 del 28/06/2012;
Visto il Protocollo di Intesa stipulato in data 25/02/2016 tra Fondazione IDISCittà della Scienza, Unione

degli Industriali della Provincia di Napoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale e UniCredit SpA, volto
alla realizzazione di un'azione congiunta finalizzata alla diffusione della cultura d'impresa, in un'ottica di
promozione delle relazioni internazionali e di apertura sui mercati esteri.

Vista la mail del 30/06/2017 con cui UniCredit SpA ha proposto all'Ateneo l'attivazione della seconda
edizione del percorso formativo gratuito rivolto a studenti e laureati dell'Ateneo per lo sviluppo di
competenze legate alla cultura d'impresa;

Vista la comunicazione del 10/07/2017, con cui UniCredit ha richiesto di non limitare l'accesso al
percorso ai soli studenti di lingua cinese ed ha offerto la possibilità di svolgere presso le proprie strutture,
senza costi per l'Ateneo, i primi 4 dei 7 moduli previsti;

Ritenuto opportuno pubblicare un Avviso con scadenza di presentazione delle domande fissato al
06/09/2017;

Per i motivi di cui in premessa:
DECRETA

E' emanato il seguente Avviso, di seguito specificato e parte integrante del presente decreto, volto ad
individuare, secondo le modalità di seguito indicate, n. 50 partecipanti ad un Percorso formativo sulla
cultura d'impresa:

AVVISO

PERCORSOFORMATIVO SULLACULTURAD'IMPRESA -II EDIZIONE

Sulla base del Protocollo di Intesa stipulato in data 25/02/2016 tra Fondazione IDIS Città della Scienza,
Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Università degli Studi di Napoli L'Orientale e UniCredit
SpA, volto alla realizzazione di un'azione congiunta finalizzata alla diffusione della cultura d'impresa, in
un'ottica di promozione delle relazioni internazionali e di apertura sui mercati esteri, l'Università degli
Studi di Napoli L'Orientale offre ai propri studenti e neolaureati un percorso formativo gratuito centrato
sullo sviluppo della cultura d'impresa, con particolare attenzione ai mercati internazionali .

Il percorso formativo è strutturato in 7 moduli seminariali, della durata totale di 14 ore, che si terranno nei
seguenti giorni ed orari:

TEMATICA DURATA LUOGO DATA/ORARIO
ORE

1 Il dialogo Banca - ImQresa 3 ORE Unicredit - Via Verdi 18/d - 14/09/2017
Napoli ore 14.30

Logiche di finanziamento e 2 MODULI I e Il MODULO: I Modulo: 21/09/2017
2 QrinciQi di finanza aziendale DA 2 ORE Unicredit - Via Verdi 18/d - ore 14.30

CIASCUNO Napoli Il Modulo: 22/09/2017
ore 14.30
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3 ...da una buona idea a una 2 ORE Unicredit - Via Verdi 18/d - 28/09/2017
buona iml2resa! Napoli ore 14.30

4 I1l2iano 0l2erativo e il 2 ORE Unicredit - Via Verdi 18/d - 06/10/2017
business I2lan Napoli ore 14.30

5 2 ORE Università degli studi di Napoli
#CashlessGeneration2 'L'Orientale" _ Aula da definire Data da definire

6 Perché il tuo curriculum 2 ORE Università degli studi di Napoli
viene cestinato 'L'Orientale" _ Aula da definire Data da definire

7 Il colloguio individuale: 2 ORE Università degli studi di Napoli
dimostrare chi sei 'L'Orientale" _ Aula da definire Data da definire

Ai partecipanti che frequenteranno almeno 1'80% delle ore previste, verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

DESTINATARI

Il percorso formativo prevede un numero massimo di 50 partecipanti. Possono candidarsi:

1. Gli studenti regolarmente iscritti almeno allI! anno dei Corsi di Laurea triennale o ai Corsi di Laurea
magistrale dell' Ateneo, con una media aritmetica complessiva degli esami di almeno 24/30.

2. I neolaureati del!' Ateneo (laureati entro i 12 mesi dal conseguimento della laurea), con un voto di
laurea minimo di 100/110.

MODALITA' DI CANDIDATURA

Lecandidature dovranno pervenire entro il 06 settembre 2017, complete dei seguenti documenti:

Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente Avviso (Allegato 1)

Per gli studenti: un'autocertificazione degli esami sostenuti - con voto e CFU.Gli studenti magistrali
dovranno inviare documentazione sia del triennio che del biennio (scaricabili dalla pagina web dello
studente).

Per i laureati: un'autocertificazione di laurea con indicazione del voto e della data di laurea, degli
esami sostenuti e delle relative votazioni.

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Le candidature potranno essere consegnate a mano presso il SOrT - Servizio Orientamento e
Tutorato/Career Service in Via Nuova Marina, 59 _ Stanza 8.5, fino all'l1 agosto 2017, e dal 28 agosto al 06

settembre 2017 nei seguenti giorni e orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 15.30

In alternativa, la candidatura può essere inviata tramite raccomandata A/R indirizzata a Università degli
Studi di Napoli L'Orientale - SorT/Career Service, Palazzo del Mediterraneo, Via Nuova Marina, 59 - 80133
- Napoli. La candidatura così inviata dovrà pervenire all'Ateneo entro il 06 settembre 2017 (nonfarà fede
il timbro postale). Chi sceglierà questa modalità di invio, dovrà anticipare la candidatura, completa degli
allegati richiesti in un unico file .pdf, all'indirizzo e-mail oru@unior.it. avendo cura di inserire l'oggetto
"Candidatura_Percorso_Formativo_Unicredit_2017" e inserendo nel corpo della mail il numero di
raccomandata e lo data di spedizione.
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Le domande verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili. Per le domande presentate a mezzo raccomandata A/R sarà presa in considerazione la data e
l'ora di partenza indicate dal timbro di spedizione.

Previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, verrà creata una lista di studenti/laureati idonei
che si procederà a scorrere fino al completamento dei 50 posti disponibili.

I candidati utilmente collocati nella lista dovranno formalmente accettare la partecipazione al corso,
tramite e-mail chedovràgiungereall.indirizzooru@unior.it. improrogabilmente entro 2 giorni dalla
pubblicazione online della lista.

Per ulteriori informazioni, contattare il Career Service, tel. 081/6909228, e-mail oru@unior.it.

La Rettrice
Elda Morlicchio

Affisso all'albo dell'Ateneo

Prot. A..?..4.fldel ..A.Q.~..!..~...?q /1-
Il Direttore Generale JIlr' /\.-.. 29 ~
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