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Bando	di	candidatura	al	progetto	“Io	MERITO	UNA	OPPOTUNITA”	

in	collaborazione	con	Confindustria	Giovani	di	Benevento	
Anno	2017	

	
I	 Direttori	 dei	 Dipartimenti	 di	 Diritto,	 Economia,	 Management	 e	 Metodi	 Quantitativi	 (DEMM)	 e	 di	
Ingegneria	(DING)	dell’Università	degli	Studi	del	Sannio,		

• CONSIDERATA	l’opportunità	di	implementare	le	iniziative	finalizzate	a	favorire	l’occupazione	e	
l’occupabilità	dei	laureati	dell’ateneo;	

• CONSIDERATO	 che	 il	 tirocinio	 formativo	 e	 di	 orientamento	 rappresenta	 per	 i	 laureati	 una	
concreta	occasione	di	ingresso	nel	mercato	del	lavoro	e	costituisce	un	significativo	vantaggio	in	
termini	occupazionali	 rispetto	a	 chi	non	vanta	un’analoga	esperienza,	 così	 come	confermato	
anche	dalle	risultanze	delle	indagini	occupazionali	svolte	dal	Consorzio	AlmaLaurea;		

• CONSIDERATO	che	le	competenze	maggiormente	richieste	sul	mercato	del	lavoro	sono	quelle	
di	 tipo	 trasversale	 (problem	 solving,	 capacità	 di	 lavoro	 in	 team,	 capacità	 di	 adattamento	 e	
flessibilità,	innovazione	e	creatività,	public	speaking);	

• CONSTATATI	i	positivi	risultati	ottenuti	con	le	precedenti	edizioni	del	Progetto	“Io	merito	una	
opportunità”,	volto	a	favorire	la	conoscenza	reciproca	tra	Università	e	Impresa,	ma	soprattutto	
a	 fornire	 agli	 studenti	 l'occasione	 di	 lavorare	 su	 casi	 di	 studio	 reali	 proposti	 dalle	 imprese	
aderenti	a	Confindustria	Benevento,	che	si	sono	tramutati	in	occasioni	di	stage	e	lavoro,	

DICHIARANO	APERTI	I	TERMINI	per	le	candidature	al	progetto	“IO	MERITO	un’Opportunità”	2017.	
	

ART.	1	Obiettivi	
Il	 progetto	 fornisce	 agli	 studenti	 selezionati	 la	 possibilità	 di	 sviluppare	 competenze	 specifiche	 e	

trasversali	nella	gestione	di	interventi	specifici	in	azienda	attraverso	la	partecipazione	a	gruppi	misti	per	
competenze,	 che	 sono	 chiamati	 a	 risolvere	 sfide	 reali	 proposte	 da	 alcune	 aziende	 selezionate	 da	
Confindustria	Benevento.	

ART.2	Oggetto	del	bando	
Per	l’Edizione	2017	(anno	accademico	2017/2018),	che	verterà	sul	tema	“Innovazione	di	processo	e	

di	prodotto”,	sono	disponibili	40	posizioni	complessive	per	gli	studenti	del	DEMM	e	del	DING.	

ART.	3	Requisiti	per	la	partecipazione	
Possono	candidarsi	gli	studenti	iscritti	ai	Corsi	di	Studio	di	primo	e	secondo	livello	del	Dipartimento	

di	 Diritto,	 Economia,	 Management	 e	 Metodi	 Quantitativi	 (DEMM)	 /Area	 di	 Scienze	 Economiche	 e	
Aziendali,	nonché	del	Dipartimento	di	Ingegneria	(DING)	/	tutti	i	corsi	di	studio.	

Art.	4	Fasi	del	progetto	
Gli	studenti	selezionati,	accompagnati	da	docenti	tutor	dei	due	Dipartimenti,	affronteranno	il	tema	

sia	 in	 aula	 (anche	 attraverso	 incontri	 con	 le	 aziende	 promotrici	 dei	 problemi	 di	 business	 ai	 quali	
chiedono	 soluzioni),	 sia	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 project	 work	 in	 gruppi	 creati	 con	 competenze	
miste	(economia	ed	ingegneria).	

Il	progetto,	della	durata	complessiva	di	75	ore	(3cfu)	e	che	prenderà	l’avvio	nella	seconda	parte	del	
mese	di	febbraio	2018,	sarà	quindi	diviso	in	due	step:	

1.	 incontri	in	aula	(25	ore),	finalizzati	ad	approfondire	le	tematiche	generali	relative	al	tema	scelto	
per	l’anno	accademico.		

2.	 project	work	(50	ore),	 in	cui	gli	studenti,	suddivisi	 in	gruppi	di	progetto	misti	per	competenze	
sono	assegnati	alla	risoluzione	di	ciascun	problema	posto	da	ogni	azienda	partecipante.		

3.	 Al	termine	del	percorso	gli	studenti	presenteranno	i	Progetti	realizzati	 in	un	incontro	pubblico	
organizzato	in	maniera	congiunta	tra	i	Dipartimenti	e	Confindustria	
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Art.	5	Riconoscimento	crediti	
È	data	la	possibilità	agli	studenti	partecipanti	al	progetto	di	richiedere	il	riconoscimento	di	3	CFU	di	

tirocinio	previsti	dal	piano	studi	o,	in	ogni	modo,	il	riconoscimento	di	crediti	aggiuntivi	a	condizione	che:	

1. Si	 sia	 frequentato	 almeno	 il	 90%	 delle	 ore	 previste	 dal	 progetto	 (68	 ore,	 da	 verificarsi	
attraverso	la	firma	di	un	registro)		

2. Si	sia	superato	un	colloquio	finale	con	la	commissione	tirocini		

Per	10	studenti	sarà	possibile,	a	richiesta,	estendere	l’attività	nell’ambito	del	project	work	per	altre	
75	 ore	 ai	 fini	 del	 completamento	 degli	 adempimenti	 per	 lo	 svolgimento	 della	 tesi	 di	 laurea.	 Questa	
modalità	potrà	anche	comportare	dei	bonus	in	accordo	con	i	regolamenti	didattici	vigenti	nei	rispettivi	
dipartimenti/corsi	di	studio.		

Art.6	Modalità	di	candidatura	
Gli	 studenti	 interessati	a	partecipare	alla	 selezione	dovranno	presentare	domanda	entro	 le	12.00	

del	31	gennaio	2018,	presso	la	segreteria	didattica	del	dipartimento	di	rispettiva	afferenza	e	cioè:	

per	il	DEMM/area	economica,	in	via	delle	Puglie	82	(sig.ra	Carmen	Capone)	

per	il	DING/tutti	i	corsi	di	studio,	in	Corso	Garibaldi	107	(sig.ra	Maria	Neve	Masiello)	

La	candidatura	andrà	formalizzata	attraverso	la	presentazione	di:	

1. Il	modulo	allegato	debitamente	compilato	
2. Un	curriculum	vitae	in	formato	europeo	
3. La	fotocopia	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	debitamente	controfirmato	
4. La	lista	degli	esami	sostenuti	con	il	numero	dei	crediti	relativi	(documento	da	prodursi	anche	in	

autocertificazione)	

Art.	7	Criteri	di	selezione	
Nella	selezione	delle	domande	pervenute	 in	tempo	utile	verrà	applicato	 il	criterio	del	numero	dei	

crediti	complessivi	conseguiti	(la	posizione	dell’aspirante	è	tanto	migliore	quanto	maggiore	è	il	numero	
dei	 crediti	 conseguiti);	 a	 parità	 di	 numero	 di	 crediti,	 si	 terrà	 conto	 della	 media	 ponderata	 dei	 voti	
riportati	dagli	studenti	negli	esami	di	profitto.	La	lista	degli	studenti	ammessi	sarà	pubblicata	sui	siti	dei	
Dipartimenti	entro	il	7	di	febbraio	2018.	
	

IL	DIRETTORE	DEL	DEMM	 IL	DIRETTORE	DEL	DING	
PROF.	GIUSEPPE	MAROTTA	 PROF.	UMBERTO	VILLANO	
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MODULO DI ISCRIZIONE  
IO MERITO UN’OPPORTUNITÀ 

Edizione 2017-2018 
 
 
 

 
Il	 sottoscritto	 _______________________________________nato	 a	 _________________________	

residente	 in_________________________________________,	 alla	 via	

________________________________________________matr.	 __________________,	 tel.	

______________________	 ,	 E-mail	 ______________________________,	 	 iscritto	 al	 Corso	 di	 laurea	

in___________________________________	anno	(in	corso	/	fuori	corso)	______		

	

SI	CANDIDA	a	partecipare	al	progetto	in	oggetto	

	
A	tal	fine	allega	alla	presente	domanda:	

1. Un	curriculum	vitae	aggiornato	in	formato	europeo	
2. La	fotocopia	di	un	documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	debitamente	controfirmato	
3. La	lista	degli	esami	sostenuti	con	il	numero	dei	crediti	relativi	(documento	da	prodursi	anche	in	

autocertificazione)	
	
Il	sottoscritto	chiede	altresì	di	poter	svolgere:	

ulteriori	3	crediti	di	tirocinio	
la	tesi	in	azienda	

	
	
	
	
	
Benevento,	lì	 	 	 	 	 	 	 	 	 Firma 


