
 

 
   

  
 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI DA AMMETTERE ALLO STAGE INTERNAZIONALE 
GLOBAL CONSULTING PROGRAM (GCP) 

Anno Accademico 2020/2021 
 

 
Art. 1 – INDIZIONE 
È indetta, per l'anno accademico 2020/2021, la procedura di selezione per 
l’individuazione di studenti da ammettere allo stage internazionale GLOBAL 
CONSULTING PROGRAM. 
 
Art. 2 – FINALITA' E CALENDARIO DEL PROGRAMMA 
Il Global Consulting Program   è uno stage di qualità organizzato in collaborazione tra la 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell'Università Politecnica delle Marche e l'Ohio 
College of Business della Ohio University, con la partecipazione dell’ISTAO. 
Lo stage si propone di sviluppare la capacità degli studenti di lavorare in team 
internazionali al fine di risolvere specifici problemi aziendali. 
 
La pandemia di COVID 19 in atto in Europa e negli Stati Uniti ha costretto a rivedere 
l’organizzazione del programma. In particolare: 
a) studenti e docenti dell’Ohio College of Business non saranno fisicamente 
presenti ad Ancona, ma lavoreranno da remoto con studenti e docenti dell’UNIVPM; 
b) tutte le attività del programma si svolgeranno online.  
 
Il programma è aperto fino ad un massimo di 25 studenti della Facoltà di Economia 
“Giorgio Fuà”. Gli studenti stranieri di doppio titolo che hanno il GCP nel loro Learning 
Agreement sono ammessi di diritto, in base agli Accordi  stipulati. Per l’a.a. 2020/2021 gli 
studenti di Doppio Titolo sono 4. 

 
Lo svolgimento delle attività è articolato in 3 fasi: 
- una prima fase di preparazione nella quale vengono richiamate le tecniche di analisi 
utili alla realizzazione del progetto, vengono formati i team, assegnati i progetti e 
realizzate in videoconferenza le interviste alle imprese clienti; 
- una fase di lavoro sul campo, dove i team di studenti sviluppano il progetto aziendale 
loro assegnato sotto la guida di un team di Advisors 
- videoconferenza finale con l’azienda cliente dove i team presentano il rapporto finale e 
le proprie raccomandazioni. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 
Da lunedì 28 giugno a venerdì 9 luglio 2021 e  
sarà preceduta da incontri preparatori nella settimana precedente. 



 

 

 
Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI 
Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- studente regolare; 
- regolare iscrizione al terzo anno dei corsi di laurea triennali o ai corsi di laurea 
magistrale della Facoltà di Economia di questa Università; 
- conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2 attestato da una 
certificazione di livello internazionale, o un QPT livello B2 o superiore, sostenuto in sede 
di ammissione alle lauree magistrali. 
Possono, inoltre, partecipare alla selezione gli studenti in mobilità ERASMUS incoming o 
di doppio titolo che hanno il GCP nel Learning Agreement approvato rispettivamente dal 
Coordinatore Erasmus o dal Presidente del Corso di laurea di riferimento. 
 
Art. 4 – ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI 
L’Università Politecnica delle Marche garantisce ai propri studenti che all’atto della 
domanda ne abbiano fatto richiesta e che ottengano una valutazione finale positiva, il 
pieno riconoscimento dei crediti formativi universitari relativi allo lo svolgimento del 
progetto formativo secondo le norme previste dai rispettivi corsi di studio. 
Gli studenti per i quali non sia possibile riconoscere crediti formativi secondo il proprio 
piano di studi per la partecipazione al programma saranno posti in fondo alla 
graduatoria di merito. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il candidato interessato a partecipare al presente bando deve presentare domanda 
entro le ore 23.00 del 17/06/2021, utilizzando il modulo on line reperibile sul sito di 
Ateneo all’indirizzo: http://moduli.econ.univpm.it/stage_internazionali/ 
 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale che intendono presentare domanda 
anche per l’altro programma per tirocini internazionali CGPyMES devono indicare 
l’ordine di preferenza. 
 
Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE 

Un’apposita commissione valuta gli studenti che hanno presentato domanda e stila 
una graduatoria di merito, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento della 
Facoltà di Economia “G. Fuà” relativo alla mobilità internazionale degli studenti 
(ERASMUS e altri Programmi internazionali).  

 
Gli studenti che abbiano presentato domanda per più di un programma di stage 
internazionale (GCP e CGPyMES) verranno inseriti nella lista dei candidati idonei del 
programma per il quale abbiano indicato il livello di preferenza più alto e per il quale 
siano stati selezionati. Contestualmente saranno cancellati dalle liste dell’altro 
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programma per il quale siano risultati idonei ma per il quale abbiano espresso un livello 
di preferenza inferiore. 
 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE 
Gli elenchi dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla pagina 
http://moduli.econ.univpm.it/stage_internazionali/  entro il 21/06/2021. 
 
Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai medesimi. 
 
Art. 8 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
Entro il 23/06/2021 i candidati selezionati dovranno comunicare la propria 
accettazione, pena la decadenza dalla graduatoria, attraverso apposita procedura online 
pubblicata sul sito web alla pagina  http://moduli.econ.univpm.it/stage_internazionali/ 
 
 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e con riferimento al 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali 
forniti dai candidati saranno trattati per  le  finalità  di  gestione  della  selezione.   
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione. Si 
rinvia alla sezione relativa all'Informativa sulla privacy pubblicata sul sito web di ateneo 
al seguente link https://www.univpm.it/Entra/Privacy 
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