AVVISO PER LA SELEZIONE DI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STAGE
FORMATIVO PRESSO IL SERVIZIO “COMUNICAZIONE E UFFICIO
STAMPA” DI ATENEO
A.A. 2016-2017

Sede dello stage

Palazzo Gallenga, piano -1, Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa.

Attività di stage

Gli stagisti saranno impegnati nelle principali attività della struttura, in affiancamento al personale preposto
al Servizio, in particolare:
−
−
−
−
−
−
−

social media management, promozione via web, produzione di contenuti multimediali
realizzazione di prodotti grafici per stampa e web (banner, locandine, immagini promozionali)
realizzazione di servizi fotografici o video
organizzazione, comunicazione e promozione di eventi
campagne di promozione dell’offerta formativa
rassegna stampa (cartaceo e web) d’Ateneo
attività amministrative

Durata e periodo di stage

La durata minima dello stage: 200 ore, da svolgersi in un periodo minimo di due mesi.
Il periodo di svolgimento sarà concordato con gli studenti ritenuti idonei sulla base del colloquio.

Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa
Palazzo Gallenga – Piazza Fortebraccio 4

Telefono +39 075 57 461 283
Fax +39 075 57 46 338

06123 Perugia – Italia

www.unistrapg.it

Requisiti

La selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea triennali e magistrali
dell’Università per Stranieri di Perugia di seguito elencati:
1. studenti regolarmente iscritti almeno al secondo anno dei Corsi di Laurea in:
- Comunicazione internazionale e Pubblicitaria (curriculum Internazionale ComIP-P) che abbiano
conseguito l’idoneità relativa al seminario pre-stage)
- Lingua e Cultura Italiana (curriculum Promozione LiCI-P)
2. studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in:
- Comunicazione Pubblicitaria – ComPu
- Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine - ComPSI
- Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo - RICS
- Promozione dell’Italia all’estero – PrIE
- Promozione dell’Italia e del Made in Italy - PrIMI
Saranno inoltre valutati:
conoscenza delle lingue straniere
competenze informatiche
esperienze di stage/lavoro nei settori della comunicazione, pubblicità, grafica, web design, social
media, relazioni esterne

-

Lo studente verrà selezionato sulla base del CV e di un colloquio attitudinale e motivazionale.

CFU

Agli studenti che completeranno lo stage, l’esperienza verrà riconosciuta come attività di stage per il valore
dei CFU previsti dal proprio piano di studi.

Presentazione delle candidature

Il modulo di candidatura, redatto secondo il modello allegato, dovrà essere consegnato in busta bianca
recante la dicitura “Stage Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa” a mano entro e non oltre il
31/10/2016 presso il Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa (Palazzo Gallenga, piano -1).
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Modulo di candidatura Stage
Servizio Comunicazione e Ufficio
Stampa

Cognome e nome ____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________
Matricola n.__________________________________________________________________________
Residenza___________________________________________________________________________
Indirizzo cui inviare le comunicazioni _____________________________________________________
Telefono___________________________________________ Cellulare__________________________
E-mail _____________________________________________ Portatore di handicap

□ sì

□ no

Dati relativi al proprio Corso di Laurea
Corso di Laurea_____________________________________________________________________
Anno di immatricolazione__________ Numero di esami sostenuti sul totale _____________________
CFU maturati_______________________ Media esami______________________________________
Conoscenze linguistiche
Lingua

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Inglese

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Conoscenze informatiche
□ Programmi di grafica: ____________________________________________________________________
□ Programmi di elaborazione video: __________________________________________________________
□ Altro: _________________________________________________________________________________
Documenti da allegare al presente modulo:
1. Fotocopia del libretto universitario con esami sostenuti o, in alternativa, le pagine relative al piano di studi
e agli esami sostenuti scaricate dall’area SSWEB.
Il sottoscritto, a norma del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) autorizza il trattamento dei dati personali.

Data __________________

Firma del candidato _________________________________

