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Dall’Università al Lavoro 
 

Bando di concorso per otto borse 
stage extracurriculari post Laurea Magistrale  

per progetti di innovazione aziendale 
 

Enti Promotori:  
Lions Club Torino Host, FINSAA, Politecnico di Torino, 

Unione Industriale Torino 
 

 
Partner tecnici: 

MESAP – Polo Innovazione Regione Piemonte Smart Products and Manufacturing,  
Unimpiego Confindustria 
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Presentazione 

Lions Club Torino Host promuove già da alcuni anni l’erogazione di borse per 
finanziare stage semestrali post Laurea Magistrale in aziende che intendano 
sviluppare progetti/attività di innovazione tecnologica. Da quest’anno, al fine di 
sostenere ancora più efficacemente l’incontro sul mercato del lavoro tra imprese 
innovative e giovani talenti, Politecnico e FINSAA, Associazione partecipata 
dall’Unione Industriale di Torino, hanno deciso di affiancare il Club Lions non 
solo operativamente, come negli anni scorsi, ma anche incrementando il numero 
delle borse stage.  
Per il corrente Anno 2018, vengono quindi stanziate 8 borse lavoro di 1.000 € 
mensili, per la durata di 6 mesi a tempo pieno, cofinanziate al 50 % dagli enti 
promotori e, per il restante 50 %, dalle aziende che hanno manifestato interesse 
all’iniziativa; gli stage, secondo le tempistiche indicate all’art. 4, potranno iniziare 
a partire dal mese di Ottobre 2018.  
Partner tecnici dell’iniziativa: MESAP – Polo di Innovazione della Regione 
Piemonte Smart Products and Manufacturing e Unimpiego Confindustria, società 
di selezione e ricerca del personale del sistema confindustriale. 

Il presente bando è inserito sui siti Unione Industriale di Torino UITO/Bando 
Dall’Università al Lavoro , di MESAP (mesap.it/Bando Dall’Università al Lavoro ) e 
di Unimpiego Confindustria (unimpiego.it/Bando Dall’Università al Lavoro ). 
Hanno manifestato il loro interesse, per realizzare progetti/attività di 
innovazione, illustrati negli allegati, le seguenti aziende: Atet SpA, Aura Energy 
Srl, Bell Production, Caffarel SpA (2 progetti), Cornaglia SpA (3 progetti), Dwa 
Srl, Enerbrain Srl, Farmaceutici Procemsa SpA (2 progetti), Informatica System 
Srl, Sales Srl, Sherlock Srl, Spi Sas, Teseo SpA, Thales Alenia Space SpA, Upm Srl 
(2 progetti). 

 
1. Requisiti 
Per poter partecipare all’assegnazione delle borse, i candidati devono: 

 Aver conseguito al momento della scadenza del bando (16 Novembre 
2018) o della data di valutazione/selezione intermedia della domanda 
(si veda l’art. 4 del bando) un titolo di Laurea Magistrale coerente con le 
competenze richieste dai progetti delle aziende sopraindicate, presso: 
Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”; 

 Non aver compiuto alla scadenza del bando (16 Novembre 2018) il 
27esimo anno di età. 

 
 
 

https://www.ui.torino.it/servizio/scuola-e-universita/notizia/77154/dalluniversita-al-lavoro-bando-borse-di-studio-per/
https://www.ui.torino.it/servizio/scuola-e-universita/notizia/77154/dalluniversita-al-lavoro-bando-borse-di-studio-per/
https://www.mesap.it/bando-lions-stage-post-laurea/
https://www.unimpiego.it/sede/Torino.htm


3 
 

2. Compatibilità/incompatibilità 
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni di ricerca, o 
con retribuzioni legate a rapporto di lavoro subordinato. 
 

3. Presentazione della domanda 
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione dal 2 luglio al 16 
novembre 2018, compilando il modulo allegato in tutte le sue parti e inviandolo 
all’indirizzo mail: bandostage@unimpiego.it. 
 
Al modulo, dovranno essere allegati: 

a) Curriculum Vitae in formato europeo; 
b) L’allegata dichiarazione di liberatoria per il trattamento dati sottoscritta 

con la propria firma; 
c) Autocertificazione del conseguimento della Laurea Magistrale con 

l’indicazione del voto di Laurea e la segnalazione degli esami sostenuti e 
relativa votazione; 

d) Breve descrizione (3.000 caratteri, spazi inclusi) del contenuto della 
tesi. 

 

4. Selezione candidati  
Nell’arco di tempo di validità del bando dal 2 luglio al 16 novembre 2018, 
saranno effettuati due diversi momenti di selezione in base alla data di arrivo 
delle candidature, fino ad esaurimento delle borse a disposizione: 

1. dal 18 settembre al 1 ottobre 2018; 
2. dal 19 al 26 novembre 2018. 

 
Sulla base di eventuali esigenze di urgenza delle aziende coinvolte, i promotori si 
riservano la possibilità di effettuare selezioni anche tra il primo e il secondo 
periodo, dando immediato avviso ai candidati selezionati. 
A seguito del termine ultimo di presentazione della domanda, verrà verificato il 
possesso dei requisiti relativi alla data di presentazione e di completezza della 
domanda con gli allegati richiesti; per il requisito di età varrà la data di scadenza 
finale del bando. 
La mancanza di tali condizioni escluderà automaticamente la candidatura. 
I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno accedere alla seconda 
fase della selezione, che prevede una valutazione, che verrà effettuata dalla 
Commissione, il cui giudizio è insindacabile, così composta: un docente del 
Politecnico, che ne presiederà i lavori, un rappresentante per ognuno dei 
promotori e partner tecnici: Lions Club Host, FINSAA, Unione Industriale Torino, 
MESAP, Unimpiego Confindustria. 

mailto:bandostage@unimpiego.it
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L’assegnazione delle borse avverrà sulla base della valutazione dei curricula, di 
eventuali titoli indicati nel curriculum stesso, dell’argomento della tesi e degli 
esami universitari sostenuti, delle votazioni conseguite.  
Al termine della procedura di valutazione, ai selezionati verrà inviata 
comunicazione. Qualora i vincitori dovessero rinunciare, la borsa verrà assegnata 
ai successivi in ordine di graduatoria. 
 

5. Abbinamento con le aziende interessate 
I candidati dovranno indicare nel loro modulo di iscrizione max N.2 progetti a 
cui desiderano, in via preferenziale, essere abbinati: una come prima scelta, 
l’altra come seconda. 
I candidati selezionati verranno assegnati definitivamente all’azienda dopo lo 
svolgimento di colloqui individuali con le imprese, che dovranno confermare 
l’abbinamento. 
I colloqui con le aziende verranno organizzati da Unimpiego Confindustria subito 
dopo la chiusura di ciascun periodo di selezione. 
 

6. Pagamento della borsa di stage 
Per procedere al pagamento della borsa di stage, che verrà erogata in rate 
mensili posticipate, l’assegnatario dovrà far pervenire i dati relativi al conto 
corrente sul quale dovrà essere versato l’importo, sia da parte dell’azienda 
ospitante, che da parte di FINSAA, che provvederà al versamento per conto di 
tutti i partner. 
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata 
quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente; indennità e 
partecipazione non comportano la perdita dello stato di disoccupazione 
eventualmente posseduto. 

 

7. Interruzione, revoca, rinuncia alla borsa 
L’istituto del tirocinio prevede due possibilità di interruzione: da parte del 
tirocinante, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore, 
ed al tutor aziendale; da parte del soggetto ospitante, nel caso in cui il tirocinante 
non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo. 
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, 
chiusura collettiva o malattia lunga.  
E’ possibile che la borsa: 

 sia momentaneamente interrotta; in questo caso, il termine per il 
completamento della borsa sarà prorogato di un eguale periodo di tempo 
a quello dell’interruzione su richiesta del tutor aziendale e 
dell’assegnatario; le richieste andranno indirizzate a Unimpiego 
Confindustria, promotore dello stage (mail bandostage@unimpiego.it), che 

mailto:bandostage@unimpiego.it
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provvederà a darne comunicazione agli altri enti promotori ed 
organizzatori; 

 sia revocata su apposita richiesta, inoltrata per scritto con l’indicazione dei 
motivi, da parte del tutor aziendale e indirizzata a Unimpiego 
Confindustria, promotore dello stage (mail bandostage@unimpiego.it), che 
provvederà a darne comunicazione agli altri soggetti coinvolti; 

 in caso, invece, di rinuncia e impossibilità a proseguire l’attività, essa dovrà 
essere segnalata dal tutor aziendale e dal laureato all’ente promotore 
Unimpiego Confindustria all’indirizzo mail bandostage@unimpiego.it; 
l’assegnatario perderà il diritto alla borsa a partire dalla data della rinuncia 
o della accertata impossibilità a proseguire l’attività. 

 

8. Disposizioni in materia assicurativa e previdenziale 
Durante il periodo di stage, l’assegnatario godrà di una copertura assicurativa per 
responsabilità civile e per eventuali infortuni sul lavoro. 
La borsa di stage non darà luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali. 
 

9. Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 
delle attività svolte dai borsisti 
Ove non diversamente previsto da accordi con l’azienda ospitante, tutti i diritti 
di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti 
potranno a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva dell’azienda. 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d’autore e fatto salvo il 
diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l’eventuale invenzione di essere 
riconosciuti “Inventori”, l’azienda ospitante è inoltre titolare esclusivo dei diritti 
di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di 
sfruttamento patrimoniale dell’invenzione, è riconosciuto, in relazione 
all’apporto dato al conseguimento della stessa, un corrispettivo erogato una 
tantum, da definirsi sulla base dell’apporto dagli stessi fornito alla realizzazione 
del risultato inventivo. 

 

10. Trattamento dati personali 
I dati personali forniti con le domande di candidatura al presente concorso 
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e 
tutela della riservatezza di cui al Regolamento UE 679/2016.  

 

Allegati: 
1. Modulo di iscrizione; 
2. Informativa Privacy 
3. N.20 opportunità di stage (proposte da 15 aziende con descrizione attività e competenze richieste) 

mailto:bandostage@unimpiego.it
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