
 
 

Borsa Career Service for International 
Placement 
 
Regolamento a.a. 2019/2020 

 
 
Scopo 
Ai fini di incentivare esperienze di stage internazionali, il Career Service mette a disposizione 
degli studenti USI iscritti ad un programma di Master biennale o dei neolaureati USI borse di 
studio per lo svolgimento dello stage in un Paese al di fuori dell’Unione Europea (per i Paesi 
UE vedasi Programma SEMP).  
 
Entità 
Ogni borsa di studio consiste in un importo di CHF 440 per ogni mese di stage. 
Indipendentemente dalla durata complessiva dello stage, la borsa copre da un minimo di  
2 mesi ad un massimo di 6 mesi. 
 
Destinatari e criteri di assegnazione 
Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti regolarmente iscritti ad un programma 
di Master biennale presso l’USI o i neo-laureati (entro 1 anno dal conseguimento del titolo) 
che ne fanno specifica richiesta. 
Viene assegnata una borsa per ciascun studente/essa o neo-laureato/a che soddisfi i 
requisiti richiesti per l’assegnazione della borsa.   
L’assegnazione della borsa dipenderà dai fondi disponibili; non verrà fatta alcuna selezione 
in base al merito.  
L'80% della borsa verrà pagato all'inizio del periodo di pratica mentre il restante 20% verrà 
versato dopo la consegna del rapporto finale. 
L’assegnazione delle borse di studio viene fatta in base a requisiti qui di seguito specificati 
dall’USI Career Service e su approvazione della Commissione Career.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
 
Requisiti di assegnazione 
I requisiti per l’assegnazione delle borse di studio sono: 

• Essere regolarmente iscritti ad un programma di Master biennale USI al momento della 
richiesta della borsa. Lo stage può essere svolto anche dopo la laurea, purché entro 12 mesi 
dalla stessa.  

• Svolgere uno stage all’estero (fuori dalla Svizzera) in un paese non coperto da borsa SEMP 
della durata minima di 2 mesi nell’a.a. 2019/2020. Il contenuto dello stage deve essere in 
linea con la formazione seguita all’USI e approvato dal Career Service. 

• Fare specifica richiesta entro il termine del 30 luglio 2020 completando tutta la 
documentazione richiesta. 
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Documentazione obbligatoria 
 
Prima dell’inizio dello stage: 

• Contattare il Career Service,  
• Compilare la Scheda di registrazione on-line, 
• Compilare e firmare il Contratto rilasciato dal Career Service.  

 
Al termine dello stage: 

• Consegnare copia del Certificato di stage rilasciato dal datore di lavoro 
• Compilare il rapporto di stage online (per poter usufruire della borsa è necessario 

autorizzare la pubblicazione della relazione di stage sul sito del Career Service) 
 

mailto:careerservice@usi.ch?subject=Borsa%20Career%20Service%20for%20International%20Placement
http://alumni.usilu.net/stage.aspx
http://alumni.usilu.net/schedarelazionestage.aspx

