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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 
 
Descrivere le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tenendo conto 
dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali. 
 

 

CONTENUTO 
 

Gli studenti potranno usufruire dello sportello sull’imprenditorialità per attuare l’obiettivo “fai 

della tua tesi di laurea la tua idea di business”. 

Il servizio potrà attivare sinergie presso la Camera di Commercio nell’ambito delle azioni a 

supporto dello sviluppo d’impresa e dell’e-government. L’Ateneo permette di offrire servizi 

integrativi alla didattica che consentano allo studente non solo di essere orientato sulle 

implicazioni operative di ciascun insegnamento nella gestione aziendale, ma di usufruire di servizi 

dedicati di coaching svolti dagli stessi docenti e ricercatori, finalizzati a costruire un supporto 

personalizzato allo sviluppo dell’idea di business di ciascun studente. 

Il progetto di Tesi di Impresa potrà avere un carattere sperimentale dedicato alla redazione di un 

piano di start-up di impresa, in base alla business idea maturata dallo studente. 

Tramite lo sportello "Orientamento all'imprenditorialità", che parte dallo slogan "Fai della tesi di 

laurea il tuo piano di impresa", si permetterà allo studente di simulare il percorso per aprire una 

start up fruendo anche della consulenza del servizio delle Camere di Commercio "Impresa in un 

giorno". 

Gli stage formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono espressamente finalizzati ad 

agevolare le scelte professionali dei giovani, attraverso una formazione in ambiente produttivo e 

una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tali stage sono destinati a soggetti che hanno 

conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre i 12 mesi: laurea triennale, laurea 

magistrale, master universitario di I e II livello, dottorato di ricerca. La durata dello stage non può 

superare i 6 mesi, proroghe comprese, e al partecipante deve essere riconosciuta un’indennità di 

partecipazione minima mensile che varia a seconda della regione sede di svolgimento dello stage. 

La procedura che regola i processi di attivazione, gestione e chiusura delle esperienze di 

stage/tirocinio è la seguente: 
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Schema n. 13 -   Procedura tirocini (da E4 – Piano di assicurazione della qualità della didattica) 

 

Inoltre il servizio di Job Placement dell’Universitas Mercatorum è stato istituito con la primaria 

finalità di sviluppare e potenziare la collaborazione tra Università e mondo produttivo, nonché 

l’attivazione di nuovi strumenti di aggregazione per raccogliere stimoli dalle imprese e dagli enti 

interessati a cooperare con l’Ateneo nell’individuazione e nel perseguimento di attività comuni. Il 

servizio di Job Placement dell’Universitas Mercatorum: 

 PROMUOVE 
 un dialogo costante tra Università-Imprese 

 SVILUPPA 
 una rete di contatti privilegiati tra l’Ateneo e le Aziende presenti su 

tutto il territorio internazionale 
 SUPPORTA 

 l’internazionalizzazione per la promozione e la tutela del “Made in 
Italy” di qualità 

 REALIZZA 
 progetti di alternanza Università-Lavoro 
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