LINEE GUIDA PER L’ACQUISIZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI INIZIATIVE E BANDI PER
L’ORIENTAMENTO AL LAVORO SUL SITO INTERNET DI ATENEO ALLA PAGINA
“INIZIATIVE E BANDI” E PER L’INVIO DI E-MAIL INFORMATIVE A STUDENTI, LAUREANDI E
LAUREATI – SANZIONI E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

A-Requisiti per la pubblicazione sul sito internet di Ateneo
Progetti, bandi e avvisi di selezione vengono pubblicati, a seguito di formale richiesta dei
proponenti, sul sito internet di Ateneo www.unibs.it, pagina “Iniziative e bandi” (Stage e orientamento
al lavoro->Orientamento al lavoro->Iniziative e bandi), in base ai requisiti e criteri riportati nei paragrafi
che seguono.
A1-Soggetti proponenti
Possono presentare proposte di progetti, bandi e avvisi di selezione i seguenti soggetti:
- Enti Pubblici e istituzioni italiane, europee e internazionali;
- Associazioni di categoria;
- Società di diritto privato e professionisti che abbiano già avuto precedenti collaborazioni con
l’Università degli Studi di Brescia nei seguenti ambiti:
 partecipazione a Career Day;
 effettuazione di presentazioni aziendali;
 attivazione di tirocini post laurea;
e che non siano state oggetto nell’anno precedente alla domanda di formale segnalazione da
parte del Servizio “Servizi agli studenti” per mancanza dei requisiti specifici di cui al presente
paragrafo ovvero a seguito della presentazione di reiterate e motivate contestazioni e/o
lamentele da parte di studenti, laureandi e laureati in merito alle attività e alle iniziative
pubblicate sul sito internet di Ateneo, come meglio specificato al successivo paragrafo C.
A2-Requisiti specifici dei progetti, bandi e avvisi di selezione
I requisiti per la pubblicazione, su richiesta dei soggetti proponenti come precedentemente definiti,
di progetti, bandi e avvisi di selezione sul sito internet di Ateneo sono i seguenti:
- essere di interesse per studenti, laureandi e laureati nelle macroaree discipinari di
insegnamento dell’Università degli Studi di Brescia;
- riguardare stage, opportunità di lavoro, percorsi, anche formativi, volti all’inserimento al lavoro
- gratuità delle iniziative per i partecipanti ovvero previsione di una retribuzione, borsa di studio
o rimborso spese (nel caso di retribuzione, borsa di studio o rimborso spese, è necessario che
vengano specificati importi e trattamento fiscale)

B-Invio di e-mail informative a studenti, laureandi e laureati
Studenti, laureandi e laureati che ne abbiano rilasciato specifica autorizzazione sono
periodicamente informati via e-mail della possibilità di accedere alla pagina internet di Ateneo
dedicata “Iniziative e bandi”, tramite specificazione del link alla stessa.
Non è prevista la pubblicizzazione diretta di singole iniziative.
C-Sanzioni ai soggetti proponenti in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al
precedente paragrafo A
ll soggetto proponente nei confronti del quale si siano identificate, alternativamente o
congiuntamente:
- iniziative prive dei requisiti specifici di cui al precedente paragrafo A2;
- reiterate e motivate contestazioni e/o lamentele da parte di studenti, laureandi e laureati in merito
alle attività e alle iniziative pubblicate sul sito internet di Ateneo, alle quali non sia stata data
puntuale ampia giustificazione a seguito di formale segnalazione da parte del Servizio “Servizi agli
studenti”;
non potrà usufruire del servizio di pubblicazione di progetti, bandi o avvisi di selezione sul sito
internet dell’Università per un anno dalla data di segnalazione da parte del Servizio “Servizi agli
studenti”.
D-Limitazione di responsabilità
I contenuti della pagina internet "Iniziative e bandi" sul portale www.unibs.it sono pubblicati ad uso
esclusivamente informativo, dovendosene escludere il carattere contrattuale. L'Università degli
Studi di Brescia non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, con riguardo alle
informazioni contenute nella presente pagina internet, non si assume alcuna responsabilità per
quanto riguarda eventuali errori o imprecisioni, anche ove derivanti dal mancato aggiornamento e
non risponde, pertanto, dell'uso che ne venga fatto, qualsiasi esso sia. L'Università degli Studi di
Brescia si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso per apportare
modifiche, correzioni, aggiornamenti e migliorie alla struttura della pagina internet "Iniziative e
bandi" sul portale www.unibs.it ed alle informazioni/documenti in essa contenuti.

Per qualunque segnalazione in merito al servizio di pubblicazione “Iniziative e bandi” è
possibile rivolgersi a: U.O.C. Orientamento, Stage, Placement tel 030 2016083 e-mail
placement@unibs.it

