FORUM DELLA MERITOCRAZIA

BANDO Dl CONCORSO "INCUBATORE Dl TALENTI"
Anno accademico 2016-17
Il Forum della Meritocrazia, associazione no-profit che dal 2011 promuove la Cultura del
Merito in Italia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, il progetto
"Incubatore dei talenti" che ha lo scopo di premiare gli studenti più meritevoli fornendo
l'occasione unica di una preparazione parallela a quella istituzionale volta a favorire un
rapido ingresso dei laureandi nel mondo del lavoro. Il progetto intende creare un ponte fra
l'Università e mondo del lavoro, favorendo uno stretto legame fra istituzioni formative e
mondo delle imprese e ha la finalità di dare questa opportunità, offerta senza nessun onere
aggiuntivo, agli studenti che si siano distinti per merito nel loro percorso di studi.
Art. 1 - Oggetto del concorso
Il Forum della Meritocrazia intende selezionare max 10 studenti che si siano distinti nel loro
percorso di studi, iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo
unico o a un dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Padova.
L'obiettivo è offrire, come premio, agli studenti selezionati un percorso di
accompagnamento, organizzato e praticato da importanti Mentor, quale strumento per
realizzare una scelta consapevole per il loro futuro professionale.
Ogni Mentee sarà affiancato nell'ultimo semestre prima della conclusione del percorso
universitario da un manager selezionato in base agli interessi professionali e di studio dello
studente. Durante questo rapporto one to one, che si articolerà in almeno 4 incontri
individuali, 4 contatti telefonici o via skype e 3 sessioni di gruppo, verranno definiti i bisogni
e gli obiettivi del Mentee. Il Mentor agirà come supporto per la loro definizione e
raggiungimento proponendo azioni utili.
Il programma è personalizzato e focalizzato sugli interessi dei partecipanti ed è strutturato
in modo tale da creare percorsi formativi ad hoc che siano affini al percorso di studi ed alle
ambizioni individuali.
ln particolare il programma si articolerà sulle seguenti attività:

-

orientamento;
trasferimento di esperienze e case history;

lavoro sulle soft skills;
approfondimento sulle competenze in specifiche aree funzionali (risorse umane,
general management..) di interesse del Mentee;
- approfondimento sulle informazioni legate al settore/i di interesse.
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Art. 2 - Requisiti di accesso
Per poter partecipare è necessario essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea
magistrale o corso di laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca di qualsiasi
specializzazione.
Per i corsi di laurea magistrale è necessario essere iscritti al 2 0 anno, per i corsi di laurea
magistrale a ciclo unico al 50 anno. Per gli studenti dei corsi di Dottorato occorre essere
iscritti al 3 0 anno.
I candidati verranno valutati da una Commissione ad hoc, composta da membri del Forum
della Meritocrazia e dell'Università degli Studi di Padova, in base ai seguenti criteri di merito:
iscrizione in corso/fuori corso, media ponderata degli esami, attività di volontariato e/o
esperienze lavorative svolte, esperienze di studio all’estero, conoscenza delle lingue, borse
e/o premi di studio conseguiti;
Inoltre verrà valutata la lettera motivazionale e le risposte date al questionario che il
candidato deve compilare e mandare unitamente al proprio curriculum vitae.
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
È possibile presentare la propria candidatura dal 07 Febbraio al 17 Febbraio 2017
compilando il questionario pubblicato sul sito www.forumdellameritocrazia.it e inviandolo,
unitamente ad una lettera motivazionale e al curriculum vitae, all'indirizzo di posta
elettronica segreteria@forumdellameritocraziait, a cui è possibile scrivere anche per
ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti.
Art. 4 - Selezione dei candidati
I candidati dei corsi di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca in
possesso dei requisiti di accesso (art. 2) verranno valutati da una Commissione ad hoc il cui
giudizio insindacabile verrà formulato in base ai criteri di merito indicati all'art. 2 e previa
consultazione degli uffici Job Placement dell’Università degli Studi di Padova.
Art. 5 - Esito della selezione
La lista con i nominativi degli studenti selezionati sarà resa pubblica al termine delle
valutazioni delle candidature che si concluderanno entro il 20 Febbraio 2017, sul sito del
Forum della Meritocrazia (www.forumdellameritocrazia.it) e sul sito di Ateneo
(www.unipd.it) nonché con una comunicazione personale.
Art. 6 — Referente
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria del Forum della Meritocrazia:
segreteria@forumdellameritocrazia.it o il referente per Padova: Dott.ssa Gilda Rota
gilda.rota@unipd.it
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Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Forum della Meritocrazia secondo le
vigenti disposizioni di legge, saranno messi a disposizione della Commissione esclusivamente
per le finalità selettive e comunicati all'Università degli Studi di Padova per il monitoraggio e
la valutazione del progetto.
Milano , il 06/02/2017
Claudio Ceper
Presidente Forum della Meritocrazia

