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PROSPETTO GENERALE DEI POSSIBILI CONTENUTI DEI PROGETTI DI STAGE E DELLE RELATIVE COMPETENZE DA ACQUISIRE 
 Il tutor aziendale selezionerà sul progetto formativo quelle che è possibile realizzare nel proprio servizio tra le seguenti opzioni 
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A 

o Affiancamento nell’“industry analysis” per la determinazione 
della profittabilità di una industria. 

o Collaborazione all’attività di individuazione e implementazione 
di strategie relative all’acquisizione e al mantenimento nel 
tempo di un vantaggio competitivo. 

o Metodi e strumenti di analisi della 
profittabilità di una industria. 

o Elaborazione ed attuazione di 
strategie ed azioni per l’acquisizione 
e il mantenimento nel tempo di 
vantaggi competitivi. 

o Elaborazione ed attuazione di 
strategie ed azioni a supporto dei 
processi di sviluppo e di 
internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale.  
 

o Attività di ricerca e selezione degli 
strumenti di sostegno al processo di 
internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale. 
. 

o Conoscenza dei metodi e degli 
strumenti di ricerca e analisi dei dati 
economici, generali  

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 
 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e 
l’attuazione di strategie e azioni funzionali 
al processo di internazionalizzazione 
dell’impresa. 
 

o Acquisizione di competenze su metodi, 
strumenti e tecniche di elaborazione di 
progetti per la partecipazione a bandi 
nazionali o europei per lo sviluppo, la 
competitività e l’internazionalizzazione 
del territorio e dell’impresa. 

 

 
INTERNATIONAL 

INDUSTRIAL 
ECONOMICS 
(Prof. D’Agata) 

Collaborazione alla selezione del paese estero. 
o Collaborazione all’individuazione della modalità di entrata nel 

paese estero. 
 

 
 
INTERNATIONAL 

BUSINESS 
(Prof.ssa 

Santangelo) 

o Collaborazione all’analisi dei punti di forza e di debolezza che 
caratterizzano il sistema produttivo territoriale. 

o Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi locali. 

o Collaborazione all’attività di ricerca e selezione degli strumenti 
di sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale (fondi nazionali e UE volti a promuovere e 
migliorare lo sviluppo, la competitività e l’internazionalizzazione 
del territorio). 

o Supporto ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione 
dell’impresa. 

o Collaborazione all’attività di ricerca e selezione degli strumenti 
di sostegno nazionali e UE volti a promuovere e migliorare la 
competitività e l’internazionalizzazione dell’impresa, con 
particolare riferimento alla cooperazione transnazionale delle 
PMI (partenariato euro-mediterraneo, cooperazione 
transfrontaliera, etc.). 
 

 
 

ECONOMIA 
REGIONALE 
(Prof. Asero) 
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B 

 
 

o Supporto all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa GATT-OMC nei rapporti 
commerciali con l’estero. 

o Collaborazione all’attività di valutazione del quadro normativo 
di riferimento a protezione di investimenti all’estero o a 
supporto della espansione commerciale all’estero. 

o Affiancamento nell’attività di negoziazione, redazione ed 
esecuzione di contratti internazionali per investimenti all’estero 
e di contratti per la commercializzazione di prodotti e servizi in 
mercati esteri in relazione alla giurisdizione competente e alla 
legge regolatrice. 

o Affiancamento nella gestione della corrispondenza 
commerciale e legale, in particolare nei rapporti con l’estero. 

o Affiancamento nella gestione del contenzioso relativo ai 
rapporti con i mercati esteri e, in particolare, nella gestione di 
arbitrati commerciali internazionali. 

 

 
 

o Gestione dei rapporti economico-
commerciali internazionali sulla base 
della conoscenza del quadro 
normativo di riferimento del 
commercio mondiale e degli 
strumenti giuridici di protezione degli 
investimenti stranieri. 

o Conoscenza e/o gestione dei metodi 
di prevenzione e soluzione dei 
conflitti tra giurisdizioni e tra leggi di 
Stati diversi con riferimento alle 
principali tipologie di operazioni 
economico-commerciale a carattere 
transnazionale. 

o  

 
 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende 
associate. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, 
normativo e istituzionale per l’elaborazione 
e l’attuazione di strategie e azioni 
funzionali al processo di 
internazionalizzazione dell’impresa. 

o Capacità di lavorare in gruppo nella 
gestione e/o nel controllo di attività 
import/export. 

 
 
 
 
 

 
 

o Competenza nella gestione della rete 
internazionale dell’azienda per la 
commercializzazione di prodotti e servizi 
all’estero e nella gestione della 
corrispondenza commerciale e/o legale. 
o Acquisizione di competenze nella 

negoziazione, redazione ed 
esecuzione di contratti internazionali. 

 
 

INTERNATIONAL 
TRADE AND 

PRIVATE 
INTERNATIONAL 

LAW 
(Prof. Pettinato) 
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C 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa in materia di libera circolazione delle 
merci nella UE, con particolare riferimento ai requisiti tecnici e alla 
certificazione dei prodotti merceologici. 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa in materia di libera circolazione delle 
persone nella UE. 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE in materia di libera circolazione di 
capitali e pagamenti. 

o Affiancamento nel ciclo di “sdoganamento” import/export delle 
merci, controllo dei passeggeri e delle merci in arrivo al porto e/o 
aeroporto. 

o Collaborazione alla gestione di procedure di import-export. 

 
Conoscenza del quadro normativo di 
riferimento per lo svolgimento di attività 
economiche nel mercato unico europeo. 
 

 
o Capacità di analisi di scenari complessi di 

carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende associate. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione dell’impresa. 

o Capacità di lavorare in gruppo nella gestione e/o 
nel controllo di attività import/export. 

o Possibilità di approfondire l'interpretazione dei 
dati riguardanti la circolazione di merci 
svolgendo attività nei gruppi di controllo 
import/export siti nei porti e aeroporti. 

 
o Acquisizione di competenze su metodi, 

strumenti e tecniche di elaborazione di progetti 
per la partecipazione a bandi nazionali o 
europei per lo sviluppo, la competitività e 
l’internazionalizzazione del territorio e 
dell’impresa. 

o Acquisizione di competenze nella gestione di 
attività economico-commerciali nel mercato 
unico europeo. 
 

 
 

DIRITTO 
EUROPEO 

(Prof.ssa Fisichella 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE ed interna inerente alle attività 
della filiera dell'elettricità (produzione, trasmissione/dispacciamento, 
distribuzione e vendita dell'energia elettrica). 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE ed interna inerente alle attività 
della filiera del gas  (trasmissione/stoccaggio, distribuzione e 
vendita del gas). 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE ed interna inerente alla produzione 
dell'energia da fonti rinnovabili. 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE ed interna inerente 
all'approvvigionamento di materiali nucleari. 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa UE ed interna inerente alla tutela della 
salute da radioprotezione. 

o Collaborazione all’attività di accertamento, interpretazione ed 
applicazione della normativa prevista dagli accordi internazionali in 
materia di scambi di energia (commercio e servizi, tutela degli 
investimenti e meccanismi di soluzione delle controversie). 

 
DIRITTO 

EUROPEO 
(Prof. Marletta) 

o Affiancamento nell’attività di accertamento, interpretazione e 
applicazione della normativa in materia di concorrenza, antitrust, 
condotta di imprese pubbliche o di imprese incaricate della gestione 
di servizi di interesse economico generale. 

o Affiancamento nell’attività di accertamento, interpretazione e 
applicazione della normativa in materia di aiuti pubblici alle imprese. 

o Apprendimento di metodi, strumenti e tecniche di elaborazione di 
progetti per la partecipazione a bandi della UE. 

DIRITTO 
EUROPEO DELLA 
CONCORRENZA E 
DELLE IMPRESE 

(Prof. Riccioli)) 
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D 

 
o Supporto alla gestione operativa dei consigli di amministrazione di 

Società, supporto alle attività legate al diritto societario 
(convocazioni; verbali di assemblea e del consiglio di 
amministrazione). 

o Supporto alla predisposizione della documentazione necessaria per 
la compilazione degli obblighi di comunicazione nei confronti delle 
autorità di vigilanza, quali Consob, Borsa Italiana e Banca d’Italia. 

o Supporto alla gestione delle problematiche contrattuali rivolta 
all’iscrizione presso albi fornitori dei clienti. 

o Conoscenza di principi economici 
generali afferenti alla redazione di un 
business plan e alla gestione d’impresa. 

o Analisi e soluzione di problemi relativi alla 
gestione operativa di società. 

o Metodi e strumenti di pianificazione 
fiscale nazionale e internazionale. 
 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende associate. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione dell’impresa. 

Capacità di lavorare in gruppo nella gestione e/o 
nel controllo di attività import/export. 

o Acquisizione di competenze nella 
gestione operativa di società 

 
DIRITTO 

DELL’IMPRESA E 
TRIBUTARIO 

INTERNAZIONALE 
(Prof. Arcidiacono) 

 
o Affiancamento nella gestione e applicazione di software fiscali, nei 

rapporti con istituzioni pubbliche e private sotto i profili tributari 
o Affiancamento nella pianificazione fiscale nazionale e 

internazionale. 

 
DIRITTO 

DELL’IMPRESA E 
TRIBUTARIO 

INTERNAZIONALE 
(Prof. Salanitro) 
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E 

 
o Collaborazione all’attività di elaborazione di documenti, relazioni, 

corrispondenza di contenuto economico-commerciale e legale in lingua 
inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
o Conoscenza generale avanzata della 

lingua inglese con acquisizione della 
terminologia specialistica in campo 
economico-commerciale e/o giuridico. 
 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende associate. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione dell’impresa. 

o Capacità di lavorare in gruppo nella gestione e/o 
nel controllo di attività import/export. 

o Possibilità di approfondire l'interpretazione dei 
dati riguardanti la circolazione di merci 
svolgendo attività nei gruppi di controllo 
import/export siti nei porti e aeroporti. 

o Capacità di analisi, e soluzione, da un punto di 
vista  economico-commerciale, legale e 
linguistico, delle problematiche connesse agli 
strumenti bancari di garanzia e di pagamento 
nelle transazioni internazionali. 

 
o Acquisizione di competenze nell’uso 

della terminologia specialistica in campo 
economico-commerciale e/o giuridico 

 
 

LINGUA INGLESE 
(Prof.Ponton) 
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F 

 
Ricerca bibliografica e raccolta di dati empirici per l’elaborazione di 
policy-papers, documenti, relazioni, studi sulle relazioni commerciali 
internazionali, sulla governance del sistema commerciale globale e 
sull’emergere di nuovi assetti commerciali internazionali, svolgendo 
attività in centri studio e think tanks italiani e stranieri. 

 
 

 
o Conoscenza specifica delle relazioni 

internazionali nel settore commerciale, 
dei negoziati internazionali, degli attori 
rilevanti (statali e non-statali, con 
particolare riferimento all’OMC e all’UE) 
e degli attori emergenti, nonché di 
problemi rilevanti nell’agenda globale 
quali il sottosviluppo, la povertà, la 
sicurezza alimentare, ecc.  
 

o Capacità di analisi dei dati, identificazione di 
possibili soluzioni a problemi specifici, 
applicazione dell’approccio di policy. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione del territorio. 

o Capacità di analisi di scenari complessi di 
carattere economico-commerciale, normativo e 
istituzionale per l’elaborazione e l’attuazione di 
strategie e azioni funzionali al processo di 
internazionalizzazione delle aziende del 
territorio. 

o  

o Acquisizione di competenze politologiche e 
metodologiche specifiche per la redazione di 
policy-papers improntati all’approccio problem-
solving.  

 
STRATEGIA E 
ISTITUZIONI  
DELLE RELAZIONI 
COMMERCIALI 
(Prof.ssa S. 
Panebianco) 
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F
/
G 

 
o Affiancamento nella gestione di strumenti bancari di garanzia e di 

pagamento nelle transazioni internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
o Strumenti bancari di garanzia e di 

pagamento nelle transazioni 
internazionali. 
 

 
o Capacità di analisi, e soluzione, da un punto di 

vista  economico-commerciale, legale e 
linguistico, delle problematiche connesse agli 
strumenti bancari di garanzia e di pagamento 
nelle transazioni internazionali. 

 

 
o Acquisizione di competenza nella 

selezione e gestione di strumenti bancari 
di garanzia e di pagamento nelle 
transazioni internazionali 

 
ATTIVITA’ 

INTEGRATIVE 
(Prof. Pettinato) 

 


