DECRETO RETTORALE
OGGETTO:

Pubblicazione linee guida per la regolamentazione della
selezione alla partecipazione di studenti e laureati
dell’Università degli Studi di Udine ai Business Tour in
programma per l’a.a. 2021/2022
IL RETTORE

- richiamato l’art. 1 dello Statuto di Autonomia, secondo il quale l'Università degli
Studi di Udine promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze
attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con
istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale,
sociale ed economico del Friuli;
- richiamato altresì l’art. 2 dello Statuto di Autonomia, secondo il quale l’Università
degli Studi di Udine promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente, tecnicoamministrativo e agli studenti, servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza
per l’inserimento nell’ambiente di studio e di lavoro;
- considerato che è interesse dell’Università degli Studi di Udine istituzionalizzare e
strutturare iniziative che consentano di supportare i suoi studenti e i suoi laureati
nella ricerca attiva di lavoro attraverso modalità e modelli di intervento idonei;
accertata
la
disponibilità
di
budget
sul
progetto
FondFRIULI2021_PROGETTO_IMPRESA, fondi espressamente dedicati a favorire ed
implementare le attività di placement per studenti e laureati dell’Università degli
Studi di Udine;
- considerato che l’Università degli Studi di Udine organizza l’iniziativa denominata
“Business Tour”, che prevede organizzazione di visite aziendali;
- vista l’esigenza di regolare la partecipazione e la selezione dei candidati che
chiederanno di aderire a ciascuna iniziativa, anche in considerazione del fatto che i
posti disponibili saranno limitati;
- viste le proposte di Linee Guida definite in collaborazione con il Delegato al
Placement;
DECRETA
- di emanare le linee guida che regolamentano le modalità di selezione dei
partecipanti per il Business Tour a.a. 2021-2022, come da allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
IL RETTORE
f.to prof. Roberto Pinton
Visto per la legittimità
e la presa d'atto del provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio
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