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Le Nostre Iniziative
Le Nostre Presentazioni Aziendali
Il prossimo 17 febbraio
2021, come indicato
nella locandina accanto,
abbiamo organizzato la
presentazione aziendale di Adecco Group,
nota Agenzia per il Lavoro multinazionale che
annovera nel suo organico oltre 35000 collaboratori sparsi in 60
diversi Paesi del mondo.
All’interno della mattinata verrà descritto il
progetto CEO for One
Month, il talent program che ti può regalare l'opportunità di vivere un mese al fianco
dell'Amministratore
Delegato dell’azienda.
La presentazione,
aperta a tutti i laureati
e laureandi dell’Ateneo,
si svolgerà dalle 11.00
alle 13.00, da remoto:
per partecipare è necessario registrarsi
su DIR al seguente link: Presentazione Adecco Group.
I registrati riceveranno, poco prima della presentazione, il link per partecipare.
Affrettatevi, sono questi gli ultimi giorni per potersi registrare: le iscrizioni si chiuderanno il 14/02/2021.
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Le Nostre Future Iniziative
Vi anticipiamo che stiamo organizzando per la seconda metà di marzo un doppio appuntamento con Gi Group, importante Agenzia per il Lavoro presente con oltre 500 filiali in ben 57 differenti Paesi.
Durante la giornata è prevista, in un primo momento, la Presentazione Aziendale di Gi Group, dove i partecipanti
potranno entrare in contatto con la realtà delle Agenzie per il Lavoro, capirne le dinamiche e le modalità con le quali
esse si interfacciano con le aziende clienti e presentare il proprio CV per vedere se in linea con le posizioni aperte; a
seguire gli HR di Gi Group realizzeranno un seminario formativo sul colloquio di lavoro e sull’uso di LinkedIn, il
principale social network professionale.
Nelle prossime settimane vi saranno forniti tutti i dettagli organizzativi: oltre ad InfoJob, non perdete mai di vista i
social e la vostra mail.

Servizio Civile all’UPO: proroga dei termini
Sono stati prorogati i termini del bando per il Servizio Civile: la scadenza, inizialmente prevista per l’8 febbraio, è
stata posticipata al prossimo 15 febbraio (ore 14).
Vi ricordiamo che il nostro Ateneo è partner del Comune di Vercelli, ente coordinatore di diversi progetti distribuiti
sui territori delle province di Vercelli, Novara e Alessandria con complessivamente 65 posti disponibili. Tra questi c’è
anche la possibilità di svolgere il Servizio Civile in Ateneo con due progetti:
- Una Mappa per i giovani (6 posti: 2 in Rettorato a Vercelli, 2 presso il Disei a Novara, 2 presso i dipartimenti di
Alessandria);
- Knowledge 360° (3 posti, presso le biblioteche dei dipartimenti a Vercelli, Novara e Alessandria).
Per iscrivervi visitate il sito www.vercelligiovani.it; per informazioni rivolgetevi all’Informagiovani di Vercelli: informagiovani@comune.vercelli.it - 0161 596 800.
La proroga dei termini è valida per i progetti di Servizio Civile presentati da tutti gli Enti presenti sul territorio nazionale.

Check CV
Resta sempre attiva la possibilità, se lo desideri, di perfezionare il tuo CV. Se interessato, ti chiediamo di mandarci
una e-mail, allegando il tuo CV aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica jobplacement@uniupo.it: il CV sarà
visionato dal personale dell’Ateneo e ti verranno inviati i commenti e gli spunti di miglioramento.
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Opportunità di Lavoro/Stage
Vi ricordiamo che le opportunità di lavoro e di tirocini post laurea retribuiti che riceviamo possono essere consultate
all’interno del portale stage e tirocini di Ateneo collegandosi alla pagina: www.studenti.uniupo.it. Per accedere basta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire dei servizi on-line per gli studenti (numero di matricola e password personale).

News e opportunità di altri enti
Digital Recruiting Week Stem
Dal 22 al 26 febbraio si terrà la Digital Recruiting Week Stem, un evento di recruiting digitale dedicato a laureandi e laureati in ambito Stem (discipline tecnico-scientifiche) al quale parteciperanno numerose aziende di rilevanza nazionale e internazionale. L'evento prevede numerosi momenti di consulenza e orientamento alla ricerca del
lavoro: i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le opportunità offerte dalle aziende che in questo momento
si posizionano tra le più solide nell’ attuale mercato.
Alla pagina Digital Recruiting Week troverete tutti i dettagli, l’elenco delle aziende che hanno aderito all’iniziativa e
le modalità con le quali partecipare.

Lavoro Chiama Italia
Il prossimo 4 marzo si terrà la terza edizione di Lavoro Chiama Italia, il Career Day nazionale che si svolgerà in
modalità completamente virtuale con l’obiettivo di semplificare l’incontro tra Aziende e giovani prossimi ad entrare
nel mondi del lavoro. I partecipanti avranno modo pertanto di entrare in contatto con realtà aziendali che offriranno
loro concrete opportunità di lavoro o stage.
Oltre ai colloqui individuali negli stand virtuali, l’evento prevede parallelamente seminari formativi volti a dare
suggerimenti su come redigere il CV, laboratori interattivi per esercitarsi sulle Soft-Skills e presentazioni aziendali.
La partecipazione è totalmente gratuita previa registrazione: per maggiori informazioni e per iscriversi consultate il seguente link lavoro Chiama Italia
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Reply Code Challenge 2021
Giunta alla sua 4°edizione, Reply Code Challenge - Standard Edition - è una competizione di coding a squadre,
gratuita e dedicata agli studenti con un background tecnico-scientifico, in particolare di tipo informatico.
Ciascun team potrà essere composto da 2 a 4 componenti che potranno essere studenti, laureati o professionisti:
fino al prossimo 10 marzo sarà possibile iscriversi alla gara che si terrà on line il giorno successivo, giovedì 11 marzo a partire dalle 16,30.
Alla pagina challenges.reply.com troverete maggiori informazioni e tutte le modalità da seguire per registrarsi.

Innovazione e Lavoro
Innovazione e Lavoro è la borsa di studio del valore di 2000 euro promossa da CVapp.it, servizio web che consente di realizzare CV e lettere di presentazione professionali, per sostenere gli studenti interessati alla tematica
dell’innovazione nel mondo del lavoro, che negli ultimi decenni ha conosciuto un intenso sviluppo digitale.
Innovazione e Lavoro rappresenta quindi un’ottima occasione per gli studenti che desiderano mettersi alla prova e
dimostrare il proprio interesse per l’innovazione applicata al mondo del lavoro, riuscendo a mettere in luce aspetti
nuovi o poco considerati e offrendo un nuovo punto di vista.
La partecipazione, totalmente gratuita, è aperta a tutti gli studenti: gli interessati potranno trovare alla pagina Innovazione e Lavoro tutte le informazioni e le modalità con le quali poter partecipare.
Sarà possibile candidarsi entro il 15 marzo 2021.

Premi SIDI 2021
La Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) promuove due iniziative volte a premiare coloro i quali si siano distinti nelle discipline di maggior interesse della Società.
Nello specifico:
Premio di Laurea “Daniele Padovani” per la miglior tesi di laurea discussa nell’a.a. 2019/2020 su un tema di diritto internazionale privato e processuale. Scadenza 28/02/2021
Premio SIDI destinato a giovani ricercatori per un articolo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto
internazionale privato o diritto dell’Unione europea, pubblicato nel 2020. Scadenza 28/02/2021
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla SIDI secondo le modalità indicate nei relativi bandi.
5

Bando in memoria di Giulio Regeni
Il MIUR ha istituito cinque premi per tesi di laurea magistrale e di dottorato, intitolati alla memoria di Giulio
Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto durante lo svolgimento di attività di studio e di ricerca per il suo dottorato.
Il bando, la cui gestione operativa è affidata alla CRUI, intende valorizzare la competenza e la qualità di studenti universitari e di giovani ricercatori sui temi riguardanti l’attuazione concreta della tutela dei diritti umani negli ambiti
economici, sociali e politici.
I premi si configurano come assegnazione in denaro ai tesisti, su base concorsuale, in un’unica soluzione secondo la
seguente ripartizione:

tre premi annuali per tesi di laurea magistrale;

due premi annuali per tesi di dottorato di ricerca.
Possono essere presentate le tesi discusse tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
I soggetti ammessi alla presentazione delle candidature non sono gli studenti autori delle tesi, ma, in loro vece, i Direttori dei Dipartimenti e i Presidi delle Scuole.
E’ possibile presentare domanda di partecipazione on line entro il 15 marzo. Per maggiori informazioni è possibile
consultare la seguente pagina: Bando in memoria di Giulio Regeni
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