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Gli studenti trascorreranno un periodo da tre a sei mesi al lavoro 
 
 
I bocconiani diventano stagisti nelle ambasciate o sedi diplomatiche sparse in tutto il 
mondo oppure negli uffici della più vicina Farnesina.  Gli studenti più meritevoli, 
dell'università Bocconi potranno trascorrere da gennaio '99, un periodo di tirocinio presso 
queste strutture, così come previsto dalla convenzione firmata il 23 ottobre dalla Bocconi e 
ministero degli Affari esteri. 
L'iniziativa permetterà agli studenti e ai neolaureati di svolgere stage all'interno dello 
stesso ministero, nelle rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, rappresentanze 
permanenti presso le organizzazioni internazionali e istituti di cultura. 
Potranno partecipare gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso o laureati da non più di 18 
mesi, oppure iscritti ai corsi di specializzazione post-laurea. 
Durante il periodo di stage, della durata variabile dai tre ai sei mesi, i tirocinanti avranno il 
compito di continuare la propria attività di ricerca per la tesi di laurea e per gli stessi uffici 
che li ospitano. 
Per sostenere questa iniziativa l'università Bocconi metterà a disposizione borse di studio e 
si farà carico degli aspetti assicurativi. 
Il progetto fa riferimento al Servizio relazioni internazionali della Bocconi, responsabile 
della preselezione dei partecipanti agli stage.  Scelta che avverrà sulla base del profilo 
proposto dagli uffici interessati (che fanno capo al ministero) sulla base di un apposito 
modulo (offer form) e della preparazione linguistica (dell'inglese o di altre lingue richieste 
per lavorare in un Paese straniero), certificata da strutture riconosciute a livello 
internazionale (Toefl) o da una prova di accertamento orale. 
«Ciò che vogliamo è che i nostri studenti siano fortemente motivati a prendere contatto 
con i luoghi dove vive la politica internazionale - afferma Paolo Magri responsabile del 
Servizio relazioni internazionali della Bocconi - e a svolgere accanto a funzionari o 
rappresentanti diplomatici attività utili per il proprio corso di studi, inserendosi anche nella 
pratica di lavoro degli uffici». 
La vera e propria selezione verrà realizzata successivamente dall'Istituto diplomatico, che 
d'accordo con gli organizzatori stabilirà quali studenti e dove debbano trascorrere il loro 
periodo di tirocinio. 
Gli uffici della Farnesina che saranno coinvolti nell'iniziativa fanno capo agli Affari politici, 
Affari economici e commerciali, Affari culturali, Affari consolari, Cooperazione allo sviluppo, 
Organizzazioni internazionali e diritti umani. 
Sono previsti inoltre, in collaborazione con l'Istituto diplomatico, incontri di formazione da 
svolgersi nel corso di singole giornate: si baseranno sulla struttura e funzionamento del 
ministero degli Affari esteri e in particolare sui collegamenti con le sedi estere,n destinate 
agli studenti interessati al programma e in particolare a quelli già selezionati. 
Non è la prima volta che i programmi della Bocconi prevedono attività di stage: «Dall'inizio 
dell'anno infatti - conclude Magri - sono stati inviati oltre mille studenti in Italia e all'estero 
presso aziende, enti, studi professionali, organismi internazionali.  L'obiettivo è che tutti gli 
studenti possano svolgere un periodo di tirocinio, possibilmente all'estero». 
 


