
Scuola delle Scienze Economica, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche - Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
Presidenza tel. 085 – 4537626, email:antonella.giorgini@unich.it 

 

 

 
Università Degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti –Pescara 

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI  
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE 

 

 
 

La Scuola di Economia dell’Università “Gabriele d’Annunzio” opera al fine di promuovere ed offrire agli 

studenti opportunità di tirocinio presso le organizzazioni pubbliche e private operanti sul proprio Territorio 

di riferimento. 

A tal fine, come previsto dalla normativa vigente in materia, promuove la stipula di apposite convenzioni e 

protocolli di intesa finalizzati allo svolgimento di attività di formazione sul campo, alla stesura di tesi 

di laurea, e alla realizzazione di percorsi formativi integrati Università/Lavoro. 

Le aziende che intendono ospitare studenti dei Corsi di Studio pervisti dalla Scuola di Economia devono 

attivare un account sulla piattaforma informatica di gestione Servizi per il Lavoro utilizzata da questa 

Università e disponibile sul web al seguente indirizzo http://job.unich.it , area Enti e Aziende. 

Per procedere in tal senso dovrete richiedere un account per l’area Aziende. Attivata la richiesta il sistema 

fornisce delle chiavi, effettuato l'accesso propone quindi la lettura di una informativa sul trattamento dei 

dati da conferire. Successivamente lo strumento chiede all'utente di salvare sul proprio dispositivo una 

autocertificazione, funzionale a completare il passaggio di iscrizione, che andrà compilata ed inviata 

secondo le modalità riportate all'interno del documento stesso. Viene poi richiesta la compilazione di una 

breve anagrafica aziendale (utilizzare i motori di ricerca li dove previsto).  

Tale registrazione Vi consentirà: 

1. di pubblicare sulla bacheca web della Scuola di Economia annunci di tirocinio riservati a studenti.  

2. di pubblicare sulla bacheca web di Ateneo annunci di tirocinio/lavoro riservati a laureati di tutti i 

Corsi di Studio previsti dalla Università o di lanciare ricerche di CV di studenti e laureati.  

Entrambe le opzioni prevedono la compilazione di brevi form on line. Per quanto al punto 1 (uno) è 

necessario utilizzare la funzionalità “annunci” presente su Job e scegliere la dicitura “Tirocinio 

Curriculare Scuola di Economia”. Per tali percorsi l’azienda fa riferimento allo Sportello “Stage & 

Placement”, attivo presso l’Ufficio di Presidenza della Scuola e del quale è responsabile Antonella 

Giorgini (antonella.giorgini@unich.it). 

Per quanto al punto 2 il riferimento per l’azienda è il Servizio Placement centrale di Ateneo. Una 

descrizione dettagliata dei servizi erogati dal Placement universitario è disponibile sul web a 

questo indirizzo https://orientamento.unich.it/aziende  

La Scuola concorre alle finalità istituzionali dell’Ateneo sul fronte del placement, a vantaggio dei 

propri laureati, con il Career Day, tradizionale momento di incontro tra i laureati e le imprese che 

da diversi anni si ripete con significativo successo di affluenza ed interesse. 
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