
 

 

 

 

Bando di selezione di n. 5 candidati per  

International Internship  

presso sedi europee Airbus  

 

Premessa 

Airbus in collaborazione con la rete universitaria Pegasus propone agli studenti delle Università appartenenti 

al network 50 International Internship retribuite, della durata di 6 mesi, da svolgere presso le sedi europee 

della società.  

I dettagli sono riportati nell’allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante: 

A ciascuna delle sedi universitarie del consorzio, Airbus chiede i 5 nominativi di candidati che parteciperanno 

alla fase finale della selezione, gestita dalla stessa Airbus.  

A tale scopo il CAD di Ingegneria Aerospaziale bandisce una procedura di selezione per l’individuazione dei 

5 studenti che saranno proposti ad Airbus dalla Sapienza. 

Lo scopo dell’Internship non è specificamente rivolto allo svolgimento della tesi di Laurea in Ingegneria 

Aeronautica. Pur tuttavia, in caso di accordo tra lo studente e il tutor Airbus e previa approvazione del CAD 

di Ingegneria Aerospaziale, lo studente potrà sviluppare la tesi di Laurea sulla base dell’attività svolta 

durante il tirocinio. 

 

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti della Sapienza appartenenti a una delle seguenti corti: 

- iscritti nell’a.a. 2011/12 al 2° anno del Corso di studio Magistrale in Ingegneria Aeronautica 

- iscritti (regolari o ripetenti) nell’a.a. 2011/12 al 1° anno del Corso di studio Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica che hanno acquisito entro il termine di presentazione della domanda il numero di CFU 

necessari per il passaggio al 2° anno 

- iscritti fuori corso nell’a.a. 2011/12 al Corso di studio Magistrale o Specialistico in Ingegneria Aeronautica 

con non più di due anni oltre la durata normale del Corso di studio. 

 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo della segreteria del CAD di 

Ingegneria Aerospaziale carlo.disabatino@uniroma1.it entro le ore 17 di mercoledì 7 novembre 2012. 

Nella domanda lo studente dovrà, pena l’esclusione dalla procedura: 

mailto:carlo.disabatino@uniroma1.it


- riportare nell’oggetto della e-mail: Domanda per la selezione Intership Airbus. Studente NOME 

COGNOME 

- allegare un file in formato pdf con la domanda di partecipazione compilata secondo il format in allegato 2 

- allegare un file con l’elenco degli esami sostenuti con relative votazioni nel Corso di studio Magistrale o 

Specialistico (scaricato da Infostud) e con gli eventuali titoli ritenuti utili per la selezione. 

 

Art. 3 – Formulazione della graduatoria 

La commissione istituita dal CAD di Ingegneria Aerospaziale formulerà una graduatoria attribuendo un 

punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

1. la media dei voti di tutti gli esami sostenuti, tenendo conto che per gli studenti fuori corso e ripetenti essa 

deve essere ridotta di 1/30mo per ogni anno fuori corso e ripetente, per un massimo di punti 30 

2. il rapporto tra CFU acquisiti e CFU da ottenere, esclusi quelli della tesi di Laurea, espresso in trentesimi, 

per un massimo di punti 30 

3. un colloquio svolto in lingua inglese, per un massimo di punti 30 

4. eventuali titoli, incluse certificazioni di conoscenza della lingua nglese riconosciute a livello 

internazionale, per un massimo di punti 10. 

 

Art. 4 – Comunicazioni 

I candidati saranno convocati via e-mail per il colloqui che si svolgeranno nei giorni 8 e 9 novembre. 

I nominativi dei candidati selezionati saranno pubblicati nella sezione News del sito del CAD Aerospaziale 

http://www.ingaero.uniroma1.it e trasmessi ad Airbus entro il 12 novembre 2012, come previsto nell’accordo 

tra Airbus e consorzio Pegasus. 

 

Roma 29 ottobre 2012 

       Il presidente del CAD  

di Ingegneria Aerospaziale 

 

 

       Prof. Guido De Matteis 

 

 

http://www.ingaero.uniroma1.it/


 

AIRBUS - PEGASUS  

INTERNATIONAL INTERNSHIP PROGRAM 

Airbus is offering 50 international internship opportunities across its European sites in 

accordance with the rules and practices of each country.  

An international internship is defined as a placement for a student of a given nationality in a 

different country (e.g., a French student performing an internship in Germany)to the one in 

which they are studying. 

Airbus has launched  this initiative, in collaboration with the Pegasus group of universities, to 

support the acquisition of practical work experience for aeronautical students who may be 

potential candidates for recruitment by Airbus  in the future.  

STUDENTS’ CRITERIA: 

• Aeronautical Engineering students from Pegasus Universities  

• Students from Masters university studies (Bologna system) / Not Final Project Degree 

in the 1st campaign (*) 

• Fluent in English  

• Excellent academic background and technical skills 

• Excellent communication skills and strong team player 

• A passion for engineering and technology 

(*) Remark: The aim of the internship would not be for the final project degree, but if there is 

agreement with the company tutor, and under his review of the material used, the student 

could develop his final project degree using the internship experience 

PROGRAM CRITERIA: 

• Duration: 6 months 

• Starting date of 1st campaign: February/ March 2013 

• Normal local internship conditions apply (e.g. remuneration, compensation, insurance, 

etc.)  

• Financial assistance (follows current support structure. Minimum 700 € )  

• Normal insurance for interns (covers Airbus sites), paid by Airbus 

• No accommodation included  

• Placement opportunities: Engineering, Manufacturing and Others  

SELECTION PROCESS CRITERIA:  

 Students are nominated by the universities (pre-selection process) 

 All pre-selected candidates need to apply via the Airbus recruitment process and using the 

on line tools 

 The final selection process will be undertaken by Airbus. 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
 
 

Al Direttore del Consiglio d’Area 

         di Ingegneria Aerospaziale 

 

 

 

…l…sottoscritt………………………………………matr…………………………………………………. 

e-mail………………………………………………………………………...nat….a……………………… 

 (….) il ………………………….  

Residente in……………………......................via/piazza...……………………………………………… 

N°………………………  tel. …………………….. tel cell…………………………  

 

CHIEDE 

di partecipare al bando di selezione di n. 5 studenti candidati per n. 50 International Internship 
presso sedi europee Airbus. 

A tale scopo, il sottoscritto dichiara ai sensi del D. Lgs. N. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole che il rilascio di false o incomplete dichiarazioni è un reato penale: 

-        che il suo status di studente, ai fini della partecipazione al bando, è nella seguente 
condizione (vedi art. 1 del bando) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………... 

-        che è in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali 
multe per l’a.a. ……………. …………….. 

Ai fini della formulazione della graduatoria finale , il sottoscritto allega: 

1) Elenco degli esami sostenuti con relativa votazione (scaricato da Infostud) 

2) Ogni altro titolo idoneo, incluse certificazioni di conoscenza dell’inglese  

 

 

 

Roma,                                (firma) 

 

 




