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Decreto Direttore. n.  200 /2017   
Prot. n. 17503  del  21.04.2017 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI 
STUDIO A STUDENTI INTERNAZIONALI CHE SI ISCRIVONO E 
FREQUENTANO I CORSI DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE DEL 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
  

 

EDIZIONE 2017/2018 

  

Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi Umanistici bandisce una selezione per l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per 
l’iscrizione e la frequenza ai corsi di Laurea triennali e Magistrali attivati dal Dipartimento medesimo per l’anno 
accademico 2017/2018. 

2. Le borse di studio saranno ciascuna pari ad un importo di Euro 3.500,00 lordi annui, al netto degli oneri a carico 
dell’Ateneo ( più IRAP.), per la durata di tre anni accademici per le lauree triennali e di due anni per la Lauree 
Magistrali. La borsa sarà corrisposta in rate semestrali secondo le modalità indicate al successivo art. 8. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti stranieri che si immatricoleranno nell’anno accademico  2017/2018 al 
primo anno ai corsi di laurea triennali in:  

 Storia 

 Lettere 

e corsi di laurea magistrali in: 

 Filologia e letteratura italiana 

 Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia 

 Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea 

 Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico (interateneo) 

 Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (interateneo) 

 

attivati dal Dipartimento e solo dopo aver superato la procedura di valutazione del loro titolo di studio e del 
curriculum scolastico attraverso la procedura on line prevista per l’immatricolazione degli studenti internazionali 
(http://www.unive.it/pag/12066/). 

 

2. I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Conoscenza della lingua Italiana livello B1 certificata 

 non dovranno essere in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento (laurea triennale 
o laurea magistrale), conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia 
di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) o di secondo livello (biennio) rilasciato ai 
sensi del D.M. 509/1999, se intendono immatricolarsi ai Corsi di laurea triennale. 

 non dovranno essere in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento (laurea 
magistrale), conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle 
Arti di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi del D.M. 509/1999, se intendono immatricolarsi ai Corsi di 
laurea Magistrale. 
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Art. 3 – Presentazione delle domande 

1. La domanda di ammissione dovrà pervenire a: Università Ca’ Foscari Venezia - Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Studi Umanistici – Palazzo Malcanton Marcorà 3484/D 30123 Venezia (Italia)  entro e non oltre 
il termine del 8 giugno 2017. 

2. La domanda, completa di copia del documento d’identità, potrà essere presentata alternativamente: 

a) via fax al numero (0039) 0412349873; 

b) per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso, non farà fede la data del timbro 
postale); 

c) posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@pec.unive.it 

3. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, pena 
l’esclusione. 

4. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione dei requisiti richiesti, da un curriculum vitae redatto in 
formato europeo e da una relazione del candidato che descriva le motivazioni per le quali si vuole iscrivere ai 
corsi di laurea attivati dal Dipartimento di Studi Umanistici. 

Art. 4 – Commissione selezionatrice 

      L’individuazione dei vincitori delle borse in oggetto verrà effettuata da una commissione, formata: 

 dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici; 

 dal Coordinatore per la Didattica; 

 dal Delegato per l’internazionalizzazione del Dipartimento. 

Art. 5 – Formazione della graduatoria 

1. La commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare una graduatoria di merito, attribuendo a 
ciascun candidato una votazione in trentesimi. Verranno assegnati sino ad un massimo di 21/trentesimi per il 
titolo di studi posseduto dal candidato, sino ad un massimo di 6/trentesimi in base alla valutazione del 
curriculum e della relazione sulle motivazioni per le quali il candidato intende iscriversi al corso di laurea e sino 
ad massimo di 3/trentesimi in base ad un colloquio che si potrà svolgere di persona (Dipartimento di Studi 
Umanistici – 2° piano Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D Venezia) oppure tramite collegamento 
con Skype (da concordare con la Segreteria Didattica del Dipartimento) il giorno 13 giugno 2017 alle ore 
15.00. 

2. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione selezionatrice; 
in caso di pari merito verrà data priorità al candidato di più giovane età. 

 

Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 

 La graduatoria di assegnazione della borsa di studio in oggetto sarà resa nota mediante  pubblicazione sul sito web 
del Dipartimento alla pagina  http://www.unive.it/pag/18050/ 

Art. 7 – Obblighi del vincitore 

1. Il vincitore si impegna a non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non 
partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi. 

2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

3. Il vincitore ha l’obbligo di richiedere il Codice Fiscale italiano presso uno degli sportelli dell’Agenzia   delle 
entrate. Per consultare la procedura di richiesta collegarsi al sito dell’Agenzia: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home 

Art. 8 – Erogazione della borsa 

1. La borsa di studio verrà erogata allo studente vincitore dal Dipartimento di Studi Umanistici.  

mailto:protocollo@pec.unive.it
http://www.unive.it/pag/18050/
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2. La borsa di studio sarà corrisposta in rate semestrali di Euro 1.750,00 lordi ciascuna con le seguenti modalità e 
previa verifica del conseguimento dei requisiti minimi di merito previsti per la tipologia e anno di iscrizione; 
ciascuna annualità verrà versata come di seguito indicato: 

 per i corsi di laurea triennale: 

- per ottenere l'erogazione della prima rata del primo anno lo studente dovrà aver maturato almeno 12 crediti 
alla sessione d’esame Invernale (gennaio 2018); 

- per ottenere l'erogazione della seconda rata lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 crediti alla 
sessione d’esame Autunnale (settembre 2018); 

- per ottenere l'erogazione della prima rata del secondo anno lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 
crediti alla sessione d’esame Invernale (gennaio 2019); 

- per ottenere l'erogazione della seconda rata del secondo anno lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 
crediti alla sessione d’esame Autunnale (settembre 2019); 

- per ottenere l'erogazione della prima rata del terzo anno lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 crediti 
alla sessione d’esame Invernale (gennaio 2020); 

- per ottenere l'erogazione della seconda rata del terzo anno lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 
crediti alla sessione d’esame Autunnale (settembre 2020) per un totale di almeno 132 crediti; 

 per i corsi di Laurea Magistrale: 

- per ottenere l'erogazione della prima rata del primo anno lo studente dovrà aver maturato almeno 12   
crediti alla sessione d’esame Invernale (gennaio 2018); 

- per ottenere l'erogazione della seconda rata lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 crediti alla 
sessione d’esame Autunnale (settembre 2018); 

- per ottenere l'erogazione della prima rata del secondo anno lo studente dovrà aver maturato almeno 
ulteriori 24 crediti alla sessione d’esame Invernale (gennaio 2019). 

- per ottenere l'erogazione della seconda rata del secondo anno lo studente dovrà aver maturato ulteriori 24 
crediti alla sessione d’esame Autunnale (settembre 2019) per un totale di almeno 56 CFU.  

Nel caso in cui lo studente non consegua il numero minimo di crediti previsto per l’erogazione di una delle rate, 
perderà il diritto a ricevere quest’ultima ma non sarà tenuto a rimborsare quanto già precedentemente ricevuto.  

3. Lo studente, per poter beneficiare della borsa di studio, dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse e 
dei contributi universitari previsti dall’Ateneo per la generalità degli studenti per ciascun anno accademico. 

4. Lo studente assegnatario della borsa di studio potrà, comunque, beneficiare delle eventuali riduzioni 
sull’importo di tasse dovute previste dall’Ateneo per la totalità degli studenti e calcolate in base alle proprie 
condizioni di merito e reddito. 

Art. 9 – Revoca 

1.     Costituirà motivo di revoca della borsa il passaggio ad altro corso di Laurea. 

2.     Costituirà altresì motivo di revoca la mancata iscrizione all’anno successivo del corso legale. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

 Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario di 
Dipartimento dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Art. 11 – Utilizzazione e diffusione dei dati 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" 
si informa che: 

a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati 
derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - 
sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità 
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Università; 
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b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 

c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la 
diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) 
e per attività di formazione post-lauream; 

d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a 
gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

f) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – 
Venezia. 

Art. 12 - Norme finali 

 La borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 

 
Venezia,  21.04.2017 
 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
Prof. Paolo Eleuteri 

 
 

     Il responsabile del procedimento 

dott.ssa Patrizia Rossetti 
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Decreto Direttore. n. 
…………   
Prot. n. ………… 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL  BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2  BORSE DI STUDIO A 
STUDENTI INTERNAZIONALI PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AI CORSI DI LAUREA O 
LAUREA MAGISTRALE DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
  

 

EDIZIONE 2017/2018 
 

Scadenza  8 giugno 2017 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  

 
 
nato/a a (città e Stato)  il  

 
residente a   cap  

 
in (via, p.zza)  n.civico  

 
tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia con il 
Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici n…………………………...; 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e stati 
personali, saranno oggetto di verifica; 

- di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento della borsa di 
studio per studenti stranieri per l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea in ………………………………………………… 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

A) di volersi immatricolare per l’anno accademico 2017/2018 al corso di laurea in ………………………………………….. 

B) di non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non partecipare a concorsi per 
l’assegnazione di altre borse di studio o premi nel caso in cui risultasse assegnatario della borsa di studio per 
studenti stranieri di cui al bando. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art.3 del bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia con il Decreto del Direttore 
………………, allega alla presente, il curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo e la relazione che 
descrive le motivazioni per le quali ha preso iscrizione al corso di laurea in 
………………………………………………………………. 
 

Data  ________________  Firma dello studente dichiarante ________________________________________    

        

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 


