
 

Allegato alla D.D. n. 1264/2018 – Prot. n. 27736 del 16/05/2018 

 
BANDO PER CONCORRERE AL FINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE  

AL HARVARD NATIONAL MODEL UNITED NATIONS 2019 
 
Art. 1 – Oggetto della selezione 
 
1. L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un bando di concorso per accedere ad un 
finanziamento per la partecipazione al Harvard National Model United Nations 2019 che 
si svolgerà dal 14 al 17 febbraio  2019 a Boston – Massachusets.  
Per maggiori informazioni sull’evento si rimanda al sito internet ufficiale www.hnmun.org   
 
2. L’Ateneo ha previsto un contributo finanziario da destinare agli studenti che 
presenteranno un progetto di finanziamento per la partecipazione all’iniziativa di cui al 
comma precedente.  
E’ prevista la selezione di un numero massimo di 2 delegazioni, composte ciascuna da 
un minimo di 6 a un massimo di 10 componenti.  
Ciascun componente delle delegazioni vincitrici riceverà un rimborso forfettario di Euro 
800,00. 
 
 
Art. 2 – Soggetti richiedenti 
 
1. Possono concorrere al finanziamento di cui al presente bando gli studenti universitari 
che si organizzeranno e costituiranno una delegazione che parteciperà, con le modalità 
ed i termini previsti dagli organizzatori dell’evento, al Harvard National Model United 
Nations 2019. 
 
2. Tutti gli studenti componenti la delegazione saranno tenuti a partecipare all’evento di 
cui al precedente articolo 1. 
 
3. Per le finalità di cui al presente bando, possono partecipare le seguenti categorie di 
studenti: 
 
 

a) regolarmente iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad un corso di laurea o 
laurea magistrale dell’Ateneo; tali studenti dovranno dichiarare di essere 
intenzionati ad iscriversi al prossimo anno accademico 2018/2019; 
 

oppure 
 
b) regolarmente iscritti nell’anno accademico 2017/2018 ad un corso di laurea o 

laurea magistrale dell’Ateneo, che intendono conseguire il titolo finale entro e 
non oltre la sessione di laurea straordinaria dell’anno accademico 2017/2018 
(febbraio/marzo 2019). Solo in questo caso, gli studenti laureandi non sono 
tenuti ad iscriversi all'a.a. 2018/2019 e non devono pagare le tasse universitarie 
per il nuovo anno accademico 18/19. 
 

 
4. Gli studenti, che si organizzeranno in una delegazione, saranno tenuti ad individuare 
al proprio interno un team leader, referente della stessa delegazione per l’espletamento 
di tutte le procedure necessarie per la partecipazione al presente bando.  
Non è possibile essere team leader e/o componente in più di una delegazione, pena 
l’esclusione. 
Al fine di garantire il principio di rotazione e la più ampia partecipazione possibile, è 
consigliabile che: 

- le delegazioni siano eterogenee, quindi composte da studenti provenienti da 
diversi corsi di studio, con percorsi preferibilmente collegati alla diplomazia 
internazionale e alla globalizzazione nei suoi diversi aspetti e, preferibilmente, 
con una pregressa esperienza in altre simulazioni; 
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- ciascun componente abbia una conoscenza dell’inglese almeno a livello C1 del 
“Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue” 
(NON serve allegare certificazioni, né autocertificazioni linguistiche in fase di 
candidatura) 

 
 
 
5. Per la partecipazione al presente bando le delegazioni dovranno redigere una lettera 
motivazione esclusivamente in lingua inglese, in cui emerga la reale determinazione a 
partecipare all’iniziativa e che contenga il preventivo delle spese indicative che 
verranno sostenute (ad esempio: costi per alloggio1, vitto, trasporti, etc.). 
 
 
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della richiesta di finanziamento 
 
1. Per accedere al finanziamento, il team leader e ciascun componente della  
delegazione, nel rispetto di quanto indicato all’articolo 2, dovranno presentare la relativa 
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo online presente alla pagina web: 
http://www.unive.it/pag/11615/ e seguendo il percorso relativo al loro status (team 
leader oppure componente). 
 
ATTENZIONE: il team leader di ciascuna delegazione dovrà inoltre allegare la lettera 
motivazionale di cui all’articolo 2.5 (in formato .pdf), pena l’esclusione. 
 
2. Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:30 del giorno 11 giugno 2018 
secondo le modalità di cui all’articolo 3.1.  
Ciascuna delegazione può presentare domanda una sola volta senza possibilità di 
integrazioni e/o modifiche. 
 
3. Saranno automaticamente escluse le domande: 

a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere 

 
5. Saranno automaticamente esclusi i candidati che non rispetteranno i requisiti 
all’articolo 2.3. 
 
 
Art. 4 – Attribuzione ed assegnazione del finanziamento 
 
1. Le richieste di finanziamento presentate saranno valutate da un’apposita 
commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento. La commissione 
valuterà la lettera motivazionale e la composizione di ciascuna delegazione, premiando 
quelle con un maggior numero di componenti (nel limite massimo di 10). Sarà 
assegnato un punteggio di merito e verranno individuate fino ad un massimo di due 
delegazioni vincitrici. 
 
2. La commissione si riserva di non assegnare alcun finanziamento nel caso in cui le 
finalità dei progetti non perseguano gli intenti promossi dall’edizione 2019 del Harvard 
National Model United Nations. 
 
3. I nominativi delle delegazioni vincitrici saranno pubblicati entro circa un mese dalla 
chiusura del presente bando. 
 

                                                        
1  In merito all’alloggio è consigliabile pernottare presso l’hotel proposto dall’organizzatore 
dell’evento per favorire l’interazione con le altre delegazioni internazionali. In alternativa, è possibile 
alloggiare presso altre strutture ricercate autonomamente.  
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4. Il team leader delle delegazioni vincitrici e gli studenti partecipanti all’iniziativa si 
impegnano a presentare al Settore Career Service e Stage Estero, entro 15 giorni dal 
rientro, una relazione di almeno due cartelle sulla partecipazione all’iniziativa, corredata 
da alcune fotografie in formato digitale del gruppo. 
 
5. I componenti delle due delegazioni vincitrici sono caldamente invitati a partecipare 
alle attività preparatorie e formative, che si svolgeranno nei mesi precedenti all’evento, 
organizzate dall’ateneo in collaborazione con la Venice Diplomatic Society. 
Il Settore Career Service e Stage Estero fornirà successive comunicazioni via email con 
maggiori dettagli su tempistiche e contenuti. 
 
Art. 5 – Assegnazione del contributo 
 
1. Il contributo (Euro 800,00 a persona) verrà versato esclusivamente sulla CartaConto 
Ca' Foscari a ciascun componente delle delegazioni vincitrici, solo in seguito 
all’avvenuta partecipazione all’evento e alla consegna della documentazione di cui al 
comma precedente, con modalità che saranno concordate con il Settore Career Service 
e Stage Estero.  
 
2. E’ cura di ciascun beneficario verificare che la propria CartaConto 
(http://www.unive.it/pag/8742/) sia attivata per ricevere il contributo. 

 
 
Art. 6 – Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’ 
università esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di 
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
 
 
Art. 7 - Ufficio di riferimento e contatti 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Ufficio Orientamento e Career Serive 
Settore Career Service e Stage Estero 
Indirizzo: Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 
Telefono: 041 234 7575/7949 
Email: stage.estero@unive.it 
Sito web: http://www.unive.it/pag/11615/  
 
Orario di sportello: 
• martedì e venerdì, h. 9.30 - 12.30 
• mercoledì, h. 9.30 - 12.30 e h. 14.30 - 16.30 
 
 
  
Venezia, 16/05/2018 
  
 
   

F.to La Dirigente 
Dott.ssa Francesca Magni 
 

 
 
Visto: F.to Il Direttore 
Dott.ssa Arianna Cattarin 
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