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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI DOPPIO DIPLOMA
CA’ FOSCARI - ESCP Europe Paris
2018/2019

VISTO

il Regolamento per la didattica emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27
novembre 2012, e modificato con D.R. n. 79 del 05/02/2016;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTA

La convenzione sottoscritta dall’Università Ca’ Foscari e l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris Europe in data 04/12/2015 che stabilisce un rapporto di
collaborazione tra i due Atenei attraverso l’istituzione di un doppio diploma;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 750 dell’8 settembre 2011, ai sensi
dell’art. 2 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 32,
comma 7 – Direttore di Dipartimento: “In caso di necessità e urgenza il Direttore
può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento,
sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva” e
l’impossibilità di convocare un Consiglio di Dipartimento in tempi utili
DECRETA
Art. 1 – Indizione del bando
1. L’indizione del bando di selezione per l’ammissione al programma di Doppio Diploma
con l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris Europe (successivamente detto
“Programma”).
Art. 2 – Presentazione
1. A partire dall’anno accademico 2003/2004 l’Università Ca’ Foscari Venezia ha avviato
un rapporto di cooperazione interuniversitaria con l’Ecole Supérieure de Commerce de
Paris – Europe (di seguito ESCP Europe) con lo scopo di sviluppare una collaborazione
per la formazione nel campo dell’economia aziendale e del management.
2. La convenzione prevede un particolare programma di doppio titolo che conduce al
conferimento dei Diplomi delle lauree magistrali negli ambiti disciplinari delle Scienze
economico-aziendali appartenenti alla classe LM77 di cui al DM 270/2004 dell’Università
Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Management) e del Master in Management
dell’ESCP Europe (di seguito “Doppio Diploma”).
Il programma consente di:
- proporsi al mercato del lavoro internazionale, moltiplicando le proprie opportunità
di occupazione in un contesto sempre più globalizzato;
- conseguire sia il titolo di Laurea Magistrale sia il titolo Master;
- studiare in un ambiente internazionale e multiculturale;
- svolgere stage in Francia presso aziende multinazionali.
3. In base a tale accordo:
- ciascun partner si impegna ad accogliere gli studenti dell’altra istituzione nel
quadro di un percorso di studi definito, che risponda alle esigenze delle due
istituzioni e rispetti i regolamenti riguardanti gli studenti e la vita universitaria in
vigore presso le due istituzioni;
- ciascun partner si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti in un Paese sono
validi e ammessi in equivalenza nell’altro Paese, previa approvazione dei piani di
studio da parte dei rispettivi referenti didattici.

Art. 3 – Percorso Formativo per il conseguimento del Doppio Diploma
1. Per conseguire il doppio titolo, gli studenti selezionati dovranno aver ottemperato a tutti
gli obblighi previsti dai regolamenti didattici delle due università.
2. L’accesso ai corsi in Francia è subordinato al possesso dei pre-requisiti e corsi
obbligatori specificati nella Convenzione tra le due istituzioni.
3. Per il conseguimento del Doppio Diploma, lo studente dell’Università Ca’ Foscari
Venezia deve:
- superare la selezione secondo le norme concorsuali dell’ESCP Europe ed
iscriversi al Master in Management presso l’ESCP Europe;
- iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Management
superando le selezioni secondo le disposizioni previste per l’accesso ai corsi di
Laurea Magistrale. Per le modalità di iscrizione al test di accesso, si prega di
leggere il bando pubblicato sul sito di Ateneo seguendo il percorso Corsi>Lauree
e Lauree magistrali, selezionando il corso di Laurea Magistrale prescelto, il menu
Presentazione>Scheda del corso
- conseguire almeno 60 crediti formativi (ECTS) di esami previsti nel corso di
Laurea Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia durante il primo anno;
- conseguire almeno 60 crediti formativi (ECTS) di esami presso l’ESCP Europe
- realizzare una tesi di laurea di almeno 70 pagine sotto la direzione di un
professore e discutere la tesi di fronte ad una commissione. Sono possibili temi
di tesi seguiti contemporaneamente da due studenti, ma ciascuno studente deve
presentare un documento finale unico e individuale. La discussione della tesi
deve avvenire all’ESCP Europe e all’Università Ca’ Foscari Venezia

Art. 4 – Frequenza dei corsi
1. Gli studenti selezionati dovranno concordare con il coordinatore del Doppio Diploma, in
accordo con il coordinatore del CdS, il piano delle frequenze prima della partenza per
l’anno accademico in Francia.
2. La scelta dei corsi deve tenere in considerazione il piano di studi italiano e i corsi
obbligatori necessari per il conseguimento del titolo francese. Al superamento dell'esame
di ciascun corso, lo studente acquisisce i crediti previsti dall'ordinamento didattico del
corso di studi al quale è iscritto, presso l’Università Ca’ Foscari, per l'insegnamento
dichiarato equipollente.
3. Il coordinatore del Doppio Diploma verificherà inoltre il rispetto dei prerequisiti e dei
corsi obbligatori previsti dalla Convenzione.
Art. 5- Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al terzo anno o neo laureati del
corso di laurea triennale in Economia aziendale – Economics and management o di un
diverso corso di laurea triennale dell’Università Ca’ Foscari Venezia purchè abbiano già
assolto almeno 13 esami dei 19 richiesti come requisiti o corsi obbligatori (allegato B) e
che intendano proseguire gli studi iscrivendosi ad un Corso di Laurea Magistrale del
Dipartimento di Management negli ambiti disciplinari di Scienze economico-aziendali
appartenenti alla classe LM77 di cui al DM 270/2004 (Management, Economia e
Gestione delle aziende; Marketing e comunicazione) per l’a.a. 2018-19.
2. E' necessaria la buona conoscenza della lingua inglese e/o francese.
3. L’accesso al Doppio diploma è subordinato ai requisiti stabiliti dal Dipartimento di
Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’accesso alle lauree magistrali.

4. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti che
hanno già partecipato alle selezioni negli anni precedenti.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti iscritti al
terzo anno o neo laureati di un corso di laurea triennale di altro Ateneo.

Art. 6 - Presentazione delle candidature
1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo
di candidatura reperibile sul sito web del Dipartimento di Management
http://www.unive.it/pag/26491/e farla pervenire alla Segreteria Didattica del Dipartimento
di Management (San Giobbe, Cannaregio, 873 - Venezia) entro le ore 12.00 del
04/06/2018, con una delle seguenti modalità:
a. consegna alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management a San Giobbe,
Cannaregio 873, 30121 Venezia: lunedì, mercoledì e giovedì h. 10.00-13.00;
b. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo@pec.unive.it
specificando nell’oggetto della e-mail [Bando ESCP - DMA]. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo di casella
di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Al messaggio di posta elettronica dovranno essere
allegati esclusivamente documenti in formato PDF;
c. tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo didattica.management@unive.it
specificando nell’oggetto della e-mail [Bando ESCP DMA]. L’Università non assume
alcuna responsabilità per i casi di dispersione delle comunicazioni inviate tramite posta
elettronica non certificata. Il candidato si assume in tale caso la responsabilità derivante
dall’eventuale mancato recapito della domanda e della relativa documentazione.
2. Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati i seguenti documenti:
a. fotocopia di un valido documento di identità nel caso in cui la domanda non venga
presentata personalmente;
b. autocertificazione firmata relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) della laurea di
I livello. nel caso la banca dati studenti non risulti allineata con la situazione
effettiva della propria carriera; se allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio;
c. autocertificazione firmata relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) della laurea di
II livello nel caso la banca dati studenti non risulti allineata con la situazione
effettiva della propria carriera; se allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio;
d. un curriculum vitae con foto in formato europeo firmato;
e. breve lettera motivazionale (max 1 pagina) firmata
3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
a. pervenute fuori termine;
b. incomplete o errate;
c. non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università;
d. contenenti dichiarazioni non veritiere.
Art. 7 - Selezione ed elenco ammessi
1. La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione composta da componenti
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’ESCP Europe. Le prove di selezione consistono
in:
- un test computer-based che mira a valutare la cultura generale, le skill logicomatematiche e le abilità di lettura e comprensione dei testi dei candidati (si veda
il sito www.shldirect.com). Il test si terrà giovedì 31 maggio 2018, alle ore 10:00
presso l’aula informatica di Palazzo Moro;
- un colloquio che si terrà mercoledì 7 giugno 2018 h. 9.00 (in base al numero dei
candidati i colloqui potranno proseguire nella mattinata dell’8 giugno) presso
l’aula Saraceno situata nel Dipartimento di Management a San Giobbe –
Cannaregio, 873 - 30121 Venezia.

2. I rappresentanti dell’Università Ca’ Foscari Venezia nella commissione di selezione,
saranno nominati dal Dipartimento di Management.
3. L’elenco finale degli ammessi, a livello internazionale, sarà redatto dall’ESCP Europe e
pubblicato nel sito http://www.escpeurope.eu dopo la conclusione delle selezioni a livello
internazionale
4. Si considereranno vincitori i candidati posizionati utilmente nell’elenco degli ammessi
in relazione al numero dei posti decisi dall’ESCP Europe. Non appena sarà reso noto
l’elenco, gli studenti selezionati, saranno contattati direttamente dall’ ESCP Europe per
tutte le informazioni relative all’iscrizione presso il loro Ateneo.
Art. 8 - Ammissione
1. Nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi, i
candidati vincitori accettati per il progetto di doppio titolo dovranno far pervenire via email, all'indirizzo international.management@unive.it e, per conoscenza, all’attuale
coordinatore del DD, tolotti@unive.it una dichiarazione di accettazione della
partecipazione al progetto.
2. Nel caso in cui i candidati non intendano partecipare al progetto, dovranno, entro lo
stesso termine, darne comunicazione via e-mail a international.management@unive.it .
3. Nel caso non arrivi nessuna comunicazione di accettazione o rifiuto entro il termini
indicati si considererà il candidato rinunciatario alla partecipazione.

Art. 9 - Tasse di iscrizione
1. Per tutta la durata del Corso di Studi, gli studenti dovranno pagare le tasse di iscrizione
in entrambi gli Atenei:
- presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, gli studenti pagheranno le tasse
universitarie del primo e secondo anno previste per i corsi di Laurea Magistrale;
- presso l’ESCP Europe, gli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia
pagheranno le tasse universitarie previste dalla medesima istituzione ospitante.
A titolo esemplificativo, l’ammontare delle tasse d’iscrizione nell’anno
accademico 2013-2014 sono state di 11.600 € per l’anno di frequenza, oltre a
600 € per ogni anno di iscrizione. Si consiglia di verificare nel sito internet
dell’ESCP Europe l’ammontare previsto per l’anno accademico in cui il candidato
si iscriverà.
2. Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale didattico e le spese diverse per la
parte non coperta da eventuale borsa di studio, sono a carico dello studente.
3. Gli studenti al momento della partenza per l’ESCP Europe dovranno fornire un
certificato che attesti la loro copertura assicurativa contro gli infortuni (in particolare gli
incidenti che potrebbero avvenire nelle imprese durante eventuali stage), valevole per
l’intera durata del soggiorno nel paese ospitante.

Art. 10 - Indicazioni generali
1. La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad ulteriori
programmi di scambio internazionali.
2. Per tutte le ulteriori informazioni sul Progetto Doppio Diploma Ca' Foscari – ESCP
Europe e sulle procedure amministrative da seguire, gli studenti interessati possono
consultare il sito web del Dipartimento di Management www.unive.it/dip.management
seguendo il percorso Corsi>Opportunità internazionali> Double/Joint Degree> Doppio
Diploma ESCP - Europe.
3. Il sito di riferimento per ESCP è http://www.escpeurope.eu/it/ .
4, Gli studenti vincitori del presente bando potranno beneficiare di un contributo a
parziale copertura delle spese. L’entità di tale contributo sarà definito successivamente.

Art. 11- Trattamento e riservatezza dei dati
1. Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati
personali dei candidati sarà effettuato dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente
per fini istituzionali e connessi al presente bando.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il
responsabile del procedimento della presente selezione è la Segretaria del Dipartimento,
Sonia Pastrello
Art. 13 - Ratifica
1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nella prima
seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

F.to
Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Gaetano Zilio Grandi
F.to
La Segretaria di Dipartimento
Sonia Pastrello

Allegati:
Modulo A – Modulo di candidatura
Modulo B - Pre-requisiti e corsi obbligatori

