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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo,
VISTO l'accordo tra l'Università Ca' Foscari Venezia e I'Univerza v Novi Gorici, Nova
Gorica, che prevede il rilascio del doppio titolo di Laurea Magistrale in Chimica e
Tecnologie Sosten/b,, - cuniculum Environment, Sustainabte Chemistry and
Technologies e Okolje 2. stopnja, Mastels Study programme Environment (second
level):
VISTO che le procedure di selezione sono in capo al Dipartimento che gestisce il corso
di studi;
VISTA la delibera del Consigtio di Dipartimento del 3 maggio 2016;
VISTO il Regolamento di Ateneo per I'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità,
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del prowedimento
alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art.1

É emanato, per l'anno accademico 2016t2017, I'Awiso di selezione di studenti
dell'Università Ca' Foscari Venezia per l'ammissione al Doppio Diploma Ca' Foscari
Venezia - Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, secondo il testo allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
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Allesato al Decreto n. túlLc.tg, P-t- Z+6s1 -g I u J'gt+{oe[roO

AVVISO DI SELEZIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI DI CA' FOSCARI PER

L'AMMISSIONE AL OOPPIO DIPLOMA CA' FOSCARI VENEZIA ' UNIVERZA V NOVI

GORICI, NOVA GORICA

- A.A.201612017 -

Art. 1 - Presentazione

L'Università Ca' Foscari Venezia ha stabilito un rapporto di cooperazione

interuniversitaria con l,univeza v Novi Gorici, Nova Gorica (slovenia), con lo scopo dl

sviluppare un percorso formativo nel campo degli studi chimico-ambìentalì

La convenzione sottoscritta dalle due istituzioni prevede il conferimento di un titolo

doppio: Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenlblli - curiculum Environment,

Sustalnab/e Chemistry and Technotogies, dell'Università Ca' Foscari Venezia e Okolie 2'

stopnja, Master's Study Programme Environment (second level), dell'Univeza v Novi

Gorici, Nova Gorica.

In base a tale accordo, ciascun partner si impegna ad aócogliere gli studenti dell'altra

istituzione nel ouadro di un Dercorso di studi defìnito, e a riconoscere che icrediti ottenuti

presso l'ateneo partner sono validi e ammessi in equivalenza.

Gli studenti selezionati dall'Università Ca' Foscari Venezia dovranno seguìre, nell'arco dei

due anni di durata del corso di studio, sia gli insegnamenti erogati presso l'Università Ca'

Foscari, sia glì insegnamenti erogati presso I'ateneo partner, come da programma del

corso di studio stesso.

L'Università Ca' Foscari Venezia seleziona annualmente fino ad un massimo di cinque

studenti da inviare presso I'ateneo partner nell'ambito di questo programma.

Gli studenti selezionati si immatricoleranno Der l'A.A. 201612017 al Corso di Laurea

Magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili - curriculum Environment, Sustainable

Chemistry and Technologies.

Art, 2 - Frequenza dei corsi

ll Programma di Doppio Diploma si svolge su quattro semestri e prevede il

conseguimento di 120 CFU, corrispondenti a 120 crediti ECTS.

L'ultimo semestre è dedicato al tirocinio e alla tesi finale, che hanno un peso in crediti

complessivo pari a 30 ECTS. Qualora la tesi finale fosse svolta presso l'universrtà partner

sarà necessario individuare un relatore tra idoóenti di ouell'ateneo ed un relatore tra i

docenti di Ca' Foscari.
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Gli studenti selezionati dovranno concordare con la dott.ssa Ligia Maria Moretto il piano

delle frequenze prima della partenza. ll piano verra approvato dal collegio didattico del

corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Sostenibili.

L'elenco degli insegnamenti impartiti presso il nostro ateneo e presso I'università partner

è consultabile nelle pagine web del Doppio Diploma:

http:/rwww.unive.iupagl4493l (in italiano)

http://www.unive.iunqcontent.cfm?e-id=17 9327 (in inglese )

Ulteriori indicazioni verranno fornite prima dell'inizio delle lezioni'

Al suDeramento dell'esame tenuto alla fine di ciascun insegnamento lo studente

acquisisce icrediti previsti dall'ordinamento didattico del suo corso di studi'

Art. 3 - Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selèzione gli studenti in possesso

dei requisiti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie

Sostenibili dellUniversità Ca' Foscari Venezia'

Tali requisiti sono pubblicati nel sito web dell'Ateneo alla pagina

http://www.unive.iupagl2222l (in italiano)

http://www.unive.iupag/10967, (in ínglese)

Si oreqa di prestare la massima attenzione ai reouisiti di cui soDra

G|iStudentiinteressat|devonocompi|areentfoi|3|uq|io2016|aprevistaapo|icazione

online per l'autoceÉif icazione dei requisiti di accesso' a cui si accede dalla pagina

web http:/rwww.u niv e.iuqagl2222l

Per partecipare all'applicazione online sopra indicata non è necessario avere già

conseguito il diploma dl laurea. ll diploma di laurea deve perÒ essere obbligatorìamente

conseguito entro la data di scadenza del presente bando' e la relativa autocertificazione

di laurea con voto deve essere trasmessa assieme a tutta la documentazione richiesta

all'art. 4 del Presente bando.

|nalternativa,chinonfosserÌuscitoaparteciparea||'app|icazioneonlinedicuisopra

dovra inviare tutta la documentazione necessaria secondo le modalità riportate all'art 4

del presente bendo

Nel caso di studenti In possesso di titolo conseguito all'estero il possesso dei requislti

curriculari e della personale preparazione sarà verificato tramite la valutazione della

documentazione richlesta all'aÉ. 4 del presente Awiso'

sifapresentechetateVerificanonriguardagtistudentínonComunítariresidentiall'estero

e in possesso di titoto conseguíto all'estero Tali studenti dovranno dovranno avere glà
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richiesto la prevalutazione del titolo di studio e del cuniculum scolastico attraverso

I'apposita procedura di valutazione on líne alla pagina:

http : //wv'rw. u nive. iupag/l 2066/ (in ital ia no)

http : //www. u n ive. iupag/1 2 520/ (i n inglese)

entro la scadenza del 31 madaio 2016.

Gli studenti, comunitari o extracomunitari residenti in ltalia, in possesso di titolo

internazionale in possesso dr titolo internazionale che non abbiano già partecipato alla
procedura di prevalutazione sopra indicata dovranno partecipare ad una successiva
procedura di prevalutazione, le cui date saranno rese note a breve. si prega peftanto di
prestare la massima aftenzione alle pagine del sito web indicate.

In alternativa, chi tra questi candidati non fosse riuscito a partecipare alla nuova
procedura di prevalutazione dovrà inviare tutta la documentazione necessana secondo le
modalità riportate all'art. 4 del presente bando.

Tutti icandidati devono essere in possesso:

' della conoscenza certificata dela ringua ingrese a riveflo 82 - r'erenco de||e
certificazioni ammesse e dele casistiche di esonero è disponibire nefla oaoina web
dedicata, att'indidzzo http://www.unive .itjpagtg743t (in italiano) e
http://www.unive.iunqcontent.cfm?a-id=1g75'r g (in ingtese). La certificazione deIa
conoscenza della Iingua inglese a livello 82 0 I'eventuale autocertificazione
dell'esonero vanno allegali alla domanda di partecipazione a a selezione di cui al
presente Awiso.

Qualora il candidato non fosse in possesso de[a certificazione de[a conoscenza defla
lingua inglese a livello 82,

secondo le modarità soecificate aIa paoina http://www.unive ,iapagtg743t (in itariano)
e http://www.unive,iunqcontent.cfm?a_id=lg75lg (in ingtese).

I requisiti richiesti' sarvo diverse indicazioni der presente Awiso, devono essere
posseduti al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 - Presentazione delle candidature
I candidati devono presentare la propria domanda redafta esclusivamente sul modulo di
candidatura (reperibile nelle pagtne web del Doppio Diploma:
http://www. unive. itf pagt44g3t (in itatiano) _

http://www.unive.ivnqcontent.cfm?a _id=179327 (in inglese)
e farla pervenire a|a segreteria Didattica der Dipartimento entro re ore r2.00 der 5

settembre 2016 con una delle seguenti modalità:

- via fax al numerc 041.2349672.
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tramite posta elettronica (selezionando l'opzione ricevuta di ritorno) all'indirizzo

didattica.dsmn@unive. it specificando nell'oggetto della e-mail IBando di selezione

Doppio diploma Nova Gorica - DSMNI.

In tutti icasi è necessario verificare l'awenuta ricezione della domanda

Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati:

- un curriculum vitae in formato europeo;

- certificazione della conoscenza della lingua inglese livello 82 o eventuale

autocertificazione dell'esonero (non saranno accettate certificazioni o motivi di esonero

diversi da quellì riconosciuti dall'Università Ca' Foscari e illustrati nella pagina web

dedicata);

- copia di un documento di identità valido (per cittadinì UE);

- copia del passaporto (per cittadini non UE);

- se cittadino non UE residente in ltalia, copia del permesso di soggiorno;

- se studente che ha partecipato all'applicazione on line indicata all'aÉ. 3 e ha

conseguito la laurea dopo il 3 luglio 2016, autocertificazione di laurea triennale in cui

siano indicati I'università di conseguimento del titolo, classe e corso di laurea, data e

voto di laurea, esami sostenuti con relativo settore scientifico-discipllnare, peso in

crediti e voto conseguito, secondo il modello allegato;

- se studente in possèsso di titolo conseguito in ltalia e che !g ha paÉecipato

all'applicazione on line indicata all'art. 3, curriculum vitae in formato europeo e

autocertiflcazione di laurea triennale in cui siano indicati l'università di conseguimento

del titolo, classe e corso di laurea, data e voto dì laurea, esami sostenuti con relativo

settore scientifico-disciplinare, peso in crediti e voto conseguito, secondo il modello

allegato;

- se studente in possesso di titolo del vecchio ordinamento (ante D'M' 509/1999)

conseguito in |ta|ia, e che 19 ha partecipato a||.app|icazione on |ine indicata

all,art.3, autocertificazione di laurea in cui siano indicati l'università di conseguimento

del titolo, corso da laurea, data e voto di laurea, esami sostenuti con durata in ore e voto

conseguito, secondo il modello allegatoi vanno inoltre allegati iprogrammi (syllabus)

degli Insegnamenti seguiti;

- se studente in possesso di titolo conseguito all'estefo, supplemento al Diploma e

copia del Transcript of Records o ceftificato con l'elenco degli esami sostenuti. In caso

di titolo conseguito al di fuori della comunita Europea: ceftificato di conseguimento del

tìtolo con l'elenco degli esami sostenuti, tradotto e legalizzato in lingua italiana;

,,dichiarazionedivaloreinloco','acurade||aRappresentanzadiplomatico-conso|afe

italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione

che ha rilasciato il titolo, o aftestato di compatibílità ctMEA (pet ulteriori informazioni si

vedanolepaginehtto://www.unive.iVoao/12066/ohtto://wwwuniveiUDao/12520/)'
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La "dichiarazione di valore in loco", o l'aftesúato di compatibilità C/MEA possono essere

sostituiti dall'autocertiflcazione dell'avvenuta richiesta presentata alla Rappresentanza

diplomatico-consolare italiana competente o al CIMEA.

I documenti dovranno in ooni caso essere orodotti in orioinale al momento

dell'immatricolazione.

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:

a) pervenute fuori termine;

b) incomplete o errate;

c) non redatte sull'apposito Modulo A;

d) contenenti dichiarazioni non veritiere.

AÉ. 5 - Selezione ed elenco ammessi

La selezione dei candidati sarà effettuata da un'apposita commissione composta da

docenti del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi .

L'elenco finale degli ammessi sarà pubblicato entro il 7 settembre 2Ol6 alle pagine web

http://www.unive.iupa9/4493/ (in italiano)

http://www.unive.iunqcontent.cfm?a_id=179327 (in ingtese)

I candidati vinciton dovranno îaî pervenire via e-mail, all'indirizzo

didattica.dsmn@unlye.lt, entro il 12 settembre 2016, una dichiarazione di accettazione

della pafecipazione al Programma, impegnandosi contestualmente a oreimmatricolarsi

all'Università Ca' Foscari Venezia e a oaoare la orima rata delle tasse entro il 30

settembre 2016.

Parimenti, nel caso in cui icandidati vincitori non intendessero partecipare al programma

dovranno, entro lo stesso termine, darne comunicazione al medesimo indiizzo.

I candidati selezionati che avranno accettato di partecipare al programma dovranno
preimmatricolarsi all'Università Ca' Foscari Venezia e pagare la prima rata delle tasse

entro il 30 settembre 2016, seguendo le modalità riportate alla pagina web
www.unive.iupag 1857 2t (i n itat ia no)

http://www,unive.iUnqcontent.cfm?a_id=1556SS (in ingtese).

all'Università di Nova Gorica non comporta il paqamento di ulteriori tasse.
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AÉ. 6 - Tasse di iscrizione

Gli studenti selezionati per il doppio titolo dall'Università Ca' Foscari Venezia e che hanno

accettato di partecipare al progetto sono tenuti a pagare regolarmente le tasse di

iscrizione presso l'Università Ca' Foscari Venezia.

Si precisa in ogni caso che non è possibile freouentare i corsi dt laboratorio e sostenere

qli esami fino al momento dell'effettiva immatricolazione.
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Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale sono a carico dello studente.

L'Ateneo potrebbe mettere a disposizione un contributo economico per il periodo di

mobilità internazionale.

Art.7 - Trattamento e riservatezza dei dati

Ai sensidel Decreto tegislativo del 30 giugno 2003 n. 196, iltrattamento dei dati personali

dei candidati sarà effettuato dall'Università Ca' Foscari Venezia esclusivamente per fini

istituzionali e connessi al presente bando.
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Allegati:

- Modulo A

- Modello autocertificazione del titolo di studio ed esaml (per titoli conseguiti in ltalia)

Responsabile del procedimento amministrativo

Dotf.ssa Alessandra Beftazzolo

Motecolari e Nanosistemi


