
 

 

Venezia, 29/04/2016 
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Rep. n. 267/2016 
 

 

Selezione per l’ammissione di massimo n. 2 studenti al Doppio Diploma di livello magistrale 
in “Sviluppo economico e dell’impresa” dell’Università Ca’ Foscari Venezia e Master Grande 
Ecole in “International and European Business” de l’Université de Strasbourg/Ecole de 
Management (EM Strasbourg Business School) – a.a. 2015/16 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO      l’accordo di doppio titolo sottoscritto con l’Université de Strasbourg / Ecole de 
Management. 

 
SENTITO il referente per l’accordo, prof. Stefano Soriani, coordinatore del Collegio didattico 

del corso di Laurea Magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa, in merito alla 
necessità di procedere ad una fase di preselezione. 

 
 

AVVISA 
 

Art. 1 - presentazione 
 
A partire dall’a.a. 2013/14 l’Università Ca’ Foscari Venezia ha sottoscritto un accordo con 
l’Université de Strasbourg/Ecole de Management, con lo scopo di attivare un percorso 
formativo che prevede il conferimento del doppio titolo: 
1. Laurea magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa, dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
2. Master Grande Ecole in International and European Business de l’Université de 
Strasbourg/Ecole de Management. 
In base a tale accordo, ogni Ateneo si impegna: 
- ad accogliere studenti dell’altra istituzione nel quadro di un percorso di studi 

preventivamente concordato; 
- a riconoscere ai propri studenti i crediti ottenuti nel periodo di mobilità. 
 
Possono partecipare al bando gli studenti iscritti al primo anno del corso di Laurea 
magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa in possesso dei requisiti previsti al 
successivo articolo 3. 
Spetta all'Università ospitante stabilire la distribuzione degli studenti selezionati tra i due 
percorsi (track francese o track inglese); lo studente deve esprimere la propria preferenza 
(track francese, track inglese o entrambi), non vincolante, nella domanda di candidatura 
(modulo A). 
 
 

Art. 2 – Frequenza dei corsi  
 
La laurea magistrale si svolge su quattro semestri e prevede il conseguimento di 120 CFU, 
corrispondenti a 120 crediti ECTS. 
Per conseguire il doppio titolo lo studente deve frequentare i corsi del secondo anno (60 
CFU) presso EM Strasbourg Business School. 



 
Dopo essere stato selezionato, lo studente deve contattare il Coordinatore del Collegio 
Didattico (prof. Stefano Soriani) per concordare preventivamente il piano delle attività 
didattiche da sostenere all'estero in base alle equivalenze tra i corsi dell'EM Strasbourg e i 
corsi di Ca' Foscari e per stabilire eventuali cambiamenti al proprio piano di studio presso 
l'Università Ca' Foscari. 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso 
di laurea magistrale in Sviluppo Economico e dell’Impresa, che abbiano acquisito almeno 30 
CFU del primo anno entro la data fissata per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà inoltre aver acquisito almeno 60 CFU, 
inclusi i 30 previsti al precedente punto a). 
 
 

Art. 4 - Domanda e termine di presentazione 
 
La domanda, redatta esclusivamente sul modulo di candidatura (Modulo A) reperibile sul sito 
web di Ateneo alla pagina http://www.unive.it/pag/3448/, dovrà essere presentata entro le 
ore 12.00 del 16 maggio 2016 in uno dei seguenti modi:  

a) a mano presso la Segreteria del Campus di Treviso il martedì e venerdì dalle 
9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16:30; 

b) via fax al numero 0422/513629. 
 

Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati, a pena di esclusione dalla 
selezione: 
- curriculum vitae formato europeo; 
- lettera motivazionale in lingua inglese; 
- autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti; 
- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino incomplete, errate o 
pervenute fuori termine. 

 
 

Art. 5 – Selezione e elenco degli ammessi 
 
La Commissione selezionatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Economia, è 
composta da almeno tre docenti. 
In via preliminare la Commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di 
svolgimento del colloquio. La Commissione dispone di complessivi 100 punti da ripartire tra 
titoli e colloquio in base al seguente ordine di precedenza: 
1. Esami sostenuti e CFU conseguiti al momento della presentazione della domanda; fino a 

punti 50; 
2. Valutazione della lettera motivazionale e di eventuali esperienze documentate coerenti 

con il progetto di internazionalizzazione (periodi di soggiorno all’estero, stage in 
imprese, esperienze professionali, etc.); fino a punti 20; 

3. Colloquio: fino a punti 30. 
 

Nel corso del colloquio di selezione, la commissione potrà verificare la conoscenza della 
lingua inglese e/o francese, a seconda delle preferenze espresse nella domanda di 
candidatura (Modulo A). 



 
 
La data e luogo del colloquio di selezione saranno resi noti on line entro il 10 maggio 2016 
nel sito di Ateneo all’indirizzo http://www.unive.it/pag/3448/. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati ammessi al 
concorso dovranno presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora 
indicata, per sostenere il colloquio. 
Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento 
di riconoscimento.  
 
L’elenco finale degli ammessi sarà pubblicato sul sito di Ca’ Foscari alla pagina 
http://www.unive.it/pag/3448/ entro il 23 maggio 2016. 
 
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi, i candidati 
vincitori dovranno far pervenire via e-mail, all’indirizzo treviso@unive.it, una dichiarazione di 
accettazione della partecipazione al progetto. Parimenti, nel caso in cui i candidati non 
intendessero partecipare al progetto dovranno, entro lo stesso termine, darne 
comunicazione allo stesso indirizzo. 
 
Gli studenti selezionati acquisiscono il diritto alla partecipazione al programma, secondo le 
modalità stabilite dai due Atenei anche successivamente all'esito della procedura.  
La valutazione positiva non attribuisce alcun diritto a borse di studio, per le quali lo studente 
dovrà fare apposita domanda tramite il bando Erasmus + pubblicato dall’Università Ca’ 
Foscari Venezia. 
 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la 
Segretaria di Dipartimento di Economia Dott.ssa Federica Fasolato. 
 
 

Art. 7 - Utilizzazione e diffusione dei dati 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente 
bando. 
 
 
 

 
F.TO IL DIRETTORE 

                                                                                                         Prof.ssa Monica Billio 
 
 
RDP: 
F.to La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Federica Fasolato 


