
  
  

Rep. 105/2018 
Prot 9383 – III/14 del 15/02/2018 
 
L’Università garantisce pari opportunità per l’accesso alla Borsa di Studio oggetto del 
presente avviso. L’uso del genere maschile per indicare le persone risponde solo a 
esigenze di semplicità del testo. 
 
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA SCRIBE 21 DOPPIO 

DIPLOMA EUROPA - AUSTRALIA 
Programma di Doppio Diploma  in Economia e gestione delle aziende curriculum 

International Management e  il Master of Science of International Business from the 
University of Adelaide, oppure il Master of Science of Commerce from the 

University of Western – Perth. 

A. A. 2017/2018 

SCADENZA:01/03/2018 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
DECRETA 

Art. 1 – Indizione del bando 
1. L’indizione del bando di selezione per l’ammissione al programma Scribe 21 Doppio 
Diploma Europa Australia (Università di Ca’ Foscari – Dipartimento di Management, 
University of Strasbourg – Ecole de Management Strasbourg, Corvinus University of 
Budapest – Faculty of Economics, The University of Western Australia – Perth – UWA 
Business School, The University of Adelaide – Faculty of the Professions). 
2. Verranno ammessi a partecipare al Doppio Diploma nr. 5 studenti immatricolati per 
l’a.a. 2017/18 al 1° anno del corso di Laurea Magistrale in Economia e gestione delle 
aziende - curriculum International management; 
3. Quattro (4) degli studenti selezionati accederanno al secondo anno presso la 
University of Adelaide e uno (1) studente accederà al secondo anno presso la University 
of Western Australia. 

 
 

 
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 in data 21/07/2015 dalle Università appartenenti al consorzio 
Scribe 21 (Università di Ca’ Foscari – Dipartimento di Management, University of Strasbourg 
– Ecole de Management Strasbourg, Corvinus University of Budapest – Faculty of 
Economics, The University of Western Australia – Perth – UWA Business School, The 
University of Adelaide – Faculty of the Professions 
 

CONSIDERATO che la sopracitata convenzione è in fase di rinnovo e che la selezione avverrà nelle more del 
rinnovo della stessa  
 

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 



  
  

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti:  
a. con residenza all’interno dell’Unione Europea; 
b. iscritti per l’anno accademico 2017/2018 al 1°anno del corso di Laurea 

Magistrale in Economia e Gestione delle Aziende curriculum International 
Management dell'Università Ca' Foscari; 

c. in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua inglese. In ogni caso gli 
ammessi al programma dovranno dimostrare di possedere una certificazione di 
lingua inglese TOEFL con requisito minimo pari a 90, prima della partenza per il 
continente australiano. 

 
Art. 3 - Presentazione della candidatura 

1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo 
di candidatura reperibile alla seguente pagina web http://www.unive.it/pag/3035/ e farla 
pervenire alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management (San Giobbe, 
Cannaregio, 873 - Venezia) entro le ore 12.00 del 01/03/2018 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 SCRIBE21 - 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 SCRIBE21 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 relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) della laurea di I livello. 
Per gli studenti di Ca’ Foscari i dati verranno acquisiti d’ufficio 

c. autocertificazione 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; 
e. certificazione/autocertificazione della conoscenza della lingua inglese almeno di 

livello B2. In ogni caso gli ammessi al programma dovranno conseguire la 
certificazione TOEFL con votazione maggiore o uguale a 90, prima di partire per 
l’Australia; 

f. una lettera motivazionale redatta in lingua italiana o inglese. 
 

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. 4 - Selezione e Graduatoria 

1. La selezione sarà effettuata da una Commissione composta da rappresentanti 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

http://www.unive.it/pag/3035/


  
  

2. Al colloquio saranno ammessi i primi 15 candidati identificati in base alla graduatoria 
che verrà formata considerando la media ponderata dei voti, con priorità a coloro che, a 
parità di punteggio, hanno conseguito un maggior numero di CFU.  
3. La graduatoria finale sarà stilata in base ai criteri sotto riportati. 
Il punteggio finale di ciascun candidato verrà calcolato nel seguente modo: 

a. il 50% del punteggio, dalla carriera accademica e dal curriculum vitae; 
b. il 50% del punteggio, dal risultato di un colloquio con i candidati effettuato con la 

Commissione selezionatrice, che esprimerà una valutazione espressa in 
trentesimi, dopo aver verificato la motivazione, le eventuali esperienze all’estero 
ed altri requisiti utili in previsione di una proficua esperienza di studio presso le 
Università australiane aderenti al progetto EU-Australia.  

Il colloquio si svolgerà in lingua inglese in data 07/03/2018 
Nell’eventualità di presenza all’estero del candidato, per comprovati motivi, il colloquio 
potrà avvenire tramite il software SKYPE, sempre in data 07/03/2018, ad orario locale 
italiano che sarà successivamente comunicato via email al candidato. 
4. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 
5. Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nella graduatoria in relazione 
al numero dei posti previsti e idonei coloro il cui punteggio al colloquio superi 22/30. 
6. La graduatoria finale sarà pubblicata nel sito internet all’indirizzo 
http://www.unive.it/pag/3035 entro una settimana dal sostenimento del colloquio. 
Nessuna comunicazione scritta o telefonica sarà data agli studenti interessati. 
7. Verrà convocato un incontro con i primi 5 studenti in graduatoria per definire la 
destinazione in una delle due Università australiane; la data sarà indicata con la 
pubblicazione della graduatoria finale. 
 

Art. 5- Accettazione della partecipazione al programma e della borsa di studio 
1. Nel termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori 
ammessi all’erogazione della borsa EU-AUSTRALIA dovranno far pervenire alla 
Segreteria Didattica del Dipartimento di Management, pena la decadenza, una 
dichiarazione di accettazione della partecipazione al programma nella quale dovranno 
indicare: 
- la sede dell’Università australiana di destinazione concordata con il referente; 
- l'accettazione di tutti i requisiti e condizioni richiesti per il Doppio Diploma. 

2. Non ottemperando a tali obblighi, i candidati vincitori decadono e si procederà d’ufficio 
alla convocazione dei candidati idonei che seguono in graduatoria. 
 

Art. 6- Indicazioni generali 
1. La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad ulteriori 
programmi di scambio internazionali. 
2 Per l’a.a. 2017/2018 non sono previste Borse di Studio dedicate né contributo 
finanziario a parziale copertura delle spese di mobilità. 
 

Art. 7- Trattamento e riservatezza dei dati 
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. 8 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, è la 
Segretaria del Dipartimento, Sonia Pastrello 
 

Firmato 
La vicediretirce del Dipartimento di Management 

Prof.ssa Chiara Saccon 
Firmato R.d.P. 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Sonia Pastrello 
 

http://www.unive.it/pag/3035


  
  

Allegato: Modulo A 
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