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Allegato al Decreto  n.  516 /2017 Prot. n   44410 del 28 settembre 2017      

                                                                             

AVVISO  DI SELEZIONE PER 10 STUDENTI DELL'UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA PER 

L'AMMISSIONE AL PROGRAMMA: 

Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana  

Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio 

dell'Università Ca’ Foscari Venezia  

a doppio titolo con  

Master of Arts in Italienstudien  

Master of Language Sciences – Theoretical Linguistics 

della Goethe - Universität Frankfurt Am Main 

A.A. 2017/18  

premesso che 

l'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al programma oggetto del 
presente avviso. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di 
semplicità del testo. 
 

si dispone 

Art. 1 - Presentazione 

1. l’Università Ca’ Foscari Venezia ha dato avvio ad un rapporto di cooperazione interuniversitaria 
con la Goethe - Universität Frankfurt Am Main, con lo scopo di incrementare i rapporti fra le due 

Università e i loro due Paesi, favorendo la mobilità e gli scambi di studenti e docenti.   

La convenzione sottoscritta dalle due istituzioni prevede un particolare programma di doppio titolo 
che conduce al conferimento della Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana 
(Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia) con Master of Arts in 
Italienstudien (Goethe - Universität Frankfurt) o Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio 
(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca’ Foscari Venezia)  e Master of 
Language Sciences – Theoretical Linguistics (Goethe - Universität Frankfurt). 
 
Tale programma consiste nella realizzazione di un percorso formativo incrociato fra le due 
università partner, basato sulla mobilità di studenti e docenti. 
Ciascuna università partner si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti presso l’altra Università 
partner da uno studente iscritto al programma sono validi e ammessi in equivalenza, previa verifica 
da parte dei rispettivi referenti didattici. Inoltre ciascuna università 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. 
 
Il programma è riservato agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura 
italiana (Dipartimento di Studi Umanistici) o al corso di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio 
(Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
 
2. Lo studente che si iscrive a questo programma deve seguire una parte dei corsi presso la 
Goethe - Universität Frankfurt Am Main.  
In particolare, il percorso di studio prevede all'interno dei due anni curriculari lo svolgimento del 
secondo e terzo semestre presso la Goethe - Universität Frankfurt am Main. 
Ogni Ateneo determina annualmente il numero di studenti in mobilità che può ricevere. 
 
3. Il presente bando definisce modalità e requisiti per la partecipazione al progetto. Le disposizioni 
qui contenute sono tuttavia suscettibili di modificazione o integrazione a seguito di sopravvenute 
indicazioni da parte delle due Università, comunque in tempo utile per la comunicazione agli 
studenti. 
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4. Gli studenti che si iscrivono al programma devono avere un livello soddisfacente di conoscenza 
della lingua tedesca, almeno a livello B2. Gli studenti iscritti a questo programma devono certificare 
o autocertificare la loro conoscenza della lingua tedesca, La certificazione della conoscenza della 
lingua ad un livello adeguato per essere ammessi sarà valutata dai docenti responsabili in fase di 
selezione dei candidati. 
 
5. Gli studenti selezionati devono rispettare tutti i requisiti delle due istituzioni  concernenti le 
condizioni per l’ottenimento del titolo universitario e rispettare il proprio piano di studi relativo alla 
Laurea Magistrale italiana.  Se lo studente non ha soddisfatto i requisiti per l’ottenimento del titolo 
conferito dall’istituzione ospitante spetta all’istituzione d’origine decidere in merito al conferimento 
del proprio titolo. Ciascuna istituzione conferisce il proprio titolo agli studenti partecipanti al progetto 
conformemente ai propri regolamenti. 

Art. 2 – Contributo alla mobilità 

Per coprire parte delle spese di viaggio e soggiorno presso la Goethe - Universität Frankfurt, gli 
studenti selezionati per partecipare al programma avranno a disposizione ciascuno un contributo di 
mobilità che verrà definito e comunicato dopo la selezione dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al I anno del corso di Laurea Magistrale in 
Filologia e Letteratura italiana (Dipartimento di Studi Umanistici) o della Laurea Magistrale in 
Scienze del Linguaggio (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati) dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, oppure coloro che intendono iscriversi ad uno di questi corsi di studio nell’anno 
accademico di riferimento. 
2. E' necessaria una soddisfacente conoscenza della lingua tedesca (v. sopra, art. 1.4). 
3. Per la selezione i referenti sono: 

- Per la Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana il prof. Daniele Baglioni 
- Per la Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio il prof. Roland Hinterhölzl 

 

Art. 4 - Presentazione delle candidature 

1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di 
candidatura reperibile sul sito web: 

- per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura italiana (Dipartimento di Studi 
Umanistici) alla pagina http://www.unive.it/pag/13470/ e consegnarla alla Segreteria 
Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)  
palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D Venezia  

- per il Corsi di Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio (Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali Comparati) alla pagina http://www.unive.it/pag/15079/ e consegnarla 
alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (dal 
lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00) palazzo Cosulich, Dorsoduro 1405 Venezia 

entro le ore 13.00 di martedì 31 ottobre 2017 

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

 un curriculum vitae in formato europeo; 

 copia di un documento di identità valido; 

 certificazione o autocertificazione degli esami/laurea sostenuti con voto nella laurea 
triennale; 

 Autocertificazione della conoscenza della lingua tedesca; 

 Lettera motivazionale. 
 

3. 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. 

Art. 5 - Selezione e Elenco Ammessi 

1. La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione composta dai docenti referenti del 
programma e da un altro docente,  il  martedì 7 novembre 2017 alle ore 14.00 presso il  
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati - Palazzo Cosulich Dorsoduro 1405, 
Fondamenta Zattere - Common Room  I candidati sono pregati di presentarsi con un documento 

di identità valido. 
Le prove di selezione consistono: 
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 nella valutazione della carriera dello studente: media esami, voto di laurea triennale (10 
punti)  

 in un colloquio orale, finalizzato a valutare le motivazioni personali e le attitudini del 
candidato, la capacità di seguire un insegnamento multiculturale, l’apertura culturale e la 
possibile attinenza del soggiorno presso la Goethe - Universität Frankfurt con i propri 
interessi di tesi e la valutazione della conoscenza della lingua tedesca(10 punti). 

 
2. L’elenco finale degli ammessi al programma sarà redatto e pubblicato nel sito internet dopo la 
conclusione delle selezioni. 

3. Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nell’elenco degli ammessi in relazione al 
numero dei posti messi a bando. 

Dopo la pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi, i candidati vincitori dovranno far pervenire 
via e-mail all’indirizzo daniele.baglioni@unive.it (per la Laurea Magistrale in Filologia e Letteratura 
italiana) o all’indirizzo fax.didattica.dslcc@unive.it (Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio) 
una dichiarazione di accettazione della partecipazione al progetto. 
Parimenti, nel caso in cui i candidati non intendessero partecipare al progetto, dovranno 
darne comunicazione agli stessi indirizzi. 

Art. 6 - Frequenza dei corsi 

1. Gli studenti selezionati prima della partenza dovranno concordare con i docenti referenti del 
programma per il doppio diploma, il piano delle frequenze presso la Goethe - Universität Frankfurt. 
Gli studenti dovranno arrivare a Francoforte una settimana prima rispetto all’inizio dei semestri.  
 

Art. 7 - Esenzione 

Durante la permanenza presso la Goethe - Universität Frankfurt gli studenti dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie previste dall’istituzione 
ospitante. 
Agli studenti di Ca’ Foscari potrà essere richiesto il pagamento di una quota aggiuntiva a semestre 
che include l’erogazione di servizi allo studente, il contributo obbligatorio al locale “Senato degli 
studenti” e l’abbonamento semestrale ai trasporti pubblici.   .  

Art. 8 - Indicazioni generali 

1. La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad ulteriori programmi di 
scambio internazionali nello stesso anno accademico. 
    
2. Il sito dell’università di accoglienza è il seguente http://www.goethe-university-
frankfurt.de/en?locale=en 

Art. 9 - Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento 

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. 

2. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 sono la Dott.ssa Alessandra 
Bertazzolo per il Dipartimento di Studi Umanistici e la Dott.ssa Francesca Bernardi per il 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati. 
 

Venezia, 28 settembre 2017    

IL DIRETTORE DEL DSU 
prof. Paolo Eleuteri 

 
 
 

LA DIRETTRICE DEL DSLCC 
prof.ssa Anna Cardinaletti 
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