
 
Bando repertorio n. 116/2016 

Prot n. 14979-III/14 del 04/04/2016 
 
 

SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI N. 10 STUDENTI  
AL PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO  

Laurea Magistrale in "Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea" 
(LICAAM) - Curriculum Cina e "Master's Degree of Teaching Chinese to 

Speakers of Other Languages" della Capital Normal University (Pechino) 
 

PARTENZA NELL'ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
 
 

Scadenza bando 31/05/2016 

 
 

Il DIRETTORE 
 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo (Emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 

27 novembre 2012 in vigore dal 4/12/2012); 
VISTO l’Accordo per un programma di Double Degree tra l'Università Ca' Foscari 

Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, e Capital 
Normal Univeristy, College of International Education (Pechino); 

  
 

DECRETA 

 
 
L'Università Ca' Foscari (di seguito denominata "Ca' Foscari") ha avviato un rapporto di 
cooperazione interuniversitaria con Capital Normal University di Pechino (di seguito 
denominata "CNU"), con lo scopo di sviluppare un percorso formativo nell'ambito dei 
rispettivi corsi di studio. 

L'accordo tra le due istituzioni prevede il conferimento del doppio titolo per gli studenti 
immatricolati nell'a.a. 2016/2017 al corso di Laurea Magistrale in Lingue e civiltà 
dell'Asia e dell'Africa mediterranea: 
- Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM), Curriculum Cina,  

appartenente alla classe LM-36, di cui al D.M. 270/2004, dell'Università Ca' Foscari 
Venezia; 
- Master's Degree of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages della Capital 

Normal University di Pechino. 
 
 
Art. 1 – Descrizione 
Nell'ambito dell'accordo di cui alle premesse, gli studenti in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti al successivo articolo 2, avranno la possibilità di frequentare: 
- il primo anno di studi presso CNU, nel quadro di un percorso di studi previamente 

concordato che include un'attività di tirocinio e una tesi; 
- il secondo anno presso Ca' Foscari, comprensivo di tesi di laurea magistrale.  
L'Università Ca' Foscari si impegna a riconoscere agli studenti i crediti ottenuti durante 
il periodo di mobilità presso CNU. 
L'Università Ca' Foscari seleziona annualmente fino ad un massimo di 10 studenti. 
 

 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della laurea in Lingue, 
culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM), curriculum Asia 
Orientale (cinese) o curriculum Cina, o in possesso di altra laurea di ambito 
umanistico, conseguite presso l'Università Ca' Foscari Venezia.  
2. Possono altresì partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di 

Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM), 
curriculum Asia Orientale (cinese) o curriculum Cina, che prevedono di conseguire il 
titolo nella sessione estiva 2015/2016, avendo regolarmente presentato domanda di 
laurea entro il 10 aprile 2016. 



 
Gli studenti iscritti al LICSAAM dovranno maturare entro il primo appello d'esame della 

sessione estiva tutti i crediti necessari ai fini del conseguimento del titolo, con 
l'esclusione di quelli previsti per la prova finale. 
3. I candidati con titolo di studio di ambito umanistico conseguito presso Ca' Foscari, 

diverso rispetto alla laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea, devono essere in possesso di una certificazione HSK di livello 5 o 
superiore o, in alternativa, di una certificazione HSKK Intermediate o equivalente con 
un punteggio di almeno 180 punti. I suddetti candidati devono altresì avere svolto 

almeno una annualità di Lingua cinese (18 CFU) superando il relativo esame. 
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di accesso previsti per il corso di 
Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM), 
curriculum Cina. I requisiti sono visibili alla pagina web 
http://www.unive.it/pag/3134/. 
5. I candidati si impegnano ad immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Lingue 

e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM) dopo aver ricevuto 
comunicazione via e-mail all'indirizzo istituzionale di Ca' Foscari (indicativamente a 
partire dal 6 luglio 2016). L'immatricolazione dovrà essere effettuata non oltre 
venerdì 8 luglio 2016. 
 
 
Art. 3 – Frequenza dei corsi 

1. Il percorso di Laurea Magistrale si svolge in quattro semestri, a partire da fine 
agosto 2016, e prevede il conseguimento di 120 CFU.  
2. Per conseguire il doppio titolo gli studenti devono seguire gli insegnamenti previsti 
nel primo anno di corso presso CNU e sostenere i relativi esami. All'arrivo presso CNU 
è richiesto agli studenti di sostenere un test di ingresso per determinare il loro livello 
linguistico. In base al risultato del test, potrebbe essere necessario seguire un corso di 
lingua cinese aggiuntivo. 

3. Durante il secondo anno presso Ca' Foscari gli studenti completano il piano di studi 
previsto, comprensivo di tesi di laurea magistrale. Al termine del secondo anno lo 
studente ritorna a CNU per discutere la tesi prevista da CNU ai fini del rilascio del 
titolo; è ammessa la possibilità di svolgere la discussione della tesi in videoconferenza 
su piattaforma Skype. 
4. Ca' Foscari si impegna a riconoscere ai propri studenti i crediti ottenuti nel periodo 

di mobilità presso CNU. L'Ateneo partner si impegna a sua volta a riconoscere le 
attività svolte presso Ca' Foscari ai fini del rilascio del titolo. I crediti acquisiti sono 
riconosciuti, convalidati e trascritti nel curriculum universitario dello studente in 
conformità con il Learning agreement che gli studenti saranno tenuti a compilare prima 

della partenza. 
 
 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura  
1. Il modulo di candidatura, redatto in carta semplice secondo lo schema allegato, 
dovrà essere presentato personalmente presso il Front Office della Segreteria Didattica 
di Dipartimento (Palazzo Vendramin, Dorsoduro 3462), aperto al pubblico lunedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 14.00 alle ore 
15.00, o inviato a mezzo fax al numero 041-2349521 entro e non oltre le ore 12.00 
del 31 maggio 2016. Le domande incomplete o pervenute fuori termine non 

verranno prese in considerazione. 
2. Vanno allegati al modulo di candidatura i seguenti documenti:  
a) CURRICULUM VITAE: Va redatto in italiano compilando il modello del Curriculum 

Europeo allegato. In esso vanno indicate in modo cronologico e ordinato tutte le 
esperienze formative e professionali, con particolare riferimento a eventuali 
certificazioni di Lingua cinese.  

b) AUTOCERTIFICAZIONE di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del 
sito web di Ateneo) o AUTOCERTIFICAZIONE di laurea con esami (scaricabile 

dall’area riservata del sito web di Ateneo o compilabile secondo il modello 
allegato). 

c) COPIA DI EVENTUALI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. 
d) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ (in corso di validità). 
3. Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università Ca' Foscari 
Venezia – Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea: 
protocollo@pec.unive.it. In questo caso l’invio della domanda potrà essere effettuato 



 
esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. 
La domanda inviata tramite PEC, che dovrà riportare la scansione della firma del 
candidato, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di 

identità valido. Tutti i file inviati tramite PEC (domanda, allegati alla domanda, 
documento di identità, curriculum etc.) dovranno essere esclusivamente in formato 
PDF. 
La PEC può essere utilizzata solo dai cittadini italiani (anche se residenti all'estero) e 

dai cittadini di nazionalità straniera residenti nel territorio italiano in possesso di un 
codice fiscale e, nel caso di cittadini extra-UE, di permesso di soggiorno valido. 
 
 
Art. 5 – Selezione delle candidature 
Le candidature (modulo e documenti allegati) verranno valutate da un'apposita 

Commissione, nominata con decreto del Direttore, sulla base dei seguenti criteri: 
- media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 
- media ponderata degli esami di Lingua cinese sostenuti; 
- valutazione del curriculum vitae. 
 
 
Art. 6 – Elenco ammessi 

L'elenco finale degli ammessi sarà pubblicato nel sito di Ca' Foscari alla pagina web 
http://www.unive.it/pag/9757/ a partire dal 22 giugno 2016. 
Entro 2 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco finale degli ammessi, i candidati 
vincitori dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo internazionale.dsaam@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. 

La lista dei candidati ammessi verrà trasmessa all'Università partner, alla quale spetta 
l’accettazione definitiva dei vincitori del presente bando, l’approvazione finale del loro 
curriculum e la relativa ammissione ai corsi.  
 
 
Art. 7 – Tasse di iscrizione e spese di soggiorno 

1. Gli studenti sono tenuti a pagare regolarmente le tasse di iscrizione presso Ca' 
Foscari.  
2. Le spese di viaggio e le spese di alloggio, vitto, libri e materiale didattico presso 
CNU sono a carico degli studenti. 

Gli studenti vincitori in partenza saranno responsabili a loro spese della stipula delle 
assicurazioni internazionali (sanitarie o di altro tipo) richieste dall'Università ospitante, 
che ha facoltà di richiedere anche la certificazione medica relativa allo stato di salute 

dei candidati. 
3. I partecipanti al programma avranno a disposizione un contributo erogato dalla 
municipalità di Pechino ("Beijing Municipal Foreign Students Scholarship") sotto forma 
di esenzione dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo straniero.  
Qualora lo studente infranga le leggi della Repubblica Popolare Cinese o i regolamenti 
dell'Università ospitante, l'Ufficio Studenti Internazionali di CNU si riserva la facoltà di 
sospendere l'erogazione del contributo e lo studente dovrà pagare autonomamente le 

tasse presso CNU.  
Qualora la municipalità di Pechino dovesse, per motivi indipendenti dall'Università di 
provenienza, interrompere l'erogazione del contributo, lo studente si impegna a pagare 
le tasse di iscrizione presso entrambi gli Atenei. 
4. Agli studenti vincitori verrà assegnato altresì un contributo di mobilità, erogato 
dall'Ufficio Relazioni Internazionali di Ca' Foscari, il cui importo verrà comunicato dopo 

la selezione. Tale contributo verrà erogato nella forma di rimborso spese, a fronte della 
presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute. 

 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato 

dall'Università Ca' Foscari esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto 
improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
 
  



 
 

      Firmato 
Il Direttore di Dipartimento 

   Prof. Paolo Calvetti 

 Visto e firmato 
Il Segretario di Dipartimento 
 Ing. Anna Franca Sibiriu 


