
 

Bando n. 244/2017 

 

SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI MOBILITA’ PER 
LA FREQUENZA DI UN CORSO ESTIVO DI LINGUA BASCA DURANTE 

L’ESTATE 2017 
Il corso si terrà nella scuola Zornotzako Barnetegia. 

Il contributo coprirà l’iscrizione al corso, le spese di vitto e alloggio all’interno 
della scuola e il biglietto aereo. 

 
articolo 1 – avvio selezione 

Il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati, in attuazione del decreto n. 
238/2017, indice una selezione per l’assegnazione di un contributo di mobilità per 
la frequenza di un corso estivo di lingua basca presso la scuola Zornotzako 
Barnetegia (corso residenziale in regime di pensione completa). 
 
L'università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
contributo oggetto del presente avviso. L'uso del genere maschile per indicare le 
persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 
 
Il corso estivo si terrà a Zornotza, Bizkaia, e avrà una durata di due settimane. Lo 
studente selezionato potrà scegliere uno dei corsi offerti dalla scuola in base alla 
disponibilità di posti, per ulteriori informazioni sul calendario dei corsi: 
http://www.zornotzakobarnetegia.eus/es/cursos/verano  
La scuola Zornotzako Barnetegia è riconosciuta dal Governo dei Paesi Baschi e 
dall’Istituto Etxepare, ente per la promozione della lingua e la cultura basca 
all’estero, come centro ufficiale per l’insegnamento di basco a studenti adulti. 
 
I suoi corsi sono rivolti a persone adulte che vogliono studiare la lingua basca in un 
contesto di immersione linguistica. Le lezioni teorico-pratiche si svolgono nell’arco 
dell’intera giornata, con un’offerta di attività ricreative per le ore libere (per 
ulteriori informazioni sugli orari dei corsi e le diverse attività: 
http://www.zornotzakobarnetegia.eus/ikastaroak/udako-ikastaroak).   
Il contributo coprirà il costo del biglietto aereo, l’iscrizione al corso, come 
studente interno (incluso vitto e alloggio presso la scuola). 
Per maggior informazioni sul programma e le modalità di partecipazione si rimanda 
al link http://www.zornotzakobarnetegia.eus/es/cursos/verano   
 

articolo 2 - requisiti di ammissione 
Possono presentare la propria candidatura tutti gli studenti iscritti a un corso di 
laurea/laurea magistrale presso l’Ateneo. 
 

articolo 3 - modalità di presentazione delle domande 
Gli studenti dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro e non 
oltre il 3 giugno 2017 con le seguenti modalità:  
- via posta elettronica all’indirizzo  didattica.dslcc@unive.it 
- consegna a mano presso la segreteria amministrativa DSLCC, sede Palazzo 

Cosulich, dal lunedì al venerdì – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
I candidati dovranno presentare:  
- il modulo di domanda, allegato al presente avviso di selezione, debitamente 

compilato in tutte le sue parti e firmato; 
- curriculum vitae datato e firmato; 
- autocertificazione relativa agli esami sostenuti (CFU, voto) nel caso la banca dati 

studenti non risulti allineata con la situazione effettiva della propria carriera; se 
allineata i dati verranno acquisiti d’ufficio; 
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- copia di un documento di identità valido. 
- copia di certificati linguistici rilasciati da enti riconosciuti 
 

articolo 4 - commissione, valutazione dei candidati e formazione delle 
graduatorie 

La commissione giudicatrice verrà nominata con successivo decreto della direttrice 
DSLCC e sarà composta di almeno due professori/ricercatori anche a contratto . 
 
Ai fini della selezione verranno valutati il curriculum vitae, la media ponderata degli 
esami, la conoscenza di lingue iberiche (spagnolo, catalano, galiziano o portoghese) 
la conoscenza della lingua francese e inglese, e l’aver frequentato o essere iscritti 
al corso di Lingua e Cultura Basca, offerto dalla nostra università. 
 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito del dipartimento SLCC alla pagina 
http://www.unive.it/pag/19299/ e alla pagina http://www.unive.it/pag/16965/  
entro il 15 giugno 2017.  
I candidati verranno comunque avvisati via mail, all’indirizzo indicato nella 
domanda di ammissione. 
 

articolo 5 – obblighi del vincitore 
Il vincitore si impegna a partecipare a uno dei corsi di due settimane offerto dalla 
scuola Zornotzako Barnetegia durante l’estate 2017. 
In caso di sopraggiunta impossibilità alla partecipazione, il vincitore si impegna ad 
avvertire la segreteria del Dipartimento in tempo utile, al fine di permettere lo 
scorrimento della graduatoria. 
 

articolo 6 – tasse di iscrizione e spese di soggiorno 
Il vincitore dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione 
2016/2017. 
Il dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati mette a disposizione un 
contributo a copertura delle spese di viaggio, fino a un massimo di € 1.000,00. 
Il contributo viene erogato nella forma del rimborso spese, previa consegna della 
documentazione di spesa (fattura, biglietto, boarding pass, ecc). 
 

articolo 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. 
 
Per maggiori informazioni 
Per maggior informazioni scrivere a: 
Dott. Iñaki Alfaro Vergarachea- docente a contratto-e mail inaki.alfaro@unive.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Pastrello, tel. 041-2345707 – 
Responsabile operativo: dott.ssa Giorgia Cozzarini, tel 041-2346879, e mail: 
didattica.dslcc@unive.it 
 
Venezia, 22/05/2017         
 
 

                                   f.to  la direttrice DSLCC 
                                                                                            prof.ssa Anna Cardinaletti 
 
f.to la Segretaria DSLCC 
dott.ssa Sonia Pastrello 
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