
 

 
 
 
 
Rif. Decr..Direttore 
DSU. n. 455/2018   
Prot. n.  34070  del 
12.06.2018.- 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO FINANZIATE 

DALLA FONDAZIONE BENETTON STUDI RICERCHE  

FINALIZZATE ALLO STUDIO E ALLA RICERCA SUL CAMPO RICHIESTA PER 

IL COMPLETAMENTO DELLA TESI AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL 

TITOLO MAGISTRALE IN ACEL (ANTROPOLOGIA CULTURALE, ETNOLOGIA, 

ETNOLINGUISTICA) 
 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 

 
 

Art. 1 - Indizione 
1. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, grazie al prezioso 

contributo della Fondazione Benetton Studi Ricerche, con sede in via Cornarotta 7 - 31100 
Treviso, con la quale è stata stipulata una Convenzione, bandisce una selezione per titoli e 
colloquio per l’assegnazione di due borse di studio al fine di svolgere un periodo non inferiore 
ai tre mesi di studio e di ricerca sul campo per il completamento della tesi al fine del 
conseguimento del titolo magistrale in ACEL (Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica). 

2. Le borse di studio saranno pari a Euro 1.500,00 lordi cadauna, comprensivi degli oneri a carico 
del percipiente ed a carico dell’Ateneo, per la parziale copertura delle spese sostenute dagli 
studenti della laurea magistrale in ACEL che svolgeranno la ricerca sul campo richiesta per il 
completamento della tesi al fine del conseguimento del titolo magistrale in ACEL. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
1. Sono ammessi a partecipare al colloquio di selezione gli studenti laureandi iscritti alla Laurea 

Magistrale ACEL (Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica)  dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia che, alla data di emanazione del presente bando, risultino iscritti regolarmente all’a.a. 
2017/2018 e che rispondano ai seguenti requisiti: 

I candidati dovranno presentare dei progetti che riguardano una delle seguenti tematiche: a) ricerche 
su pratiche artistiche locali che possano evidenziare le reciproche influenze tra la produzione artistica 
e il contesto storico e socio culturale; b) arte nel paesaggio/paesaggio nell'arte; arte e cibo, 
rappresentazioni geografico-artistiche; corpi e generi in una prospettiva storico-antropologica: 
rappresentazioni artistiche; c)  arte, materialità e rappresentazione; la produzione, circolazione e 
ricezione transnazionali dell’arte visiva in determinati contesti storici, sociali e culturali (inclusi i nuovi 
media); d) la collaborazione dal punto di vista metodologico tra arte e antropologia; la definizione di 
metodi innovativi per la raccolta dati e la divulgazione dei risultati della ricerca; 

Art. 3 – Presentazione delle domande 
1. La domanda di ammissione deve pervenire, in carta semplice, entro e non oltre il termine del 25 

giugno 2018 a mezzo: sistema postale con raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso, 
non farà fede la data del timbro postale); consegna a mano presso la Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, palazzo Malcanton Marcorà, 
Dorsoduro 3484/D - 30123 - Venezia, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

2. La domanda di ammissione dovrà essere corredata da: 
• certificato di iscrizione con esami o autocertificazione degli esami sostenuti; 
• presentazione di un progetto di max. 4 pagine (6000 caratteri spazi inclusi) approvato e firmato 

da parte del relatore di tesi. 
3. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente 

bando, pena l’esclusione dal concorso. 

 



 

Art. 4. Commissione selezionatrice 

1. La Commissione selezionatrice è composta da 3 (tre) docenti del Corso di Laurea Magistrale 
ACEL (Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica) del Dipartimento di Studi Umanistici alla 
presenza di un rappresentante della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. 

Art. 5. Selezione 
1. Il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 16.30 presso una sala del 

Dipartimento di Studi Umanistici – Palazzo Malcanton Marcorà  Dorsoduro 3484/D . 
2. Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento.  

Art. 6. Formazione delle graduatorie 
1. La commissione selezionatrice provvederà a elaborare una graduatoria di merito, attribuendo a 

ciascun candidato una votazione in trentesimi. Verranno assegnati sino ad un massimo di 
21/trentesimi sulla base della valutazione dei requisiti di ammissione indicati all’articolo 2 comma 
1 del presente bando (Progetti) e sino ad un massimo di 9/trentesimi per il colloquio di selezione. 

Art. 7. Pubblicità dei risultati della selezione 
1.  I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Art. 8 – Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore si impegna a non richiedere per l’anno accademico 2018/2019 la Borsa per il diritto   

allo studio. 
2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

3. Il vincitore ha l’obbligo di redigere al termine del programma di studio e di ricerca e comunque non 
oltre 30 giorni, una relazione sulla ricerca etnografica svolta (15.000 caratteri spazi inclusi (7-8 
pagine)) che dovrà: 1) essere approvata dalla commissione selezionatrice del bando, oppure dal 
professore relatore; 2) essere accompagnata dai giustificativi delle spese in originale. 

 
 

Art. 9 – Erogazione della borsa 

1. La borsa di studio verrà erogata al candidato vincitore dal Dipartimento di Studi Umanistici in 
un’unica soluzione ed esclusivamente con accredito sulla Carta MULTISERVIZI di Ca’ Foscari 
intestata allo studente dopo la presentazione della relazione sull'esperienza svolta come indicato 
all'art.8, comma 3. 

2. Il candidato risultato vincitore che non assolverà ai suoi compiti o non presenterà l’elaborato di cui 
al precedente articolo sarà sottoposto a revoca del beneficio assegnato. 

3. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 
Alessandra Bertazzolo. 

Art. 10 – Utilizzazione e diffusione dei dati 

1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali" si informa che: 

a) I dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, 
nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, 
trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria dell’interessato sia dopo la 



laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Università; 

b) Il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) Per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la 
comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o 
orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività di formazione post-laurea;  

d) Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

e) Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.; 

f) Titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 
3246 – 30123 – Venezia. 

Art. 11 - Norme finali 
1. La borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
 
 

Venezia, 12.06.2018 
 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
prof.ssa Giovanella Cresci 

 
   VISTO: Il Segretario di Dipartimento 
       Dott.ssa Alessandra Bertazzolo  



 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO FINANZIATE 

DALLA FONDAZIONE BENETTON STUDI RICERCHE  

FINALIZZATE ALLO STUDIO E ALLA RICERCA SUL CAMPO RICHIESTA PER IL COMPLETAMENTO 

DELLA TESI AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO MAGISTRALE IN ACEL (ANTROPOLOGIA 

CULTURALE, ETNOLOGIA, ETNOLINGUISTICA) 
EDIZIONE A.A. 2018/2019 

 
Scadenza 25 giugno 2018 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)  
 

 

matricola  

 

    codice fiscale  
 

nato/a a (comune, prov.)  il  

 

residente a (comune, prov.)  cap  

 

in (via, p.zza)  n.civico  
 

tel.  cell.  e-mail  

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia con la Decreto del Direttore n………../2018 del ……………………..; 

- di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e riguardanti qualità, fatti e 
stati personali, saranno oggetto di verifica; 

- di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, i dati personali sopra riportati saranno trattati, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di 
n. 2 borse di studio e di ricerca sul campo per il completamento della tesi al fine del conseguimento del titolo 
magistrale in ACEL (Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica) finanziate dalla Fondazione Benetton 
Studi Ricerche - edizione a.a. 2018/2019. 

a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

di essere iscritto/a regolarmente all’anno accademico 2017/2018 al corso laurea Magistrale ACEL presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia.  

Il sottoscritto allega ai sensi dell’articolo 3 del bando di concorso: 

- Certificato di iscrizione con esami  

- Progetto approvato e firmato dal relatore di tesi 

 

Data  ________________   Firma dello studente dichiarante ________________________________________    

        
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 


