
 
 

Allegato al Decreto Rettorale n. 817/2016          prot.   56857        del 21/12/2016 
 

BANDO SELEZIONE 
 

PROGRAMMA ERASMUS+ - MOBILITÀ PER STUDIO A.A. 2017/2018 
 
  

ART. 1 – Presentazione 
 

1. Il programma ERASMUS+  Mobilità per Studio permette agli studenti di trascorrere un 
periodo di studio continuativo presso un’università europea convenzionata con 
l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

2. Per periodo continuativo si intende che durante la mobilità gli studenti non possono 
svolgere attività didattiche (lezioni ed esami) presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Qualsiasi interruzione della normale attività didattica presso l’università ospitante e/o 
necessità di rientro in Italia dovrà essere comunicato tempestivamente all’Ufficio 
relazioni Internazionali-Settore Mobilità, che effettuerà le valutazioni del caso. 
 

 
ART. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione 

 
1. Possono partecipare gli studenti di qualsiasi cittadinanza regolarmente iscritti a corsi 

di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 
2016/2017 all’Università Ca’ Foscari Venezia, che rispettino i seguenti requisiti: 
 
a) se iscritti al primo anno di un Corso di  Laurea (triennale), devono aver 

conseguito almeno 12 CFU all’atto della presentazione della domanda e devono 
risultare regolarmente iscritti  al secondo anno al momento della partenza; 
 

b) se iscritti al secondo o terzo anno di un Corso di Laurea (triennale), devono 
aver conseguito almeno 40 CFU  all’atto della presentazione della domanda;  
 
  

c)  possedere un livello di conoscenza della lingua veicolare utilizzata per 
l’insegnamento non inferiore a quanto richiesto dall’Università ospitante, secondo 
quanto riportato alla pagina  www.unive.it/destinazionierasmus. Le competenze 
linguistiche devono essere autocertificate nella domanda di partecipazione 
(non è necessario possedere il certificato attestante il livello linguistico al momento 
della presentazione della domanda di partecipazione al bando). 
 

d)  Agli iscritti a corsi di Laurea Magistrale o ai Dottorati di Ricerca non è richiesto   
alcun requisito in termini di CFU conseguiti all’atto della presentazione della 
domanda. 

 
        

 



2. E’ onere del candidato verificare scadenze e modalità per la presentazione di 
documentazione all’università ospitante, comprese le eventuali certificazioni 
linguistiche, pena l’esclusione dal programma da parte dell’Università partner. 

 
3. a) Prima di scegliere le destinazioni, gli studenti sono invitati a contattare il docente 

referente dell’accordo per essere guidati nella scelta più coerente al proprio percorso di 
studi. La scelta della destinazione dovrà essere effettuata  in maniera coerente rispetto 
all’area disciplinare indicata  alla pagina www.unive.it/destinazionierasmus  accanto ad 
ogni sede. 
 

 
 

4. Per tutto il periodo di assegnazione della borsa di cui al presente bando, gli studenti che 
risulteranno vincitori  non potranno risultare assegnatari di altro tipo di contributo 
comunitario per trascorrere un periodo di studio all’estero. 
 

5. Per tutto il periodo di assegnazione della borsa di cui al presente bando, gli studenti  
che risulteranno vincitori dovranno risultare regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, 
Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca. 
 

 
6. Gli studenti possono svolgere un periodo di mobilità all’estero in tutti i Paesi partecipanti 

(v. allegato 1 – Paesi eleggibili), ad eccezione del Paese di residenza. 
 

7. a) Gli studenti possono beneficiare della mobilità Erasmus+ più di una volta nell’arco 
dell’intera carriera universitaria, e per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi 
per ogni ciclo di studio (12 mesi durante Corso di laurea, 12 mesi durante il Corso di 
Laurea Magistrale, 12 mesi durante il Dottorato di Ricerca). Ai fini del calcolo di tale 
periodo sono considerate tutte le esperienze Erasmus+ (anche International Credit 
Mobility), nonché quelle effettuate nell’ambito del programma LLP Erasmus (Erasmus 
Placement ed Erasmus Studio). 
 
b) Eventuali vincitori che abbiano già usufruito in precedenza di una borsa per la mobilità 
Erasmus per studio/LLP o Erasmus International Credit Mobility beneficiano dello status di 
studente Erasmus, ma non hanno diritto al contributo. Tuttavia, nel caso di disponibilità di 
fondi potrà essere valutata successivamente l’erogazione di una somma  proporzionale alla 
durata del soggiorno. 

 
8. Gli iscritti al Dottorato di Ricerca che risultano già assegnatari di borsa di Dottorato 

beneficiano dello status di studente Erasmus, ma non hanno diritto al contributo.   
 

ART. 3 - Attività da svolgere all’estero 
 

1. Le borse Erasmus+ per studio sono assegnate esclusivamente per attività di studio a 
tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo di studi.  
 

2. L’ attività di studio da svolgere durante la mobilità può comprendere: 

 sostenimento di esami; 

 attività di ricerca per la tesi. 
          Il mancato sostenimento di tutti gli esami previsti nel Learning Agreement comporta       

l’obbligo di restituzione dell’intero contributo erogato per la mobilità. 
Al rientro dalla mobilità verranno riconosciuti solo gli esami presenti nel Transcript of 
Records rilasciato dall’università ospitante e indicati correttamente nel Learning Agreement  
compilato in tutte le sue parti. 
Non si potranno rifiutare voti di esami già inseriti nel Transcritp of Records rilasciato 
dall’università ospitante. 

 
 

http://www.unive.it/destinazionierasmus


           Alle attività di studio si può eventualmente aggiungere un’attività di tirocinio, se si 
rispettano le seguenti condizioni: 

a) stage svolto solo dopo l’intero periodo di studi (esami compresi); 
b) stage inserito nel Learning Agreement o nel modulo di variazioni; 
c) stage svolto sotto il patrocinio dell’università ospitante; 
d) consegna di un report delle attività svolte, con indicazione della loro durata (in giorni e ore) 

e valutazione da parte dell’ente ospitante. 

Vi dovrà essere coerenza tra il piano di studi dello studente e l’offerta didattica 
dell’università ospitante in relazione all’area disciplinare indicata nella lista destinazioni a 
pagina http://www.unive.it/data/11679/. 

Nel mese di Gennaio 2017 saranno organizzati incontri di Dipartimento per orientare gli 
studenti alla scelta della destinazione. Il calendario degli incontri verrà pubblicato alla 
pagina http://www.unive.it/data/11679/ nel mese di Gennaio. 

 
3. La durata complessiva della mobilità non può essere inferiore a 90 giorni o superiore a 

360 giorni. 
Eccezioni alla durata minima di 90 giorni verranno fatte solamente se l’università 
ospitante certifica che il term ufficiale ha una durata inferiore ai 90 giorni. 

 
 
 

ART. 4 - Borse di studio  
 

1. Le borse Erasmus+ non sono finalizzate a coprire la totalità dei costi per lo studio 
all’estero di cui lo studente dovrà farsi carico, ma intendono contribuire al sostenimento 
delle relative spese. 

 
2. Gli importi delle borse per l’a.a. 2017/2018 sono definiti successivamente, come 

indicato nel comma 5, e possono essere differenziati in base ai Paesi di destinazione 
come avvenuto nell’a.a. 2016/2017 (v. allegato 2 - Importo borse). 

 
3. Le borse sono assegnate per le attività all’estero di cui all’art. 3, da svolgersi nel periodo 

compreso tra il 1 giugno 2017 ed il 30 settembre 2018. 
 

4. Sono previsti finanziamenti particolari per gli studenti disabili che intendano partecipare 
al programma Erasmus+; a tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalarlo 
al momento dell’accettazione della mobilità Erasmus+. Il contributo sarà erogato, previa 
richiesta alla Agenzia Erasmus+ INDIRE e successiva disponibilità dei fondi da parte di 
essa, sulla base dei costi reali che sosterrà lo studente. 

 
5. Per l’anno accademico 2017/2018, l’ammontare complessivo del finanziamento per ogni 

studente sarà comunicato successivamente all’assegnazione dei fondi da parte della 
Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all’Università Ca’ Foscari Venezia, 
orientativamente  nel mese di luglio 2017. Nel caso in cui i fondi assegnati risultino 
insufficienti a coprire l’intero periodo di mobilità di ciascuno studente, i contributi 
saranno erogati in misura ridotta, tenendo in considerazione il periodo di mobilità 
effettivamente svolto e secondo il seguente schema: 
 

a. il pagamento di una prima rata pari al 70% della borsa totale stimata è 
garantito ad ogni studente e verrà erogato entro 30 gg dalla ricezione dal parte 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali della Conferma d’ Arrivo, che dovrà riportare 
una data non anteriore a quella indicata nel Contratto Finanziario ; 
 

http://www.unive.it/data/11679/
http://www.unive.it/data/11679/


b. il pagamento dell’intera mobilità per soggiorni fino a 6 mesi è garantito, 
su disponibilità dei fondi, subordinatamente al conseguimento di almeno 12 CFU 
riconosciuti da Ca’ Foscari; limitatamente agli studenti di dottorato, il pagamento 
è garantito subordinatamente al parere positivo del supervisore della tesi.  Il 
pagamento del saldo –se dovuto- viene effettuato entro 45 giorni dal ricevimento 
del modulo di riconoscimento crediti da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali-
Settore Mobilità, al rientro dalla mobilità; 

 
c. il pagamento dell’intera mobilità per soggiorni superiori ai 6 mesi è 
garantito, su disponibilità dei fondi, subordinatamente al conseguimento di 
almeno 24 CFU riconosciuti da Ca’ Foscari; limitatamente agli studenti di 
dottorato il pagamento è garantito subordinatamente al parere positivo del 
supervisore della tesi e del Collegio di Dottorato ed è soggetto alla stessa 
riduzione proporzionale. Il pagamento del saldo –se dovuto- viene effettuato 
entro 45 giorni dal ricevimento del modulo di riconoscimento crediti da parte 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali-Settore Mobilità, al rientro dalla mobilità; 

 
 

 
6. La borsa sarà erogata solo dopo la ricezione della Conferma di Arrivo da parte 

dell’Ufficio Relazioni Internazionali-Settore Mobilità secondo la modalità  indicata nel 
contratto finanziario che lo studente è tenuto a firmare prima della partenza. La firma 
del contratto finanziario così come tutte le altre procedure indicate sul sito di 
Ateneo alla pagina  http://www.unive.it/data/11679/ costituiscono un obbligo per 
tutti gli studenti che usufruiscono della mobilità Erasmus+ e il mancato 
adempimento di una o più procedure comporta la revoca o la riduzione del 
contributo finanziario e in alcuni casi l’annullamento della mobilità. Anche 
l’utilizzo di modulistica non conforme a quanto indicato alla pagina 
http://www.unive.it/data/11679/ potrà comportare la revoca o la riduzione del 
contributo finanziario e in alcuni casi l’annullamento della mobilità. 

 
7. Gli studenti che risultino assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ devono 

continuare a corrispondere le tasse e i contributi di iscrizione all’Università Ca’ Foscari 
Venezia anche durante il loro periodo di soggiorno all’estero, ma sono esonerati dal 
pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università straniera (fanno eccezione 
alcune università che possono richiedere un contributo per usufruire dei servizi agli 
studenti e dei trasporti pubblici). Lo studente in mobilità Erasmus+ continua ad usufruire 
di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario. 

 
8. La durata del periodo di mobilità all’estero è definita in ciascun accordo di scambio; non 

potrà comunque essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12 mesi. Il periodo all’estero 
deve essere continuativo e non frammentato. Non verranno accettate richieste di 
riduzione del periodo di mobilità prima della partenza; saranno valutate richieste di 
riduzione durante la mobilità per validi motivi, previa approvazione del docente referente 
dello scambio e dell’università ospitante. 

 
 

ART. 5 – Incentivi 
 

1. Sono previsti i seguenti incentivi : 
 

a) Incentivi didattici: secondo le deliberazioni del Senato Accademico, agli studenti 
iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che partecipano al programma 
Erasmus+ e abbiano avuto il riconoscimento di almeno un esame equivalente a 6 
CFU saranno attribuiti i bonus sul punteggio finale di laurea; questi sono invece 
esclusi per gli studenti iscritti ad un programma che conferisce un diploma doppio o 
congiunto.  
 

http://www.unive.it/data/11679/


b) Incentivi economici:  
b.1) la borsa indicata al precedente art. 4 potrà essere integrata con finanziamento 
del Ministero dell’Istruzione e dell’Università, in base a criteri che saranno 
successivamente comunicati. Gli iscritti al Dottorato di Ricerca potranno beneficiare 
di incentivo economico solo se non risultino già assegnatari di borsa di Dottorato.  
 
b.2) Per permettere la partecipazione al bando degli studenti più meritevoli e con un 
reddito familiare più svantaggiato, saranno inoltre assegnate 21 borse di studio di un 
importo di Euro 5.000,00 ciascuna. L’importo della borsa si somma alle borse di cui all’ 
articolo 4. 
 
L’assegnazione dei fondi sarà fatta a 20 studenti vincitori di una mobilità Erasmus+ per 
studio, che siano iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, abbiano aderito al 
Bando per l’assegnazione delle Borse per il Diritto allo Studio per l’anno accademico 
2016/2017, e siano risultati idonei o vincitori (10 borse per gli iscritti ai corsi di Laurea e 
10 per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale). 
 
Non sarà pertanto necessario presentare domanda per questo specifico incentivo in 
quanto l’Università Ca’ Foscari Venezia è già in possesso di questi dati. 
 
Un’ulteriore borsa di Euro 5.000,00 sarà destinata ad un iscritto ai corsi di Dottorato di 
Ricerca dell’Ateneo; la relativa graduatoria sarà stilata da un’apposita commissione 
designata successivamente dal Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
In caso di assenza di candidati idonei iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, la borsa 
verrà assegnata ad uno studente iscritto ai  corsi di Laurea che abbia aderito al Bando 
per l’assegnazione delle Borse per il Diritto allo Studio per l’anno accademico 
2016/2017, e sia risultati idoneo o vincitore. 
 

 
 

 
 

ART. 6 - Modalità di partecipazione 
 

1. Gli studenti interessati devono compilare la loro domanda via web, reperibile in Area 
Riservata → Servizio Segreteria  Studenti Esse 3 →Mobilità Internazionale →Bando di 
Mobilità, compilando tutti i campi e le sezioni richieste. 
I laureandi nella sessione straordinaria dei Corsi di Laurea che non fossero tenuti al 
pagamento della prima rata per l’a.a. 2017/2018 possono presentare domanda di 
partecipazione al bando contattando entro il 10/02/2017 ore 12.30 l’Ufficio Relazioni 
Internazionali-Settore Mobilità via e-mail all’indirizzo erasmusout@unive.it (segnalando 
nell’oggetto: DOMANDA BANDO ERASMUS 2017/2018 LAUREANDO); l’ufficio 
indicherà la procedura da seguire per l’iscrizione al bando. Dovranno poi risultare 
regolarmente iscritti ad un Corso di laurea Magistrale al momento della firma del 
contratto finanziario. 
 

 
2. Gli iscritti al terzo anno di un Corso di Laurea per l’a.a. 2016/2017 possono presentare 

domanda purché al momento della partenza risultino regolarmente iscritti  ad un Corso 
di Laurea Magistrale per l’a.a. 2017/2018 (la fase di valutazione dei requisiti di accesso 
e la preimmatricolazione non costituiscono regolare iscrizione). Gli studenti che 
intendano laurearsi nella sessione autunnale del 2017 dovranno programmare il loro 
periodo Erasmus+ per il secondo semestre dell’a.a. 2017/2018, previa iscrizione alla 
Laurea Magistrale. 
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3. Coloro che conseguano la Laurea o la Laurea Magistrale durante il loro periodo di 
permanenza presso l’Università ospitante perderanno lo status di studente Erasmus a 
partire dal giorno stesso del conseguimento della Laurea con la decadenza del diritto di 
frequentare e sostenere esami all’estero. Per quanto sopra è necessario che lo 
studente in mobilità consegua il titolo di studio finale dopo la conclusione del periodo di 
studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta.  
 

4. I candidati con disabilità sono invitati a contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali per 
ricevere supporto nella presentazione della domanda e per ricevere informazioni sui 
servizi messi a disposizione dalle università partner . 
 

5. Nella domanda possono essere indicate fino a tre destinazioni in ordine di priorità, 
scelte fra quelle offerte da un solo Dipartimento. In via sperimentale per il 
Dipartimento di Economia si potranno indicare fino a 5 destinazioni, in ordine di priorità.  
Gli studenti potranno scegliere destinazioni all’interno di un unico  Dipartimento a loro 
scelta, ad eccezione degli studenti iscritti a corsi afferenti a più di un Dipartimento: 
questi ultimi potranno scegliere destinazioni all’interno di 2 Dipartimenti a loro scelta. I 
corsi afferenti a più di un dipartimento sono i seguenti: 
 

 Philosophy, International Studies and Economics 

 Scienze della società e del servizio sociale 

 Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali  

 Relazioni Internazionali Comparate 

 Tecnologie per la conservazione e il restauro 

 Scienze chimiche per la conservazione e il restauro 

 Lavoro cittadinanza sociale, interculturalità 

 Storia delle arti e conservazione dei beni artistici 
 

 
6. Le domande dovranno essere compilate via web entro il 10 febbraio 2017, ore 12.30 

 
 

7. Non verranno prese in considerazione domande erroneamente compilate o incomplete. 
 
 

ART. 7 - Destinazioni 
 

1. L’elenco delle destinazioni è consultabile all’indirizzo www.unive.it/destinazionierasmus. 
 

2. La disponibilità dei posti/mesi in mobilità può essere modificata in seguito a variazioni 
imposte dagli organi comunitari e nazionali che regolano il programma o dalle 
Università partner. 

 
3. La partenza dei vincitori è soggetta all’accettazione da parte dell’istituzione 

ospitante. 
 
 
 

ART. 8 - Graduatoria 
 

1. La Commissione Erasmus di ciascun Dipartimento stila una graduatoria per le rispettive 
sedi di destinazione tenendo conto delle preferenze espresse dagli studenti e dei criteri 
di assegnazione specificati al comma 3. Ciascuna Commissione definisce il peso dei 
criteri ai fini della formulazione della graduatoria. 
 

           Si indicano di seguito i criteri di valutazioni adottati da ogni singolo Dipartimento: 
 



 
 
 
 

DAIS CFU registrati rispetto a quelli previsti in base 
all'anno di corso dello studente, 3 punti; 

Media ponderata, 3 punti;    

                                                        
Attinenza percorso di studi alla destinazione scelta, 
2 punti; 

Lettera motivazionale, 2 punti; 
 
Tot. massimo ottenibile: 10 punti 

DEC Media dei voti ponderata, perequata per corso di 
laurea; 
 
Velocità di percorso sulla base dei CFU realizzati; 
 
Coerenza tra il percorso interno e il percorso di 
destinazione; 
 
Lettera motivazionale. 
 
I primi tre punti hanno un peso preponderante 
rispetto al quarto punto. 
 

DFBC Media esami: 30%; 
 
CFU conseguiti: 30%; 
 
Lettera motivazionale 35% 
 
Conoscenze linguistiche 15% 
 

DMA Si utilizzano 2 tipi di criteri: un criterio quantitativo, 
basato su Media e CFU ed un criterio qualitativo, 
basato sulle tre parti di cui si compone la lettera 
motivazionale: 1. obiettivi e aspettative 
dell'esperienza di mobilità dal punto di vista 
formativo e dal punto di vista personale; 2. 
Indicazioni sulla scelta delle destinazioni ; 3. 
Programma di studio e coerenza con il percorso 
formativo. 
Nella valutazione complessiva, si è attribuito al 
criterio quantitativo un peso del 70%, mentre a 
quello qualitativo il 30%.  
 

DSAAM Rapporto tra la media ponderata dei voti 
registrati in carriera e i cfu registrati, max 20 
punti; 
 
Conoscenze linguistiche acquisite relative alla 
lingua dell’Asia o del Nord-Africa che è 
oggetto di studio (che si prega di specificare 
chiaramente nella domanda, indicando, nel 
caso di studenti di laurea magistrale, anche i 
voti ottenuti negli esami di lingua sostenuti per 
la laurea triennale), MAX 20 PUNTI; 
 
Conoscenze linguistiche acquisite relative 
lingua di comunicazione nell’università 
richiesta, max.20 punti; 
 
Lettera motivazionale, max 20 punti; 
 
Anno di corso, max 10 punti; 
 
Attinenza tra il percorso di studi e la 
destinazione prescelta, max 10 punti; 
 
Per gli studenti PhD (per cui non valgono i 
criteri 1, 6): attinenza tra il progetto di studio e 
la destinazione prescelta, max 40 punti. 



 

DSLCC Numero di CFU conseguiti, conformemente 
all’anno in corso*35%; 
 
Media ponderata degli esami sostenuti 30%; 
 
Coerenza della domanda con il percorso di studio 
20%; 
 
Lettera motivazionale 15% 
 
* I CFU di riferimento sono: 30 per il I anno (I 
semestre), 90 CFU per il II anno e 150 CFU per il 
III. 
 

DSMN Lettera motivazionale 10%; 
 
Media ponderata 50%; 
 
CFU registrati 30%; 
 
Conoscenze linguistiche relativamente alla lingua/e 
richieste dalla destinazione scelta 10% 
 

DSU Media dei voti di profitto, max 4 punti; 
 
Conoscenze linguistiche come richiesto dalle 
Università ospitanti, max 4 punti; 
 
CFU maturati in carriera, max 3 punti; 
 
Congruenza area disciplinare scelta con il 
percorso di studi, max 3 punti; 
 
Lettera motivazionale, max 2 punti; 
 
Priorità per gli studenti che hanno fatto 
domanda per la prima volta, max 2 punti; 
 
Priorità studenti iscritti alle Lauree Magistrali, 
max 2 punti 

 

 
 

4. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito www.unive.it nella sezione “Graduatorie” 
dell’area riservata indicativamente entro il 10 Marzo 2017.  
Eventuali rinvii dell’uscita delle graduatorie saranno notificati tramite avvisi sul sito 
www.unive.it/erasmus-comepartecipare. 

 
5. Gli studenti saranno avvisati della pubblicazione della graduatoria tramite un  

avviso sul sito di ateneo. Sarà cura di ciascun candidato prendere visione dello 
stesso. 

 
ART. 9 - Accettazione 

 
1. L’accettazione della destinazione dovrà essere effettuata da parte dello studente 

risultato vincitore entro il 15 Marzo 2017, ore 12.30 attraverso la compilazione del 
formulario pubblicato alla pagina http://goo.gl/forms/43Qo5kVr3x. Chi accetta il posto 
per il quale risulta vincitore non verrà chiamato come riserva per altre destinazioni. 
 

2. La mancata o parziale compilazione del formulario comporta l’esclusione dal 
programma di mobilità. 

 
3. Nel mese di aprile 2017 è previsto un incontro informativo per gli studenti che avranno 

compilato il formulario per l’accettazione della borsa Erasmus+ (la data verrà 
comunicata tramite avviso pubblicato alla pagina http://www.unive.it/data/11679/) 

http://www.unive.it/
http://goo.gl/forms/43Qo5kVr3x


 
4. Lo studente che rinuncia alla mobilità dopo l’invio dell’accettazione perderà il diritto a 

partecipare al bando Erasmus+ per studio 2018/2019, salvo documentate cause di 
forza maggiore. 

 
 

ART. 10 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 

1. 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 Venezia esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto 
improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

 
2. Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni 

Internazionali-Settore Mobilità, Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 - 30123 
Venezia - email erasmusout@unive.it Tel. 041 2347570 -  fax 041 2347567. 

 
 
 
 
Venezia,  

 
Il Rettore 

 
Prof. Michele Bugliesi 

mailto:erasmusout@unive.it

