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AVVISO DI INTEGRAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE Rep. 5 /2017 prot. 1938 
del 18/01/2017 PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ TUTOR IALI E DIDATTICO-
INTEGRATIVE NEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA OFFERTI DALLA 
CA’ FOSCARI SCHOOL FOR INTERNATIONAL EDUCATION AGLI  STUDENTI 
INTERNAZIONALI - II SEMESTRE 2016/17 
 

 
 

IL DIRETTORE 
VISTO  il bando Rep. 5/2017 prot. 1938 del 18/01/2017 denominato 

“Selezione per l’affidamento di attività tutoriali e didattico-integrative 
nei corsi di lingua e cultura italiana offerti dalla ca’ Foscari School for 
International Education agli studenti internazionali - II semestre 
2016/17e la normativa in esso richiamata 

 
DECRETA 

 
I requisiti per l’ammissione alla selezione, indicati all’articolo 2 del bando, vengono 
integrati come segue (le integrazioni sono segnalate in grassetto nel testo): 

 
Requisiti di ammissione 

 
Per l’ammissione alla selezione di cui all’art.1 è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda: 
a) studenti iscritti a un corso di  laurea magistra le:  

- essere  regolarmente  iscritti  per  l’a.a. 2016/2017 a  uno dei seguenti corsi  
di  laurea  magistrale dell’Ateneo: 

• Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali 
• Scienze del linguaggio 
• Lingue e civiltà dell'Asia e dell'Africa Mediterranea 
• Lingue e istituzioni economiche e giuridiche dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea 
• Filologia e letteratura italiana 
• Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale 
• Relazioni Internazionali comparate 

 
Per gli studenti iscritti per l’anno accademico 201 5/16 a uno dei corsi di laurea 
magistrale sopra elencati che intendano laurearsi nella sessione 
straordinaria dello stesso anno accademico (febbrai o - aprile 2017):  

-  essere solamente in regola con il pagamento delle t asse e dei 
contributi universitari per l’anno accademico 2015/ 2016 e nello stesso 
a.a. 2015/2016 non risultare iscritto ad anni fuori  corso 

 
b) studenti iscritti a un corso di  dottorato:  

- essere regolarmente iscritti per l’a.a 2016/2017 ad uno tra i seguenti corsi di 
dottorato di ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia: 

 
• Lingue, culture e società moderne e scienze del linguaggio 
• Studi sull'Asia e sull'Africa 
• Italianistica 

 
Sono ammessi a svolgere l’attività solo i candidati regolarmente iscritti, i laureandi e 
i dottorandi in  regola  con  il  pagamento  delle  tasse dell’anno accademico 
2016/2017 (2015/16 per i laureandi della sessione straordinari a). 
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Al momento della stipula del contratto il tutor deve essere in possesso dello status 
di studente dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
Per ogni altro aspetto della procedura si fa rinvio  a quanto indicato nel bando. 

 
 

 
 

Venezia, 30/01/2017 
  

                                                                                      fto 
                        IL  DIRETTORE 

                                                                                     Prof. Paolo Pellizzari 
 
 


