
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ  

INSEGNAMENTI CA’ FOSCARI-HARVARD SUMMER SCHOOL 2018 

 

La SIE – School for International Education intende acquisire manifestazioni di disponibilità da parte 

di docenti e ricercatori dell’Ateneo, per procedere all’eventuale assegnazione di insegnamenti in 

lingua inglese per la  Ca’ Foscari – Harvard Summer School, edizione 2018. 

 
Struttura e durata dei corsi: 
La Ca’ Foscari - Harvard SummerSchool 2018 si svolgerà da metà giugno a fine luglio per un totale 

di 6 settimane di insegnamento, compresa la valutazione. 

 

Il programma della Summer School prevede insegnamenti offerti da entrambe le istituzioni tramite 

i rispettivi docenti, per gruppi di studentidei corsi di laurea e delle lauree magistralidi ambo le parti, 

in classi di numerosità compresa tra 15 e 25 unità. 

 

L’offerta dei corsi della precedente edizione è visibile all’indirizzo http://www.unive.it/pag/10053/. 

 
Manifestazione di disponibilità 
I professori e ricercatori di Ca’ Foscari interessati a offrire la propria disponibilità sono invitati a 

compilare il modulo (allegato A) e inviarlo a summerschool.international@unive.it entro il 

10/09/2017. 

 

Nel modulo dovranno indicare: 

o titolo dell’insegnamento proposto; 

o disponibilità a insegnare in inglese nel periodo indicato; 

o eventuali precedenti esperienze di insegnamento in lingua inglese, e/o in contesti 

internazionali; 

 

Dovranno inoltre allegare: 

o proposta di syllabus (in lingua inglese), compilando il modello nell’allegato B; 

o curriculum vitae. 

 
Modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Board della Ca’ Foscari-Harvard Summer 

School, composto da rappresentanti di entrambe le istituzioni. 

 

La selezione dei corsi tiene conto in prima istanza della necessità di garantire una buona 

distribuzione tra le aree disciplinari, e di un buon equilibrio tra le materie offerte all’interno di una 

stessa area. 

 

Fatto salvo quanto descritto al paragrafo precedente, l’eventuale affidamento dell’insegnamento 

terrà conto anche di: 



 

1. precedenti esperienze di insegnamento in inglese e/o in contesti internazionali; 

2. esiti dei questionari di valutazione della didattica di Ca’ Foscari;  

3. per i docenti che hanno già partecipato in passato alla Ca’ Foscari-Harvard Summer School, 

esito della relativa valutazione da parte degli studenti.1 

 

Compensi 
I corsi selezionati e svolti per supplenza al di fuori del monte ore annualesaranno retribuiti come 

segue: 

o professori ordinari e associati: € 5.000,00; 

o ricercatori € 4.000,00. 

 

Gli eventuali compensi verranno erogati a conclusione dei corsi, sul fondo incentivi per la 

premialità.2 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Ufficio delle International Summer Schools: summerschool.international@unive.it / 041 234 7086 

School for International Education (Segreteria): cfsie@unive.it / 041 234 7376 / 7377 / 7378 

 

 

                                                           
1
I  dati relativi alle valutazioni di cui ai punti 2 e 3 saranno reperiti dalla Scuola 

2A seguito di una modifica al regolamento per l’autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli 

studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010, approvata dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 103/2016 del 14/10/2016 , è possibile  inserire le attività della SIE nel carico didattico dei 

docenti. 

 


