
 

 

 

Rep. n. 779/2016 

Prot. n.  57625               – V/2   del     22/12/2016                       

RIAPERTURA DEI TERMINI 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

Impresa+Lavoro=tasse 
2016/2017 Prima edizione 

Scadenza 23 gennaio 2016 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTI    i Regolamenti  dei Corsi di Studio; 
VISTA la programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 approvata nel Consiglio di Dipartimento del 
16/12/2015 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 24/02/2016   relativa all’Offerta Formativa di Ateneo per l’a.a. 
2016/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2016 di approvazione dell’Offerta Formativa di 
Ateneo per l’a.a. 2016/2017; 
VISTO l’avviso di selezione per l’ammissione al percorso formativo “Impresa+lavoro=tasse” con Rep 
606/2016  
VISTO il numero esiguo di domande presentate 
VISTO il verbale della Commissione nominata con Rep. n.760/2016, Prot. n. 56172 –V/2 del 19/12/2016 che 
ha ammesso n. 15 studenti 
CONSIDERATO il numero di posti vacanti per l’ammissione pari a 17 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 750 dell’8 settembre 2011, ai sensi dell’art. 2 c. 5 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 32, comma 7 – Direttore di Dipartimento: “In caso di 
necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, 
sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva” e l’impossibilità di convocare un 
Consiglio di Dipartimento in tempi utili; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Riapertura dei termini di presentazione delle domande 
1. La riapertura dei termini di presentazione delle domande per il percorso formativo “Impresa+lavoro= 
tasse” per 17 studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4. 

 
Art. 2 - Presentazione 

1. A partire dall’anno accademico 2016/2017 l’Università Ca’ Foscari Venezia ha attivato, all’interno della 
propria offerta didattica, il percorso formativo “Impresa+lavoro=tasse”. 
 
La globalizzazione dei mercati e la diversificazione delle esigenze delle imprese porta a interrogarsi sempre 
più su quali siano i “migliori” paesi ove investire e, appunto, fare impresa. La scelta dipende ovviamente da 
una serie di fattori:  

• costo del lavoro 
• tassazione 
• vincoli legali di vario genere legati alla globalizzazione dei mercati e alla diversificazione delle 

esigenze delle imprese 



Risulta pertanto fondamentale per coloro che si apprestano ad entrare nel mercato del lavoro con ruoli 
manageriali comprendere più precisamente le dinamiche del fenomeno sopra descritto. Ed è l’obiettivo finale 
del Progetto.  
 

 
 

 
Art. 3 – Partecipazione e frequenza 

1. Il percorso si compone di 2 insegnamenti di 30 ore ciascuno, corrispondenti a 6 CFU, da inserire in piano 
di studi come insegnamenti a libera scelta o in sovrannumero. 
 

• Relazioni Industriali Comparate -  prof. Gaetano Zilio Grandi 
• La tassazione del lavoro in prospettiva comparata e transnazionale - prof. Maurizio Interdonato 

 
2. Stage ed eventuale tesi.  
Per entrambi i moduli si prevede l’attivazione di uno stage presso un’impresa o uno studio professionale 
partner, per permettere agli studenti partecipanti non solo lo studio teorico e concreto del sistema di relazioni 
industriali e della tassazione dell’impresa in Europa, ma anche il possibile inserimento in realtà lavorative 
interessate a tali figure professionali. 
 
3. La partecipazione è riservata a 17 studenti iscritti al primo o secondo anno delle Lauree Magistrali attivate 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia.  
 
4. Gli studenti selezionati avranno l'obbligo di frequentare l’insegnamento. Non saranno ammessi all’esame 
finale gli studenti che avranno superato il 20% di assenza. 
 
5. Al superamento dell'esame lo studente acquisisce i crediti che saranno riconosciuti nel suo piano di studi. 

 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 
1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al primo o secondo anno di un Corso di Laurea 
Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia a.a. 2016-17 o che si immatricoleranno entro il 9 dicembre 
2016. 

 
Art. 5 - Presentazione delle candidature 

1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di candidatura 
reperibile sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia http://www.unive.it/pag/17830/ e farla pervenire 
alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management (San Giobbe) all’attenzione della Sig.ra Morena 
Chicca a partire dal 22 dicembre 2016 ed entro le ore 12.00 del 23 gennaio 2016, con una delle seguenti 
modalità: 

A. consegnandola alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management a San Giobbe, Cannaregio 873, 
30121 Venezia, nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì h. 10.00-13.00;  

B. inviandola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere privato all’Università Ca’ Foscari 
Venezia – Dipartimento di Management, San Giobbe - Cannaregio 873, 30121 Venezia. In tale caso non fa 
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell’Amministrazione, che dovrà 
avvenire entro e non oltre il giorno della scadenza del presente bando, secondo quanto previsto al 
precedente comma 1; 

C. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia: – Dipartimento di Management: protocollo@pec.unive.it specificando nell’oggetto della e-
mail [Bando di selezione per  il percorso formativo “Impresa+lavoro=tasse” – Dipartimento di Management] 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da 
parte del/della candidato/a di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto 
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia. Al messaggio di posta elettronica dovranno essere allegati esclusivamente documenti 
in formato PDF; 

D. tramite posta elettronica all’indirizzo didattica.management@unive.it specificando nell’oggetto della e-mail 
[Bando di selezione per  il percorso formativo “Impresa+lavoro=tasse” – Dipartimento di Management ]. Il/La 
candidato/a si assume in tale caso la responsabilità derivante dall’eventuale mancato recapito della 
domanda e della relativa documentazione. L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di 
dispersione delle comunicazioni inviate tramite posta elettronica non certificata. Al messaggio di posta 
elettronica dovranno essere allegati esclusivamente documenti in formato PDF. 

2. In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione non siano consegnate personalmente dal 
candidato ovvero vengano inviate per posta raccomandata, posta certificata, e-mail, secondo le modalità 



sopra specificate, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del candidato pena 
inammissibilità della candidatura. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente in 
formato PDF. 

 
3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 

 
 

Art. 6 - Selezione ed elenco ammessi 
1. I candidati saranno ammessi sulla base della ricezione della domande. Le prime 17 domande pervenute 
copriranno i posti disponibili 
 
2. L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato entro giovedì 26 gennaio 2016 nel sito dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia (http://www.unive.it/pag/17830/). 

 
3. Nessuna comunicazione scritta o telefonica sarà effettuata agli studenti interessati. 

Art. 7 - Ammissione  
1. Entro il giorno 31 gennaio 2017 i candidati ammessi dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo 
didattica.management@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione all’insegnamento.  

2. Nel caso in cui i candidati non intendano partecipare al percorso formativo, dovranno, entro lo stesso 
termine, darne comunicazione scritta all’ attenzione della sig.ra Morena Chicca - Università Ca’ Foscari 
Venezia – Dipartimento di Management– San Giobbe – Cannaregio 873 – 30121 Venezia. In caso di 
rinuncia da parte di uno studente ammesso saranno richiamati e ammessi i candidati secondo l’ordine 
stabilito dai criteri di selezione di cui all’art. 6. La comunicazione di ripescaggio avverrà direttamente al 
candidato tramite comunicazione e-mail da parte della Segreteria Didattica del Dipartimento di Management. 
 
3. Nel caso in cui il candidato ammesso non faccia pervenire né la dichiarazione di accettazione, né quella di 
rinuncia entro il termine dell’11 gennaio 2017, la Segreteria Didattica procederà ad un solo sollecito (via 
mail) e in caso di mancata risposta procederà all’esclusione del candidato e al ripescaggio della candidatura 
successiva in base all’ordine previsto dall’art.6 comma1. 
 

Art. 8 - Indicazioni generali 
1. Gli studenti che parteciperanno all’insegnamento NON dovranno modificare il proprio piano di studi 
on line. Indicazioni sulla modifica del piano di studi saranno fornite a lezione. 
2. Per ulteriori informazioni gli studenti interessati possono consultare il sito web 
http://www.unive.it/pag/17830/ o contattare: sig.ra Morena Chicca tel. 041 2348702, e-mail 
didattica.management@unive.it; 
 

Art. 9 - Trattamento e riservatezza dei dati 
1. 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 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
 
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s. m. i., il responsabile del 
procedimento della presente selezione è il Segretario del Dipartimento – Avv. Esterita Vanin. 

 
Art. 11 - Ratifica 

1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 
 

Firmato 
Prof. Gaetano Zilio Grandi  

Il Direttore del Dipartimento di Management 
Firmato 
R.d.P. 
Il Segretario di Dipartimento 
Avv.ssa Esterita Vanin                                                         
                                                        
Allegato: Modulo A 



 


