Lettera di invito
Agli studenti e studentesse delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari e
dei Collegi di merito,
con la presente il Collegio Internazionale Ca’ Foscari ha il piacere di invitarvi
all’evento “Intersezioni” che si terrà sull’isola di San Servolo a Venezia da venerdì 22
marzo a domenica 24 marzo 2019. La partecipazione è riservata esclusivamente a voi, in
quanto allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari e dei Collegi di Merito.
Viene con la presente dichiarato aperto il bando per la presentazione di un breve
abstract (di massimo 250 parole) relativo ai temi delle intersezioni e ai fenomeni ad esse
correlati con scadenza venerdì 15 febbraio 2019. Gli elaborati recapitati idoneamente
saranno valutati e ne verranno selezionati dieci. Ogni studente vincitore sarà quindi
invitato a inviare l’articolo completo e a presenziare all’evento per esporne il contenuto,
prendendo così parte a una tavola rotonda di discussione. I vincitori avranno inoltre diritto
al vitto, all’alloggio presso il Centro Soggiorno e Studi di San Servolo Servizi Metropolitani
e ad un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Venezia
per il periodo dell’evento.
Insieme ai vincitori sono invitati anche i Rappresentanti degli Studenti o i Rappresentati
presso la Rete degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari anche se nessun
paper verrà selezionato dalla loro Scuola o Collegio. A questi viene gentilmente
chiesto di confermare la loro presenza entro la data di scadenza del presente bando.
Maggiori informazioni riguardanti il contenuto e i termini della modalità di candidatura
sono consultabili nel documento allegato alla presente. Per ogni evenienza, rimaniamo a
vostra disposizione e, auspicando una viva e partecipata adesione all’evento, vi
ringraziamo per la vostra attenzione.
San Servolo, 20 dicembre 2018
I Rappresentanti per i rapporti con gli studenti della Rete Italiana
degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari,
Elena Annunziata e Sara Maragno
I Rappresentanti degli Studenti
Rachele Svetlana Bassan, Gabriele Titta, Amedeo Zorzi

CALL FOR PAPERS

1. TEMA
Durante le due giornate dell’incontro, gli studenti delle Scuole avranno modo di
confrontarsi sul tema delle intersezioni, delle interconnessioni, della progressiva
sfumatura dei confini fra categorie binarie e sul concetto di diffusione e contaminazione,
di adattamento e appropriazione. L’argomento di discussione dell’evento può essere così
brevemente riassunto:
Intersezioni nell’era della complessità: diffusione e
contaminazione come minaccia per la democrazia?
Il percorso storico che ha condotto alla nostra contemporaneità ha
portato ad un mondo globalizzato ed interconnesso, dove i confini tra
culture, popoli, individui ed idee sono sempre più facilmente sfumati,
piegati o superati. In questo contesto i singoli e gli insiemi sono parte
di una complessità dove le ripercussioni si trasmettono dal micro al
macro e viceversa: vi sono coinvolti il nostro modo di comunicare, le
relazioni internazionali, i modelli aziendali ed economici, la letteratura,
l’arte, il cinema, la musica. Qual è l’effetto di tali interconnessioni nel
modo in cui la società e gli individui percepiscono il mondo? Possono
queste novità e i fenomeni ad esse connessi avere conseguenze
negative sulle istituzioni democratiche?
La domanda è aperta a tutte le classi accademiche senza distinzione. Nello spirito di
multidisciplinarità su cui il Collegio Internazionale Ca’ Foscari basa la sua offerta
formativa, gli studenti potranno partecipare con un elaborato che esuli dal proprio
percorso accademico.
2. CONTENUTO DELL’ELABORATO
Gli studenti che volessero proporsi devono produrre un abstract di massimo 250
parole che riassuma il loro articolo e che preveda un titolo e un breve cenno bibliografico.
Sarà apprezzata anche l’aggiunta di un’introduzione biografica (corso di laurea ed
esperienze accademiche).
L’elaborato potrà essere liberamente redatto in lingua italiana o inglese, dove, in
accordo con la mission del Collegio Internazionale Ca’ Foscari, non sarà privilegiata la
scelta di alcuna. Qualora l’abstract e il relativo articolo siano redatti in lingua inglese,
però, ci si attenderà che, nel caso di selezione tra i vincitori, anche la presentazione
all’evento sia condotta in tale lingua.
Nella redazione dell’elaborato, si tenga conto che ai vincitori verrà richiesta la stesura
dell’articolo completo per un totale compreso categoricamente tra le 3000 e le 4000
parole. I vincitori saranno invitati inoltre a esporne il contenuto all’evento. Ad ogni
presentazione sarà riservato uno spazio compreso fra i 15 e i 20 minuti (dibattito
escluso) durante il quale gli studenti potranno avvalersi di PowerPoint o altri supporti.

Si ricorda che ogni studente potrà presentare un solo elaborato e che gli elaborati
devono essere frutto di un lavoro individuale. Non saranno accettati elaborati di due o
più studenti.
3. MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti invieranno il proprio elaborato in allegato all’indirizzo mail
eventicollegiocafoscari@gmail.com in formato PDF.
Nel corpo dell’e-mail andranno specificati i dati anagrafici del partecipante (nome,
cognome, luogo e data di nascita, recapito e-mail e telefonico). Gli elaborati dovranno
essere inviati entro venerdì 15 febbraio 2019.
Oltre ai vincitori del bando, saranno ospitati anche i Rappresentanti degli Studenti o i
Rappresentati presso la Rete degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari, in
misura, però, residuale al numero di vincitori, per un totale massimo di due partecipanti
per ciascuna Scuola. Le adesioni per i Rappresentanti che intendono partecipare senza
presentazioni dovranno essere inviate entro venerdì 15 febbraio 2019, data di scadenza
del bando.
Nel caso di selezione tra i vincitori, sarà richiesto l’invio dell’articolo completo entro
venerdì 15 marzo 2019.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento, sia nel
caso di coloro che presenteranno il proprio lavoro, sia nel caso dei Rappresentanti.
4. SELEZIONE
Gli elaborati presentati saranno selezionati da una Commissione di studenti del
Collegio Internazionale Ca’ Foscari.
I risultati della selezione saranno comunicati ai partecipanti entro lunedì 25 febbraio
2019.
I vincitori del bando potranno confermare la loro partecipazione all’evento fino a lunedì
3 marzo 2019.
La Commissione è inoltre incaricata di conferire due riconoscimenti: il Premio miglior
articolo e il Premio miglior esposizione. La scelta del vincitore del Premio miglior articolo
sarà basata sulla lettura dei papers completi e decisa con giudizio insindacabile e non
modificabile prima dell’inizio dell’evento. Il Premio miglior esposizione invece verrà
assegnato allo studente che meglio saprà presentare il suo articolo, destando l’interesse
del pubblico e suscitando un dialogo costruttivo a seguito del suo intervento. Entrambi i
Premi verranno consegnati dalla Commissione alla conclusione ufficiale dell’evento.

5. RIEPILOGO date
Scadenza consegna abstract per selezione: venerdì 15 febbraio 2019
Scadenza adesione Rappresentanti: venerdì 15 febbraio 2019
Pubblicazione risultati della selezione: lunedì 25 febbraio 2019
Scadenza conferma di partecipazione per i vincitori: lunedì 3 marzo 2019
Scadenza consegna articolo completo: venerdì 15 marzo 2019
Evento: venerdì 22 marzo - domenica 24 marzo 2019

6. CONTATTI DI RIFERIMENTO
Oltre che per la consegna dei papers e delle adesioni, rimangono a disposizione per
qualsiasi delucidazione in merito all’evento le Rappresentanti per i rapporti con gli
studenti della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole di Studi Superiori Universitari (Elena
Annunziata e Sara Maragno) all’indirizzo eventicollegiocafoscari@gmail.com e i
Rappresentanti degli Studenti (Rachele Svetlana Bassan, Gabriele Titta e Amedeo Zorzi)
all’indirizzo rappresentanti.cicf@gmail.com.

