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Repertorio n. 52/2023 Prot n. 53184 del 14/02/2023 
 

AVVISO DI PROROGA DELL’ AVVIO DELLE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO DI DIDATTICA 
INNOVATIVA DI CA’ FOSCARI E RELATIVO AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI “Active 

Learning Lab – Export Manager V edition”. 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO SELISI 
 
VISTO   Il bando di selezione per l’ammissione al Laboratorio di didattica innovativa 5^ 
edizione Ca’ Foscari “Active Learning Lab– Export Manager V edition. Repertorio n. 192/2022 
Prot n. 120833 del 24/11/2022 in scadenza il 14.02.2023  ore 12.00;  
 
CONSIDERATO l’esiguo numero di candidature pervenute alla originaria scadenza del bando;  
 
CONSIDERATA l’opportunità di ampliare la rosa di candidature per offrire il percorso di 
sviluppo di competenze trasversali proposto dal laboratorio ad un maggior numero di studenti 
possibile;  
 
CONSIDERATI i vincoli di progetto finanziato su cui gravano le spese del laboratorio e la 
necessità di realizzare l’attività laboratoriale  
 

DECRETA 
 
Art. 1 La proroga della data di avvio delle attività di Laboratorio, prevista con bando di 
selezione per l’ammissione al Laboratorio di didattica innovativa 5^ edizione Ca’ Foscari 
“Active Learning Lab– Export Manager V edition. Repertorio n. 192/2022 Prot n. 120833 del 
24/11/2022 , spec. art. 1, secondo le nuove tempistiche:  
● Kick Off meeting: 15 marzo 2023  
● Avvio Lab: 16 marzo 2023  
● Chiusura Lab e pitch finale 17/05/23  
 
Art. 2  La proroga del bando e della relativa scadenza di una settimana per la presentazione 
delle candidature per la selezione, indetta con bando di selezione per l’ammissione al 
Laboratorio di didattica innovativa 5^ edizione Ca’ Foscari “Active Learning Lab– Export 
Manager V edition. Repertorio n. 192/2022 Prot n. 120833 del 24/11/2022 in scadenza il 
14.02.2023 ore 12.00 mediante presentazione della documentazione e secondo le medesime 
modalità.  
La scadenza viene quindi spostata al 21/02/23 ore 12.00  
Al link https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/all-exm5 
 
Art. 3 Il colloquio, qualora i candidati vengano ammessi a sostenerlo, viene confermato al 
23/02/2023 con possibilità di prosecuzione nei giorni successivi. L’orario specifico per i diversi 
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candidati verrà comunicato in tempo utile attraverso messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo segnalato nella candidatura.  
 
Art. 4 La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata indicativamente dal 7/03/2023 sul sito 
https://www.unive.it/pag/44684/ ed entro il 13/03/2023 i/le candidati/e dovranno far 
pervenire all'indirizzo e-mail campus.treviso@unive.it una dichiarazione di accettazione o di 
rinuncia alla partecipazione al laboratorio.  
 
Art. 5 Il Laboratorio prevederà la realizzazione del Laboratorio nei giorni di mercoledì, giovedì 
e venerdì. La modalità di erogazione delle attività sarà la seguente:  
● 50 % in presenza - sono inclusi:  
○ Kick off meeting  
○ 3 giorni a settimana (per sei settimane): mercoledì, giovedì e venerdì  
○ Le interviste /visite in azienda previste per il 23/03/23  
○ Gli eventi pubblici  
○ Pitch finale  
● 50 % in presenza o on - line  per l’attività ‘in autonomia del gruppo’  
 
Le variazioni di programma verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. In caso di 
impossibilità di partecipazione agli incontri in presenza legata a forze maggiori, il Laboratorio 
garantirà comunque la modalità di partecipazione on-line.  
 
Art. 6 Ogni altro elemento del bando rimane invariato, cfr. Bando Repertorio n. 192/2022  
 
Treviso, 14/02/23       Il Direttore del Centro SELISI 
        Prof. Stefano Soriani  

(f.to digitalmente) 
 
 
Visto del Responsabile del procedimento Amministrativo  
Dott.ssa Alessandra Pellin (f.to digitalmente) 


