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AVVISO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL MINOR 
"MANAGEMENT ARTISTICO" 

DD N. 2206/2021 Prot. n. 0115270 del 25/10/2021 
 

scadenza venerdì 19 novembre 2021 

L’Università garantisce pari opportunità per l’accesso al Minor oggetto del presente avviso. L’uso del genere 
maschile per indicare le persone risponde solo a esigenze di semplicità del testo. 

ART. 1 – PRESENTAZIONE E FINALITÀ 
1. Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia attiva il Minor in “Management Artistico”. 
Il percorso è composto da tre corsi integrati: “Scrittura per il management”, “Teatro per il management” e “Video 
Storytelling”, ognuno da 6 CFU per un totale di 18 CFU. Non è consentita la frequenza a singoli moduli del Minor 
“Management Artistico”. Il percorso coinvolgerà massimo 30 studenti in attività di tipo seminariale a frequenza 
obbligatoria in presenza, qualora le condizioni sanitarie e i vincoli di accesso lo permettano. Il percorso si realizza 
in collaborazione con un’organizzazione produttiva, pubblica o privata, che farà da contesto concreto di 
applicazione dei principi e delle tecniche apprese in una e si concluderà con una performance collettiva di 
narrazione dell’organizzazione che contribuirà alla valutazione finale dell’esame di ciascun insegnamento. 
2. Anche in virtù dello stretto rapporto con un reale contesto organizzativo, il Minor in “Management Artistico” 
offre agli studenti una visione di che cosa sia e come si possa governare, innovare e comunicare la dimensione 
culturale nelle organizzazioni mobilitando i linguaggi dell’arte. Una visione di questo tipo scaturisce da percorsi 
formativi in cui la narrazione (scrittura), la visualizzazione (cinema) e il corpo/voce (teatro) sono concepiti quali 
strumenti operativi volti al superamento dei linguaggi tecnici settoriali.  
Il percorso offre agli studenti l’acquisizione di competenze utili ai seguenti sbocchi professionali: 

a) Professionisti specializzate nella comunicazione creativa; 
b) Funzioni coinvolte nell’innovazione sociale all’interno delle organizzazioni; 
c) Figure professionali con competenze trasversali che rimandano a conoscenze di base in area più creativa 

che tecnica;  
3. Le lezioni si terranno da febbraio a maggio 2022 presso gli spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
4. I programmi dei tre insegnamenti che compongono il percorso in “Management Artistico” sono disponibili alle 
seguenti pagine:  
Scrittura per il management 
Teatro per il management 
Video Storytelling 
 

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. La partecipazione è riservata ad un gruppo di massimo 30 studenti.  
2. I tre moduli che compongono il Minor “Management Artistico” sono intrecciati in un unico percorso che va 
quindi considerato come offerta didattica integrata e frequentato nella sua completezza. Non è consentita la 
frequenza a singoli moduli del Minor; 
2. Il Minor è rivolto gratuitamente agli studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali di Ca’ Foscari. Per gli 
studenti iscritti a una laurea triennale di Ca’ Foscari, il Minor è inoltre riconoscibile tra le attività a libera scelta, 
con le seguenti esclusioni: per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2020/2021 il Minor non è riconoscibile tra le 
attività a libera nei corsi di area economica (Economia aziendale, Commercio estero e turismo, Economia e 
commercio, Digital management), per gli immatricolati fino all'a.a. 2019/2020, invece, non sono previste 
esclusioni. 
3. È inoltre possibile partecipare alla selezione come utente esterno; in caso di ammissione l’iscrizione potrà 
essere formalizzata pagando una tassa di iscrizione pari a 496 € o 336 se si è iscritti ad un altro Ateneo. 
 

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
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1.Per partecipare al Minor “Management Artistico” le destinatarie di cui al precedente art. 2 dovranno 
compilare il modulo online al seguente link entro le ore 12.00 di venerdì 19 novembre 2021:  
https://apps.unive.it/domandeconcorso/accesso/minor-nm01 
La candidatura online potrà essere modificata successivamente, fino alla data di scadenza del bando. Ai fini 
della valutazione sarà considerata l’ultima versione caricata.  
2. Nella procedura di candidatura online sarà richiesto caricare, pena l’esclusione dalla selezione: 

• un curriculum vitae aggiornato in formato PDF; 

• un video motivazionale. Il video ha lo scopo di presentare il candidato e illustrarne le competenze di 
base e l’interesse alla partecipazione. Nel video dovranno essere espresse competenze ed interessi nei 
tre linguaggi artistici che compongono il Minor, ovvero la scrittura, la recitazione, l’ideazione e l’editing 
video. I tre linguaggi potranno essere integrati da altre forme espressive (ad esempio quella musicale, 
grafica, pittorica o web design) ma in ogni caso combinati in un unico prodotto audiovisivo. Il video 
potrà essere realizzato con qualunque strumento di ripresa e la sua durata non dovrà essere superiore 
a 60 secondi. Creatività, originalità e presenza di più linguaggi artistici nell’elaborato motivazionale, 
unite al curriculum vitae costituiranno i criteri di selezione per la formazione della graduatoria e 
l’ammissione al percorso in “Management Artistico”. 

3. Il candidato dovrà accertarsi di aver caricato correttamente tutta la documentazione richiesta compilando il 
modulo online. Qualora il video motivazionale superi i 10 MB, il candidato dovrà caricare un pdf contenente il 
link al video che avrà caricato su Youtube. L’Università declina ogni responsabilità derivante da allegati 
danneggiati o non consultabili o mancanti.  
4. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a. pervenute fuori termine; 
b. prive del video motivazionale; 
c. contenenti dichiarazioni non veritiere. 
5.Sono inammissibili e, pertanto, non saranno considerate le domande presentate in modalità difforme da 
quanto espressamente indicato dall’art. 3 comma 1. 
 

ART. 4 – AMMISSIONE 
1 Saranno ammessi fino ad un massimo di 30 partecipanti, selezionate da un'apposita Commissione. 
2. L’elenco finale degli ammessi al Minor sarà pubblicato nella pagina del Minor a partire dalle ore 12.00 del 13 
dicembre 2021. Nessuna comunicazione scritta o telefonica sarà effettuata agli studenti interessati. 
3. Gli ammessi, per perfezionare l’iscrizione, dovranno attenersi a quanto segue: 
- studenti iscritti ai corsi di laurea triennale dell’Ateneo fino all’a.a. 2019/20: inviare una e-mail con la conferma 
della propria partecipazione a minor@unive.it entro le ore 12.00 dell’15 dicembre 2021; 
- studenti iscritti ai corsi di laurea triennale dell’Ateneo a partire dall’a.a. 2020/21, studenti iscritti ai corsi di 
laurea magistrale dell’Ateneo, utenti esterni: perfezionare l’iscrizione al Minor attraverso la procedura web di 
immatricolazione presente all'interno dell'Area riservata del sito www.unive.it alla voce “Immatricolazione” 
entro le ore 12.00 dell’15 dicembre 2021. Qualora previsto alla fine della procedura di immatricolazione, il 
candidato dovrà procedere al pagamento attraverso il pulsante pagamenti presente nella pagina di riepilogo 
della procedura web di immatricolazione (utenti esterni).  
4. Nel caso in cui il candidato ammesso non faccia pervenire né la dichiarazione di accettazione, né perfezioni 
l’iscrizione al Minor, sarà automaticamente esclusa. Il Settore didattica innovativa procederà con lo scorrimento 
della graduatoria. 
 

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE 
1. Le candidature verranno valutate da una commissione composta dai docenti coinvolti nelle attività del Minor: 
prof.ssa Monica Calcagno, prof.ssa Anna Comacchio, prof. Fabrizio Panozzo. Potranno prendere parte alla 
commissione con funzioni amministrative/verbalizzanti componenti del personale tecnico amministrativo 
dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 
2. Alle candidature verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 100 punti, così distribuiti: 30% 
curriculum vitae e 70% elaborato motivazionale. 
 

ART. 6 – FREQUENZA 
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1. La frequenza all’intero percorso (18 CFU) in “Management Artistico” è obbligatoria. Non saranno ammessi 
all’esame finale gli studenti che avranno superato il 20% di assenza. 

 
ART. 7 – RICONOSCIMENTO CREDITI 

1.Il Minor consente il riconoscimento di crediti in forma differenziata in relazione al corso di laurea e all’anno di 
immatricolazione. Per i dettagli si rimanda all’informativa dedicata ai Minor e rinvenibile presso 
https://www.unive.it/data/26527/ 
 

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1.Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il dott. Matteo Ferrini, 
direttore dell'Ufficio Offerta Formativa. 
 

ART. 9 – UTILIZZO E DIFFUSIONE DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali forniti i candidati, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato unicamente 
all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa 
nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. Si veda l’informativa “Privacy” 
disponibile e scaricabile dalla pagina https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia -PEC 
protocollo@pec.unive.it. 
 

LA DIRIGENTE   
Dott.ssa Francesca Magni 

 
RDP: 
IL DIRETTORE  
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA 
dott. Matteo Ferrini 
 
 
Venezia, 25 ottobre 2021 
 

 

 
 
 


