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AVVISO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL MINOR 
“SOSTENIBILITÀ INTEGRATA” 

DD n. 605/2021 Prot. n. 0016158n del 05/03/2021 
scadenza martedì 6 aprile 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 Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia attiva il Minor 
in “Sostenibilità integrata”. Il percorso è composto da tre insegnamenti da 6 CFU per un totale di 18 CFU. Non è 
consentita la frequenza a singoli moduli del Minor “Sostenibilità integrata”. Il percorso coinvolgerà 35 studenti 
in attività di tipo seminariale/laboratoriale a frequenza obbligatoria. 
2. Il Minor in “Sostenibilità integrata” offre agli studenti l’opportunità di seguire un percorso nella direzione della 
sostenibilità integrata, utilizzando una modalità pratico-esperienziale, che passa attraverso discussione con chi 
sta cercando di implementare questo nuovo approccio nei diversi campi, ma anche una proposta laboratoriale, 
in cui toccare con mano cosa significhi ‘praticare’ la sostenibilità’. 
In particolare, ci si propone di: 

 fornire le basi conoscitive per approfondire i paradigmi e le basi della sostenibilità e della sua 

declinazione come questione antropologica, ponendo l'inclusività come fondamento del nuovo 

paradigma della sostenibilità integrata; 

 approfondire i diversi modi con cui si sta affrontando la sfida della riduzione dell’insostenibilità, nei 

diversi campi, da quello della ricerca a quello dell’imprenditorialità, da quello sociale a quello politico.   

 Effettuare un’esperienza laboratoriale di sostenibilità integrata 

3. Le lezioni si terranno da giugno a luglio 2021 presso gli spazi dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
4. I programmi dei tre insegnamenti che compongono il percorso in “Sostenibilità integrata” sono disponibili alle 
seguenti pagine:  
Esperienze sostenibili 
Laboratorio di sostenibilità  
Visioni sostenibili 
 

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
1. La partecipazione è riservata ad un gruppo di massimo 35 studenti.  
2. I tre moduli che compongono il Minor “Sostenibilità integrata” sono intrecciati in un unico percorso che va 
quindi considerato come offerta didattica integrata e frequentato nella sua completezza. Non è possibile la 
frequenza di singoli moduli; 
3. 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, 
ad esclusione degli studenti iscritti ai corsi di laurea di area scientifica (Informatica, Scienze ambientali, Scienze 
e tecnologie per i beni culturali, Chimica e tecnologie sostenibili, Ingegneria fisica). 
4. 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 euro o 336 euro se si è iscritti ad un altro Ateneo. 
5. I candidati saranno selezionati dando priorità agli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale 
dell’Ateneo. 
 

ART. 3 – TERMINI DI PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
1.Per partecipare al Minor “Sostenibilità integrata” i destinatari di cui al precedente art. 2 entro le ore 12.00 di 
martedì 6 aprile 2021 dovranno: 

a. qualora sia la prima volta che si usufruisce dei servizi online di Ateneo, compilare la registrazione sul sito 
di Ateneo (www.unive.it/registrazione). La registrazione consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici, di 

https://www.unive.it/data/insegnamento/342162
https://www.unive.it/data/insegnamento/342163
https://www.unive.it/data/insegnamento/342165
http://www.unive.it/registrazione
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residenza ed eventualmente di domicilio. Al termine della registrazione, verranno assegnati un nome utente ed 
una password, con cui il candidato potrà accedere all’Area riservata, a partire dal giorno seguente, per l’invio 
della candidatura;  

b. inviare la propria candidatura utilizzando l'apposita procedura presente all'interno dell'Area riservata 
del sito www.unive.it alla voce “Test di ammissione” dove, oltre alla selezione del corso Minor a cui si 
vuole partecipare, si dovrà procedere con l'upload degli allegati richiesti (curriculum vitae in formato 
europeo e lettera motivazionale). 

La lettera motivazionale (massimo 2000 caratteri) ha lo scopo di presentare il candidato e illustrarne l’interesse 
alla partecipazione. 
Per eventuali informazioni sulla procedura, il candidato potrà contattare ADiSS – Ufficio Offerta Formativa 
-  Settore Didattica innovativa: minor@unive.it. 

2. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a. pervenute fuori termine; 
b. prive della lettera motivazionale; 
c. contenenti dichiarazioni non veritiere. 
3.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 i primi 35 partecipanti, selezionati 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 19 
aprile 2021. Nessuna comunicazione scritta o telefonica sarà effettuata agli studenti interessati  
3.Gli ammessi dovranno 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 del 
23 aprile 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 escluso.  Il Settore didattica innovativa procederà con lo scorrimento 
della graduatoria. 
 
 

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE 
1. I candidati verranno valutati da una commissione composta dai docenti coinvolti nelle attività del Minor. 
Potranno prendere parte alla commissione con funzioni amministrative/verbalizzanti componenti del personale 
tecnico amministrativo dell’università Ca’ Foscari di Venezia. 
2. Ai candidati verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 100 punti, così distribuiti: 30% curriculum 
vitae e 70% lettera motivazionale. 
 

ART. 6 – FREQUENZA 
1. La frequenza all’intero percorso (18 CFU) in “Sostenibilità integrata” è obbligatoria. Non saranno 
ammessi all’esame finale gli studenti che avranno superato il 20% di assenza. 
2. Le lezioni del Minor si svolgeranno in presenza, se l’emergenza sanitaria lo consentirà; qualora non fosse 
possibile, le lezioni saranno erogate in modalità duale. Per aggiornamenti consultare la pagina del Minor. 

 
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/40629/ 
 
 

http://www.unive.it/
mailto:minor@unive.it
https://www.unive.it/data/40629/
http://www.unive.it/
https://www.unive.it/data/40629/
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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 dai 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, 08/03/2021 
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