BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI SPECIALI ALLA
MOBILITÀ INTERNAZIONALE
Bando di concorso Destination Ca’ Foscari
Anno Accademico 2018/2019

ART. 1- INDIZIONE

1. Tra le molteplici iniziative per la celebrazione del 150esimo
anniversario dell’Ateneo, l’Università Ca’ Foscari Venezia promuove
Destination Ca’ Foscari, un concorso interamente dedicato a tutti coloro
che abbiano svolto un periodo di mobilità per studenti a Ca’ Foscari
tramite un programma di scambio internazionale (Erasmus+, Overseas,
ICM, Double/Joint degree, Visiting, Semp) e che lo avranno svolto e
concluso entro il 01/02/2019.

2. Per prendere parte al concorso, i candidati dovranno sottoporre un
resoconto della loro mobilità internazionale che abbia come focus
un’esperienza di apprendimento o di vita vissuta a Venezia. Ad
esempio, il resoconto può trattare di una specifica esperienza
linguistica e/o culturale, narrare di un episodio divertente, piacevole,
difficile o comunque memorabile e dal quale si possa trarre un
insegnamento, oppure semplicemente raccontare la propria esperienza
legata all’uso della lingua inglese, italiana oppure di un’altra lingua
straniera. L’obiettivo è quello di sensibilizzare e motivare tutti gli
studenti che in futuro potrebbero svolgere un periodo di mobilità a Ca’
Foscari, sulle tracce dei loro predecessori.

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO

1. Per poter accedere al presente bando, lo studente deve aver
concluso un periodo di mobilità di un minimo di tre mesi all’Università
Ca’ Foscari Venezia entro il 01/02/2019.

1.

Essere stato immatricolato come studente incoming a Ca’

Foscari all’interno dei seguenti programmi di mobilità:
 Erasmus+ K103
 Erasmus+K107
 Semp
 Overseas
 Visiting student

1

 Double/joint degree

2.

Verranno considerati gli studenti incoming immatricolati nei

seguenti anni accademici:
 2016/17
 2017/18
 2018/19 – 1 semestre
ART. 3 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3.

Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare

l’apposito google form

disponibile alla pagina web di Ateneo

http://www.unive.it/pag/12522

riportando

il

proprio

resoconto

di

mobilità.

4.

Il google form compilato, che ha valore di domanda di

partecipazione al concorso, dovrà pervenire entro le ore 12.30 del 3
giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al Settore Welcome/Accoglienza, Ufficio
Relazioni Internazionali e/o al prof. Newbold, comunque in ambo i casi
all’indirizzo e-mail: mymobility@unive.it.

5.

Non saranno accolti i moduli e le relative candidature

pervenute oltre le ore 12.30 del 3 giugno 2019.

6.

L’elaborato dovrà contenere dalle 500 (cinquecento) alle

1.000 (mille) parole e dovrà essere redatto in lingua inglese, con un
titolo in inglese. Dovrà altresì risultare inedito e originale, ovvero non
ispirato ad altri testi, articoli, o qualsivoglia pubblicazione precedente,
pena l’esclusione automatica dal concorso.

7.

Ciascun resoconto dovrà essere consegnato in formato Word.

8.

Ciascun elaborato sarà valutato secondo i seguenti criteri:

a.

Originalità e creatività;

b.

Efficacia comunicativa nell’uso della lingua inglese come

lingua franca accademica (livello minimo di B2 del CEF/CEFR).

ART. 4 – COMMISSIONE
1. La selezione sarà svolta da una commissione appositamente
nominata con successivo provvedimento.

ART. 5 - CONCORSO E GRADUATORIA
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L’elaborato dello studente in possesso dei requisiti di accesso

1.

di cui all’articolo 2, che abbia presentato regolare domanda di
partecipazione al concorso, sarà valutato secondo criteri oggettivi
dettagliati

nel

verbale

di

selezione

steso

dalla

commissione

appositamente nominata.

2.

La valutazione degli elaborati si svolgerà nell’estate del 2019.

3.

Entro la fine del mese di settembre 2019 sarà reso noto l’esito

della valutazione, mediante avviso pubblicato nel sito web dell’Ateneo
http://www.unive.it/pag/12522 e via email ai vincitori, all’indirizzo email
utilizzato per la candidatura.

4.

Gli studenti vincitori riceveranno un premio in denaro ripartito

come segue:





Primo classificato = €500 (cinquecento euro)
Secondo classificato = €300 (trecento euro)
Terzo classificato = €200 (duecento euro)

5.

I premi sono esenti da imposte.

ART. 6 - NORME FINALI

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di
collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa
vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

2.Ciascun partecipante cede all'Università Ca’ Foscari Venezia il diritto
di riproduzione, anche parziale, delle opere inviate. L'Università si
riserva di farne uso per soli fini istituzionali quali per esempio la
promozione della mobilità internazionale.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1.
Legge

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della

n. 241/1990, è il dott. Mauro Cannone.

ART. 8 - UTILIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che:
a)

i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera

universitaria e comunque prodotti dall’Università Ca’ Foscari Venezia

3

nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati
derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono essere
raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera
universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per
finalità

connesse

allo

svolgimento

delle

attività

istituzionali

dell’Università;
b)
il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è
obbligatorio;
c)

per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali

possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, enti ed
associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la
comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di
avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per attività
di formazione post- laurea;
d)

il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso

strumenti manuali, informatici e telematici atti a gestire i dati stessi ed
avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’articolo 7 della

e)

citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi;
f) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con
sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – Venezia.

Venezia,
11/04/2019
Firmato
LA DIRIGENTE
Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS)

Dott.ssa Francesca Magni

4

