
 

 BANDO “WARWICK VENICE TERM” a.a. 2018/2019 
 

Scadenza bando 04/07/2018 ore 12.00 
 
 

Art. 1 – Descrizione 
 

1. L’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università di Warwick sono legate da un 
accordo di cooperazione scientifica e culturale grazie al quale 5 studenti 
cafoscarini avranno la possibilità di frequentare il corso di storia “Venice in the 
Renaissance” e altri 5 un corso di storia dell’arte a scelta tra “Exhibiting the 
Contemporary” e "Venice: Rise and Myth". I corsi si svolgeranno presso la sede 
veneziana dell’Università di Warwick durante il Venice Term (Palazzo Pesaro 
Papafava, ottobre-dicembre 2018), secondo le modalità specificate nel presente 
bando. 

2. I corsi consistono in tre o quattro ore di lezione settimanali, più due ore di 
seminario settimanali. La frequenza è obbligatoria e i corsi sono impartiti in lingua 
inglese presso la sede di Palazzo Pesaro Papafava (Calle de la Rocchetta 3764, 
Cannaregio 30121 Venezia).  

3. Un’apposita Commissione selezionerà i 10 studenti cafoscarini che potranno 
frequentare i corsi scegliendo una delle seguenti opzioni: 
- sola frequenza, con certificato finale; 
- frequenza con esame (stesura di due essays in lingua inglese), con certificato   
finale (transcript of records). 

4. Solamente nel caso di superamento dell’esame, l’Università di Warwick invierà 
all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Ca’ Foscari il transcript of records 
(certificato dell’esame sostenuto). L’esame potrà essere inserito nella carriera dello 
studente secondo le modalità stabilite da ciascun Dipartimento.  

5. In caso di mancato superamento dell’esame lo studente cafoscarino riceverà 
solamente un attestato di frequenza, senza nessun riconoscimento crediti. 

 
Art. 2 – Destinatari 

 
Le opportunità indicate nel precedente articolo sono rivolte a: 

a) studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Filosofia 
e Beni Culturali di Ca’ Foscari;  

b) studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di Studi 
Umanistici di Ca’ Foscari;  

c) studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale del Dipartimento di 
Economia di Ca’ Foscari;  

d) studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale del 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di Ca’ Foscari, ad eccezione 
dei corsi di laurea triennale e magistrale della sede di Treviso.  

Studenti iscritti a corsi di laurea di Dipartimenti diversi da quelli sopraindicati  potranno 
partecipare al bando solo previa autorizzazione scritta del Coordinatore del Collegio 
Didattico al quale afferisce il loro corso di studi. 

 
Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della candidatura 

 
1. Per partecipare alla selezione di cui al presente bando, è necessario, pena 

l’esclusione, compilare IN OGNI SUA PARTE l’allegato modulo di candidatura 
(allegati compresi) e inviarlo all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Ca’ 
Foscari via email all’indirizzo international.mobility@unive.it entro le ore 12.00 del 
04/07/2018. 

2. Le domande incomplete o pervenute fuori termine non verranno prese in 
considerazione. 

3. Il modulo di candidatura è allegato al presente bando; è inoltre scaricabile dal sito 
internet http://www.unive.it/pag/12860/. 

4. Vanno allegati al modulo di candidatura i seguenti documenti:  
a) Curriculum Vitae in cui indicare  in ordine cronologico tutte le esperienze 

formative e professionali del candidato: diplomi, corsi di specializzazione e 
altre esperienze significative, ricerche, aggiornamenti, viaggi all'estero, 
pubblicazioni, ecc. 



 

Devono essere indicate le lingue conosciute segnalando il livello di 
competenza raggiunto con riferimento al CEFR (Common European 
Framework of Reference for Languages). E’ richiesta la conoscenza della 
lingua inglese di livello minimo B2, che verrà testata in fase di colloquio. 

b) Nel caso di studenti laureati presso altri Atenei che ancora non abbiano 
sostenuto esami presso Ca’ Foscari: CERTIFICATO DI LAUREA o 
autocertificazione con l’indicazione degli esami sostenuti. 

c) Lettera motivazionale di circa 200 parole, dal titolo “Personal Statement: 
What I hope to gain from following a course at Warwick University”, in lingua 
inglese.  

d) Nel caso di studenti iscritti a corsi di laurea di Dipartimenti diversi da quelli 
indicati all’art.2: autorizzazione a partecipare al bando del Coordinatore del 
Collegio Didattico al quale afferisce il loro corso di studi (la stampa della 
comunicazione via e-mail del docente è sufficiente). 
 

 
Art. 4 – Selezione 

 
1. Le candidature (modulo più documenti allegati) verranno valutate dalla Commissione 

sulla base dei seguenti criteri: 

− requisiti dell’art. 2 del presente bando; 

− carriera accademica; 

− lettera motivazionale di cui all’art. 3; 

− conoscenza della lingua inglese. 
2. Ai fini selettivi sarà richiesto un colloquio in presenza in data 10/07/2018 alle ore 

10:00 a Ca’ Foscari sede centrale presso il Settore Mobilità dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali (piano terra sede Ca’ Foscari). 

3. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 5 – Graduatoria 
 

In seguito ai colloqui verrà stilata una graduatoria di cui sarà data comunicazione 
nell’area riservata del sito internet di ateneo e via email ai candidati entro il 16/07/2018. 
 

Art. 6 – Procedure per i vincitori 
 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, i dieci studenti vincitori dovranno 
compilare l’apposito application form dell’Università di Warwick dopo aver ottenuto un 
account per accedere alla pagina: 

https://warwick.ac.uk/study/studyabroad/inbound/cafoscari/. 
L’application va compilata in ogni sua parte, firmata e consegnata all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Università Ca’ Foscari via e-mail all’indirizzo 
international.mobility@unive.it.  Sarà cura dell’Ufficio preparare la documentazione 
necessaria e inviarla entro i tempi previsti all’International Office dell’Università di 
Warwick.  
 
Venezia,  
 
 

F.to Il Dirigente 
dott.ssa Francesca Magni 

 
 

      


