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Nome del programma European Computer Science 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea triennale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea in 
Informatica per l’a.a. 2019/20 

Università Partner o Hamburg University of Applied Sciences (Amburgo, Germania) 

o Turku University of Applied Sciences (Turku, Finlandia) 
o University of Burgos (Burgos, Spagna) 
o Polytechnic Institute of Coimbra (Coimbra, Portogallo)  

o University of Lorraine (Nancy, Francia)  
o University of Tours (Tours, Francia)  
o West University of Timișoara (Timișoara, Romania) 

Sito web https://ecs.dc.turkuamk.fi/ 

Posti disponibili 3 per ogni destinazione 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 3° anno del corso di laurea  

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 

l’Università partner 

o Hamburg University of Applied Sciences -> Tedesco 

o Turku University of Applied Sciences -> Inglese 
o University of Burgos -> Spagnolo 
o Polytechnic Institute of Coimbra -> Portoghese  

o University of Lorraine -> Francese  
o University François Rabelais -> Francese  
o West University of Timișoara -> Inglese 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages nella 

lingua di istruzione dell’Università prescelta da raggiungere prima della 
partenza. 
Agli studenti selezionati che accetteranno il posto verranno sostituiti nel piano 

di studio 12 CFU con altrettanti CFU nella lingua richiesta. Eventuali certificazioni 
linguistiche non sostituiscono la necessità di conseguire tali crediti entro la 
partenza. 

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

o Prof.ssa Alessandra Raffaetà, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
raffaeta@unive.it 

o Paola Maronato, Settore Didattica: didattica.dais@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

 

mailto:jointdegree@unive.it
mailto:didattica.dais@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it
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Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

o Hamburg University of Applied Sciences -> D HAMBURG06 
o Turku University of Applied Sciences -> SF TURKU01 

o University of Burgos -> E BURGOS01 
o Polytechnic Institute of Coimbra -> P  COIMBRA02 
o University of Lorraine -> F NANCY43 

o University  François Rabelais -> N/A  
o West University of Timișoara -> RO TIMISOA01 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 

candidatura 

12/07/2020  

Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso Conseguire i 120 CFU previsti per il primo e secondo anno entro l’ultima sessione 
utile prima della partenza 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o Eventuali certificazioni linguistiche o autocertificazioni di conoscenza della 
lingua richiesta, in base alla destinazione prescelta; 

o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non 

fossero ancora stati registrati in libretto. 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature tenendo conto del numero dei CFU e 
della media ponderata dei voti degli esami sostenuti 

 

Altre informazioni utili Ogni Università prevede una specializzazione diversa. Per informazioni 

consultare la seguente pagina web: http://ecs.dc.turkuamk.fi/ 
 
Di seguito il titolo che si consegue presso ogni Università partner: 

o Hamburg University of Applied Sciences -> Bachelor of Science – Computer 
Science for Technical Systems  

o Turku University of Applied Sciences -> Bachelor of Engineering – Information 

Technology - Embedded System Competence track (programma di 4 anni) 
o University of Burgos -> Bachelor of Science degree (dopo 4 anni) oppure 

Advanced  studies degree (dopo 3 anni) 

o Polytechnic Institute of Coimbra -> Licenciatura Engenharia Informática 
(Curso Europeu) 

o University of Lorraine -> Licence Science, Technologie, Santé – Mention 

Informatique 
o University François Rabelais -> Licence Science, Technologie, Santé – 

Mention Informatique 

o West University of Timișoara -> Licență Informatică 
 
I candidati potranno rivolgersi al Settore Oientamento e Accoglienza per maggiori 

informazioni sui programmi per cui sono previsti quattro anni accademici.  

 

mailto:jointdegree@unive.it
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Nome del programma Gestión Cultural y Políticas Culturales 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali (EGArt) per l’a.a. 

2019/20, in possesso dei requisiti d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Universidad Nacional de San Martín 

Sito web http://www.unsam.edu.ar/ 

Posti disponibili 5 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del secondo anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Spagnolo 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua spagnola livello B1 del Common European Framework of Reference for 
Languages (da certificare entro la partenza, in fase di application presso l’ateneo 
partner).  

N.B.: si consiglia (ma non è obbligatorio) un livello B2 di spagnolo per una 
maggiore facilità nel seguire i corsi. 
 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
o Prof. Francesco Casarin, Coordinatore accademico dell’accordo: 

casarin@unive.it 

o Dott. Nicola Bertazzolo – dott.ssa Elisabetta Esposto, Settore Didattica: 
didattica.fbc@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 
Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

mailto:jointdegree@unive.it
mailto:casarin@unive.it
mailto:didattica.fbc@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it
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Scadenza presentazione 
candidatura 

12/07/2020 

Data pubblicazione esito 31/07/2020 

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 

candidatura e 60 CFU registrati prima della partenza. 
 

 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo* 
o Eventuale certificazione linguistica di spagnolo; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non 

fossero ancora stati registrati in libretto. 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Durante il periodo di mobilità sarà necessario svolgere esami per un totale di 30 
CFU che verranno riconosciuti a Ca’ Foscari con esami previsti dal piano di studi. 

Non è possibile svolgere solamente attività di ricerca tesi, né ottenere tali crediti 
attraverso il conseguimento del titolo presso l’ateneo partner. 
 

Gli studenti selezionati dovranno mettersi in contatto con gli uffici amministrativi 
dell’Università partner subito dopo l’invio della nomina ufficiale da parte del 
Settore Orientamento e Accoglienza per ricevere le istruzioni in merito a: 

o registrazione e a documentazione da produrre (in originale); 
o modalità di discussione della tesi e procedura di ottenimento del diploma 

argentino. 

 
 
 
  

mailto:jointdegree@unive.it


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Orientamento e Accoglienza 
jointdegree@unive.it / T. 041 234 8062 

6 

 
 

Nome del programma Master Mention Histoire - parcours Histoire culturelle, politique 
et des échanges internationaux du Moyen Âge à nos jours 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale  

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al primo anno del corso di laurea 

magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea per l’a.a. 2019/20, in 
possesso dei requisiti d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Université Grenoble Alpes 

Sito web https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Uno o due semestri accademici 

Periodo della mobilità 1° (ed eventualmente anche 2°) semestre del secondo anno del corso di laurea 

magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Francese 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua francese livello B1 del Common European Framework of Reference for 

Languages  

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Umanistici 

o Prof. Marco Fincardi, Coordinatore accademico dell’accordo: 
fincardi@unve.it 

o Simonetta Gardin, Settore Didattica: didattica.dsu@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

F GRENOBL51 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati 

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 

modalità telematica (data e ora verranno comunicati ai candidati dopo la 
scadenza per la presentazione della candidatura) 
 

mailto:jointdegree@unive.it
mailto:didattica.dsu@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it
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Scadenza presentazione 
candidatura 

30/04/2020 

Data pubblicazione esito 22/05/2020 

Requisiti d’accesso Aver completato gli esami del primo anno di corso di laurea magistrale prima di 

partire per la mobilità. 
 

 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale*; 
o Eventuali certificazioni del livello linguistico conseguito nella lingua 

francese o, in aggiunta, anche di altre lingue europee; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non 

fossero ancora stati registrati in libretto. 

 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 

o Numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami 
sostenuti; 

o Curriculum adeguato; 

o Livello di preparazione culturale e capacità espressive; 
o Motivazione; 
o Livello conoscenza della lingua francese. 

 
Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con la 

Université Grenoble Alpes risulta in via di definizione. Le partenze saranno 
pertanto subordinate alla firma dell'accordo. 

 
Gli studenti selezionati dovranno mettersi in contatto con gli uffici amministrativi 
dell’Università partner subito dopo l’invio della nomina ufficiale da parte del 
Settore Orientamento e Accoglienza per ricevere le istruzioni in merito a: 

o registrazione e a documentazione da produrre; 
o modalità di presentazione della tesi e procedura di ottenimento del diploma 

francese. 

 
Potrebbe essere anche prevista una borsa complementare (es: IDEX). Gli studenti 
interessati potranno contattare l’ateneo partner per verificare le modalità e le 

tempistiche per richiederla. 
 

 
 
 
  

mailto:jointdegree@unive.it


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Orientamento e Accoglienza 
jointdegree@unive.it / T. 041 234 8062 

8 

 
 

Nome del programma  Master Mondes Anciens 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  o Per partenze al 1° anno: tutti gli studenti in possesso dei requisiti di accesso 
al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Antichità: letterature, storia e 

archeologia, che abbiano superato positivamente la 1^ sessione di  
valutazione per l’iscrizione; 

o Per partenze al 2° anno: tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del 

corso di laurea magistrale in Scienze dell'antichità: : letterature, storia e 
archeologia, nell’a.a. 2019/20, in possesso dei requisiti d’accesso (si veda 
sezione sottostante) 

Università Partner Université Toulouse - Jean Jaurès 

Sito web https://www.univ-tlse2.fr/ 

 
Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità Primo o secondo anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Francese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Francese livello B1 del Common European Framework of Reference for 
Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Umanistici 

o Prof.ssa Stefania De Vido Coordinatrice accademica dell’accordo: 
devido@unive.it 

o Simonetta Gardin, Settore Didattica: didattica.dsu@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

mailto:jointdegree@unive.it
https://www.univ-tlse2.fr/
mailto:valle.ojeda@unive.it
mailto:didattica.dsu@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it
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Modalità di selezione Valutazione dei titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 
modalità telematica (data e ora verranno comunicati ai candidati dopo la 

scadenza per la presentazione della candidatura) 

Scadenza presentazione 
candidatura 

22/06/2020  

Data pubblicazione esito 06/07/2020 

Requisiti d’accesso o Per partenze al 1° anno: essere in possesso dei requisiti di accesso al corso di 
laurea magistrale in Scienze dell’Antichità, aver superato positivamente la 1^ 
sessione di  valutazione per l’iscrizione, completare la procedura di 

immatricolazione al 1° anno entro le scadenze previste per l’a.a. 2020/21; 
o Per partenze al 2° anno: aver maturato almeno 36 CFU durante il primo anno 

di corso alla data di presentazione della candidatura. 

 
 Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Certificato o autocertificazione degli esami sostenuti durante il corso di 

laurea triennale (solo per studenti che si iscriveranno al 1° nell’a.a. 2020/21, 

che abbiano conseguito il titolo presso altri atenei) *; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non 

fossero ancora stati registrati in libretto; 

o Dati che i candidati ritengano utili ai fini della valutazione del proprio profilo, 
purché debitamente certificati e coerenti con la candidatura (es.: altre 
competenze linguistiche; partecipazione a Workshop/laboratori; 

pubblicazioni etc).  

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o Valutazione maturata negli esami di profitto; 
o Valutazione del CV e degli eventuali dati aggiuntivi; 

o Colloquio. 

Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con la 
Université Toulouse - Jean Jaurès risulta in via di definizione. Le partenze saranno 
pertanto subordinate alla firma dell'accordo. 

 
 
 
  

mailto:jointdegree@unive.it
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Nome del programma Études françaises et francophones 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  o Tutti gli studenti che abbiano conseguito (o stiano per conseguire) una 
laurea di primo livello in studi francesi o francofoni, o altra laurea ritenuta 
assimilabile dal Conseil scientifique et pédagogique (CSP) e che si 

immatricolino al primo anno del corso di laurea magistrale in Lingue e 
letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – francesistica, per 
l’a.a. 2020/21, dimostrando quindi di avere i requisiti generali necessari 

(http://www.unive.it/pag/2514/). 
 
o Potranno inoltre candidarsi gli studenti già iscritti al primo anno del corso di 

laurea magistrale LLEAP, percorso francesistica, se in possesso dei requisiti 
d’accesso (si veda sezione sottostante). 

Università Partner o Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (Parigi, Francia) 
o Humboldt Universität zu Berlin (Berlino, Germania) 
o Université Catholique de Louvain (Lovanio, Belgio) 

o Université de Lausanne (Losanna, Svizzera) 

Siti web o Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 -> http://www.univ-paris3.fr/ 
o Humboldt Universität zu Berlin -> https://www.hu-berlin.de/de 

o Université Catholique de Louvain -> https://uclouvain.be/fr/index.html 

o Université de Lausanne -> https://www.unil.ch/index.html 

 

Ulteriori informazioni sul Master : 

https://unil.ch/lettres/home/menuinst/formations/master/master-es-lettres-

avec-specialisation/etudes-francaises-et-francop.html 

Posti disponibili 7 posti complessivi da ripartire tra le Università partner 

Durata della mobilità Un semestre o un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del primo anno di laurea magistrale / 1° semestre del secondo anno 

del corso di laurea magistrale/ intero secondo anno accademico 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Francese (e tedesco, solo per la Humboldt Universität zu Berlin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua francese livello C1 del Common European Framework of Reference for 

Languages 
(+ lingua tedesca livello B2 solo per mobilità presso la Humboldt Universität zu 
Berlin) 

mailto:jointdegree@unive.it
http://www.unive.it/pag/2514/
http://www.univ-paris3.fr/
https://www.hu-berlin.de/de
https://unil.ch/lettres/home/menuinst/formations/master/master-es-lettres-avec-specialisation/etudes-francaises-et-francop.html
https://unil.ch/lettres/home/menuinst/formations/master/master-es-lettres-avec-specialisation/etudes-francaises-et-francop.html
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Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati 
o Prof. Olivier Bivort, Coordinatore accademico dell’accordo: 

o.bivort@unive.it 
o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 
 Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

o Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 -> F PARIS003 
o Humboldt Universität zu Berlin -> N/A 
o Université catholique de Louvain -> N/A 

o Université de Lausanne -> N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 

 

Scadenza presentazione 
candidatura 

12/07/2020  

Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso I candidati non ancora iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale LLEAP 

dovranno dimostrare il possesso di almeno 24 CFU di Letteratura francese (SSD 
L-LIN/03) conseguiti durante la laurea triennale (vedi requisito di accesso alla 
pagina https://www.unive.it/pag/4300) 

 
Per studenti già iscritti al primo anno di LLEAP sarà necessario dimostrare il 
possesso di 30 CFU entro la scadenza per la candidatura. 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

 
 
 
 
 
  

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o Certificato (o autocertificazione) di laurea triennale con esami (solo per 

studenti che hanno conseguito il titolo di primo ciclo presso un altro ateneo). 
Chi si laurea nella sessione estiva potrà presentare il certificato di iscrizione 
con esami*;  

o CV formato europeo*;  
o Eventuali certificazioni linguistiche o autocertificazioni di conoscenza della 

lingua tedesca, per coloro che si candidano per la Humboldt Universität zu 

Berlin; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non fossero 

ancora stati registrati in libretto. 
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Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti 

(per studenti iscritti al 1° anno di LLEAP); 
o voto di laurea/media ponderata degli esami (per studenti iscritti al 3° anno 

di laurea triennale); 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Per studenti iscritti al primo anno di LLEAP per il 2020/21 sarà possibile scegliere 
il semestre di mobilità. 
 

Per alcuni atenei partner sarà necessaria una registrazione amministrativa a 
partire dal primo anno di iscrizione, anche nel caso in cui la mobilità si svolga al 
secondo anno. 
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Nome del programma Lenguas y Literaturas en Contraste 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – percorso 

Studi Iberici e Iberoamericani, per l’a.a. 2019/20, in possesso dei requisiti 
d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Universidad de Huelva 

Sito web http://www.uhu.es/index.php 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del II anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Spagnolo 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua spagnola livello C1 del Common European Framework of Reference for 

Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
o Prof.ssa Maria del Valle Ojeda Calvo, Coordinatrice accademica 

dell’accordo: valle.ojeda@unive.it 
o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 
Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

E  HUELVA01 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 
candidatura 

12/07/2020  
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Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 
candidatura e 60 CFU registrati prima della partenza. 

 
 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Eventuale certificazione linguistica di spagnolo; 
o Eventuale certificato di laurea triennale (in caso di laurea conseguita presso 

altro ateneo), anche qualora serva per dimostrare il livello di lingua spagnola 

raggiunto; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Durante il periodo di mobilità sarà necessario svolgere esami per un totale di 30 
CFU che verranno riconosciuti a Ca’ Foscari con esami previsti dal piano di studi. 
Non è possibile svolgere solamente attività di ricerca tesi, né ottenere tali crediti 

attraverso il conseguimento del titolo presso l’Ateneo partner. 
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Nome del programma Estudios Hispánicos Superiores 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – percorso 

Studi Iberici e Iberoamericani, per l’a.a. 2019/20, in possesso dei requisiti 
d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Universidad de Sevilla 

Sito web https://www.us.es/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del II anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Spagnolo 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua spagnola livello C1 del Common European Framework of Reference for 

Languages  

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
o Prof.ssa Maria del Valle Ojeda Calvo, Coordinatrice accademica 

dell’accordo: valle.ojeda@unive.it 
o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 
Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

E  SEVILLA01 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 

candidatura 

12/07/2020  
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Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 
candidatura e 60 CFU registrati prima della partenza. 

 
 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Eventuale certificazione linguistica di spagnolo; 
o Eventuale certificato di laurea triennale (in caso di laurea conseguita presso 

altro ateneo), anche qualora serva per dimostrare il livello di lingua spagnola 

raggiunto; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Durante il periodo di mobilità sarà necessario svolgere esami per un totale di 30 
CFU che verranno riconosciuti a Ca’ Foscari con esami previsti dal piano di studi. 

Non è possibile svolgere solamente attività di ricerca tesi, né ottenere tali crediti 
attraverso il conseguimento del titolo presso l’Ateneo partner. 
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Nome del programma Letras 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – percorso 

Studi Iberici e Iberoamericani, per l’a.a. 2019/20, in possesso dei requisiti 
d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Universidade Federal do Espírito Santo 

Sito web http://www.ufes.br/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del II anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Portoghese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua portoghese o spagnola livello C1 del Common European Framework of 
Reference for Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

o Prof. Luis Fernando Beneduzi, Coordinatore accademico dell’accordo: 
luis.beneduzi@unive.it  

o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 

candidatura 

12/07/2020  
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Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 
candidatura e 60 CFU registrati prima della partenza. 

 
 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Eventuale certificazione linguistica di spagnolo; 
o Eventuale certificato di laurea triennale (in caso di laurea conseguita presso 

altro ateneo), anche qualora serva per dimostrare il livello di lingua 

spagnola/portoghese raggiunto; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 
 

Altre informazioni utili Durante il periodo di mobilità sarà necessario svolgere esami per un totale di 30 
CFU che verranno riconosciuti a Ca’ Foscari con esami previsti dal piano di studi. 
Non è possibile svolgere solamente attività di ricerca tesi, né ottenere tali crediti 
attraverso il conseguimento del titolo presso l’Ateneo partner. 
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Nome del programma Letras 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – percorso 

Studi Iberici e Iberoamericani, per l’a.a. 2019/20, in possesso dei requisiti 
d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Universidad Nacional del Litoral 

Sito web https://www.unl.edu.ar/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del II anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Spagnolo 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua spagnola livello C1 del Common European Framework of Reference for 
Languages  

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

o Prof.ssa Regazzoni, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
regazzon@unive.it 

o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 

candidatura 

12/07/2020  
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Data pubblicazione esito 24/07/2020 

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 
candidatura e 60 CFU registrati prima della partenza. 

 
 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Eventuale certificazione linguistica di spagnolo; 
o Eventuale certificato di laurea triennale (in caso di laurea conseguita presso 

altro ateneo), anche qualora serva per dimostrare il livello di lingua spagnola 

raggiunto; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Durante il periodo di mobilità sarà necessario svolgere esami per un totale di 30 
CFU che verranno riconosciuti a Ca’ Foscari con esami previsti dal piano di studi. 
Non è possibile svolgere solamente attività di ricerca tesi, né ottenere tali crediti 

attraverso il conseguimento del titolo presso l’Ateneo partner. 
 
Gli studenti selezionati dovranno mettersi in contatto con gli uffici amministrativi 

dell’Università partner subito dopo l’invio della nomina ufficiale da parte del 
Settore Orientamento e Accoglienza per ricevere le istruzioni in merito alla 
registrazione e alla documentazione da produrre (in originale). 

 
Inoltre, gli studenti selezionati dovranno rivolgersi alla prof.ssa Regazzoni e agli 
uffici di UNL per informazioni sulla modalità di discussione della tesi e sulla 

procedura di ottenimento del diploma argentino. 
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Nome del programma Philology in the Slavonic World and Italy 
 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma  

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti che abbiano conseguito (o stiano per conseguire) una laurea di 
primo ciclo e che siano in possesso dei requisiti di accesso al corso di laurea 

magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) – 
percorso slavistica-balcanistica (si veda https://www.unive.it/pag/2514/), al 
quale dovranno prendere iscrizione al 1° anno per l’a.a. 2020/21. 

 
 

 

Università Partner Russian State University for the Humanities (Mosca) 

Sito web http://rggu.com/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 1° semestre del II anno di laurea magistrale  

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Russo 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua russa livello B2 del Common European Framework of Reference for 

Languages 

 
 Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 

o Prof.ssa Svetlana Nistratova, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
email: nistra@unive.it 

o Dott.ssa Martina Ferialdi Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 
modalità telematica (data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati 
dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 

 

mailto:jointdegree@unive.it
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Scadenza presentazione 
candidatura 

05/11/2020 

Data pubblicazione esito 25/11/2020 

Requisiti d’accesso N/A 

 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Breve lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Certificato/Autocertificazione di laurea triennale con esami (solo qualora non 

fosse stata conseguita presso l’Università Ca’ Foscari)*. 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o Esperienze documentate nel curriculum vitae; 

o Votazione finale di laurea triennale; 
o Media degli esami sostenuti nella laurea triennale; 
o Lettera motivazionale. 

 

Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con la RSUH 
risulta in via di definizione. Le partenze saranno pertanto subordinate alla firma 

dell'accordo. 
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Nome del programma Slovenian studies 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti che abbiano conseguito (o stiano per conseguire) una laurea di 
primo ciclo e che siano in possesso dei requisiti di accesso al corso di laurea 

magistrale in Scienze del Linguaggio – percorso Language Sciences (si veda 
https://www.unive.it/pag/2954/), al quale dovranno prendere iscrizione al 1° 
anno per l’a.a. 2020/21. 

 
Università Partner University of Nova Gorica 

Sito web http://www.ung.si/sl/ 

Posti disponibili 5 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del I anno di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

 Inglese 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 

Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
o Prof.ssa Iliyana Krapova, Coordinatrice accademica dell’accordo: email 

krapova@unive.it 
o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 

 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   

Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 

modifiche) 
 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 
modalità telematica (data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati 
dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 
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Scadenza presentazione 
candidatura 

05/11/2020 

Data pubblicazione esito 25/11/2020 

Requisiti d’accesso N/A 

 
 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Breve lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Certificato/Autocertificazione di laurea triennale con esami (solo qualora non 

fosse stata conseguita presso l’Università Ca’ Foscari)*. 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 

o Esperienze documentate nel curriculum vitae; 
o Votazione finale di laurea triennale; 
o Media degli esami sostenuti nella laurea triennale; 

o Lettera motivazionale. 
 

Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con la 

University of Nova Gorica risulta in via di definizione. Le partenze saranno 
pertanto subordinate alla firma dell'accordo. 
 

Gli studenti selezionati saranno tenuti ad informarsi presso gli uffici 
amministrativi dell’Ateneo partner, in merito alla procedura di registrazione e ai 
documenti richiesti. 
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Nome del programma English Linguistics 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti che abbiano conseguito (o stiano per conseguire)  
una laurea di primo livello in lingua inglese con indirizzo linguistico o altra laurea. 
In ogni caso si dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di accesso al corso di 

laurea magistrale in Scienze del Linguaggio (si veda 
https://www.unive.it/pag/2954/) e prendere iscrizione al 1° anno per l’a.a. 
2020/21. 

 
Università Partner University of Bucharest 

Sito web https://unibuc.ro/ 

Posti disponibili 4 

Durata della mobilità Due semestri accademici 

Periodo della mobilità 2° semestre del I anno di laurea magistrale e 1° semestre del II anno 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 

l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello C1 del Common European Framework of Reference for 
Languages. 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
o Prof.ssa Giuliana Giusti, Coordinatrice accademica dell’accordo: email 

giusti@unive.it 

o Dott.ssa Martina Ferialdi - Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 
 Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A  

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 

modalità telematica (data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati 
dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 
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Scadenza presentazione 
candidatura 

05/11/2020  

Data pubblicazione esito 25/11/2020 

Requisiti d’accesso N/A 

 
 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Breve lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Certificato/Autocertificazione di laurea triennale con esami (solo qualora non 

fosse stata conseguita presso l’Università Ca’ Foscari)*. 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o Esperienze documentate nel curriculum vitae; 
o Votazione finale di laurea triennale ; 

o Media degli esami sostenuti nella laurea triennale; 
o Lettera motivazionale. 

 

Altre informazioni utili  
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Nome del programma Italienstudien 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli student regolarmente iscritti (o che intendano iscriversi) al primo anno 
per l’a.a. 2020/21 dei corsi di laurea magistrale in Scienze del Linguaggio. 

 

Università Partner Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 

Sito web https://www.goethe-university-frankfurt.de/en?locale=en 

Posti disponibili 10  

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° anno di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Tedesco/Inglese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lingua tedesca e inglese livello B2 del del Common European Framework of 
Reference for Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi linguistici e Culturali Comparati 
o Prof. Roland Hinterholzl, Coordinatore accademico dell’accordo: 

rolandh@unive.it 

o Dott.ssa Martina Ferialdi, Settore Didattica: didattica.dslcc@unive.it 
o  
o Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

o Dott.ssa Debora Dai Prè 

o Email: jointdegree@unive.it 

 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

D FRANKFU01 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  
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Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 
modalità telematica (data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati 

dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 
 

Scadenza presentazione 
candidatura 

04/10/2020 

Data pubblicazione esito 18/10/2020 

Requisiti d’accesso N/A 

Allegati da caricare in fase di 
candidature 

* obbligatorio 

 
 
 
 
 
  

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o Certificato (o autocertificazione) di laurea triennale con esami (solo per 

studenti che hanno conseguito il titolo di primo ciclo presso un altro Ateneo). 
Chi si laurea nella sessione autunnale, potrà presentare il certificato di 
iscrizione con esami, ma dovrà immatricolarsi necessariamente al 1° anno del 

corso di laurea magistrale nel 2020/21*; 
o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua tedesca* 
o Eventuali certificazioni linguistiche o autocertificazioni di conoscenza della 

lingua tedesca; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non fossero 

ancora stati registrati in libretto. 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o Voto finale di laurea triennale; 

o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti 
durante la laurea triennale; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae; 

o Lettera motivazionale; 
o Colloquio. 

Altre informazioni utili Gli studenti potranno richiedere un contributo aggiuntivo (borsa DAAD).  

 
  

mailto:jointdegree@unive.it


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Orientamento e Accoglienza 
jointdegree@unive.it / T. 041 234 8062 

29 

 

Nome del programma Chinese Language (CNU 2+2) 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea triennale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea in Lingue, culture e 

società dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICSAAM), curriculum Cina. 
 
Non sono ammessi a partecipare al programma i candidati di nazionalità cinese. 

 Università Partner Capital Normal University 

Sito web http://jyxy.cnu.edu.cn/ 

Posti disponibili 30 

Durata della mobilità Due anni accademici 

Periodo della mobilità 3° e 4° anno del corso di laurea _ il programma prevede 4 anni totali 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando)  
N.B.: il contributo verrà erogato solo per il primo anno di mobilità 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Cinese  

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Cinese (si vedano requisiti d’accesso nella sezione sottostante) + superamento 
esame di inglese B2 previsto dal piano di studi 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
o Prof.ssa Tiziana Lippiello, Coordinatrice accademica dell’accordo: 

lippiello@unive.it;  
o Prof.ssa Bianca Basciano, bianca.basciano@unive.it 

o Dott.ssa Daniela Nardello, Settore Didattica: 
internazionale.dsaam@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 Scadenza presentazione 

candidatura 
01/05/2020  

Data pubblicazione esito 22/05/2020  

mailto:jointdegree@unive.it
http://jyxy.cnu.edu.cn/
mailto:lippiello@unive.it
mailto:internazionale.dsaam@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Orientamento e Accoglienza 
jointdegree@unive.it / T. 041 234 8062 

30 

Requisiti d’accesso Gli studenti dovranno maturare, entro la sessione d'esami estiva dell'a.a. 
2019/20 (1/06/2020 – 27/06/2020), i crediti previsti dal piano di studi con 

riferimento alle prime due annualità del percorso formativo, sostenendo con 
esito positivo le prove d'esame previste per gli insegnamenti del primo e del 
secondo anno del piano. Tale requisito non sarà richiesto in fase di candidatura, 

ma sarà verificato al termine della sessione d’esami. La partenza è infatti 
subordinata all’effettivo conseguimento dei crediti indicati. 
 

 
Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto)*; 

o CV formato europeo*; 
o Eventuali certificazioni linguistiche; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti, solo qualora non fossero 

ancora stati registrati in libretto al momento della candidatura. 
 Criteri di selezione o La Commissione valuterà le candidature tenendo conto di: 
o media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o media ponderata degli esami di Lingua cinese sostenuti; 
o esperienze documentate nel curriculum vitae. 
 Altre informazioni utili All'arrivo presso CNU è richiesto agli studenti di sostenere un test di ingresso per 

determinare il loro livello di lingua cinese. In base al risultato del test, potrebbe 
essere necessario seguire un corso di lingua aggiuntivo. Il piano di studi previsto 
da CNU potrebbe essere soggetto a variazione a seconda del livello cui gli 

studenti vengono assegnati. 
 Al termine del terzo anno di studi devono sostenere con esito positivo la prova 
finale prevista da Ca' Foscari nell'ambito del percorso di studi triennale. In 

considerazione dei diversi calendari accademici dei due atenei, gli studenti 
avranno la possibilità di conseguire il titolo di laurea presso Ca' Foscari solo a 
partire dalla sessione autunnale. Gli studenti dovranno poi: 

o frequentare il quarto anno (a.a. 2021/22) presso CNU, sostenendo gli esami 
nell'ambito di un percorso di studi previamente concordato;  

o acquisire la certificazione linguistica di lingua cinese HSK (o equivalente) di 

livello 6; 
o completare il programma di doppio titolo discutendo la tesi presso CNU, che 

dovrà essere redatta e discussa in lingua cinese. 

L’Università Ca' Foscari si impegna a riconoscere i crediti acquisiti presso CNU 
durante il quarto anno del percorso di studi, al fine di un'eventuale successiva 
iscrizione per un corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di Studi 

sull'Asia e sull'Africa mediterranea con abbreviazione di carriera. 
 
I partecipanti al programma avranno a disposizione un contributo erogato dalla 

municipalità di Pechino ("Beijing Municipal Foreign Students Scholarship") sotto 
forma di esenzione dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo straniero. Qualora 
lo studente infranga le leggi della Repubblica Popolare Cinese o i regolamenti 

dell'Università ospitante, l'Ufficio Studenti Internazionali di CNU si riserva la 
facoltà di sospendere l'erogazione del contributo e lo studente dovrà pagare 
autonomamente le tasse presso CNU. Qualora la municipalità di Pechino 

dovesse, per motivi indipendenti dall'Università di provenienza, interrompere 
l'erogazione del contributo, lo studente si impegna a pagare le tasse di iscrizione 
presso entrambi gli Atenei. Il contributo erogato dalla municipalità di Pechino 

non copre i costi di segreteria relativi alla presentazione della domanda e alla 
registrazione presso CNU, pari indicativamente a 800 RMB, il cui pagamento è 
dovuto da parte dei partecipanti al programma all'arrivo a CNU. 
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Nome del programma Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (CNU 1+1) 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti: 

o in possesso della laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea (LICSAAM), curriculum Asia Orientale (cinese) o curriculum 
Cina dell'Università Ca' Foscari; 

o regolarmente iscritti al corso di Laurea in Lingue, culture e società dell'Asia e 
dell'Africa mediterranea (LICSAAM), curriculum Asia Orientale (cinese) o 
curriculum Cina dell’Università Ca’ Foscari, che prevedono di conseguire il 

titolo nella sessione estiva 2019/20, avendo regolarmente presentato 
domanda di laurea entro il 10 aprile 2020. Tali studenti dovranno maturare 
entro il primo appello d'esame della sessione estiva tutti i crediti necessari ai 

fini del conseguimento del titolo, con l'esclusione di quelli previsti per la 
prova finale; 

o in possesso di una laurea conseguita in ateneo diverso da Ca' Foscari, che 

presentino i requisiti d’accesso (si veda sezione sottostante) 
 
Non sono ammessi a partecipare al programma i candidati di nazionalità cinese.  

Università Partner Capital Normal University 

Sito web http://jyxy.cnu.edu.cn/ 

Posti disponibili 10 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 1° anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando)  

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Cinese  

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Certificazione HSK di cinese di livello 5 o superiore o, in alternativa, certificazione 
HSKK Intermediate o equivalente con un punteggio di almeno 60 punti. 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 
o Prof.ssa Tiziana Lippiello, Coordinatrice accademica dell’accordo: 

lippiello@unive.it;  

o Prof.ssa Bianca Basciano, bianca.basciano@unive.it 
o Dott.ssa Daniela Nardello, Settore Didattica: 

internazionale.dsaam@unive.it 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
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Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 

potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 

2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 

 

Scadenza presentazione 
candidatura 

01/05/2020  

Data pubblicazione esito 22/05/2020  

Requisiti d’accesso Tutti i candidati devono essere in possesso di una certificazione HSK di livello 5 o 

superiore o, in alternativa, di una certificazione HSKK Intermediate o equivalente 
con un punteggio di almeno 60 punti.  
 

I candidati con titolo di studio diverso rispetto alla laurea in Lingue, culture e 
società dell'Asia e dell'Africa mediterranea dell'Università Ca' Foscari devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari: 

o 36 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/21 Lingue e Letterature 
della Cina e dell'Asia sud-orientale; 

o 6 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/21, con particolare 

riferimento a insegnamenti di lingua cinese classica o di storia del 
pensiero cinese; 

o 12 CFU nei settori scientifico - disciplinari L-OR/23 Storia dell'Asia 

orientale e sud-orientale e/o SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia; 
o 12 CFU nel settore scientifico - disciplinare L-OR/20 Archeologia, storia 

dell'arte e filosofie dell'Asia orientale. 

 
I candidati si impegnano ad immatricolarsi al corso di Laurea Magistrale in Lingue 
e civiltà dell'Asia e dell'Africa mediterranea (LICAAM), curriculum Cina nella 

finestra di luglio 2020, dopo aver verificato l'adeguatezza della personale 
preparazione e dei requisiti curricolari richiesti, utilizzando l'apposita procedura 
on-line nella prima sessione di valutazione http://www.unive.it/pag/3134/. 
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Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto)*; 
o CV formato europeo*; 

o Certificazioni linguistiche*; 
o Eventuale certificazione o autocertificazione di laurea o di iscrizione con 

esami, solo per studenti provenienti da altri atenei e per studenti; 

o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti a Ca’ Foscari, solo 
qualora non fossero ancora stati registrati in libretto al momento della 
candidatura. 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o media ponderata degli esami di Lingua cinese sostenuti; 
o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Gli studenti devono seguire gli insegnamenti previsti nel primo anno di corso 
presso CNU e sostenere i relativi esami; il percorso a CNU si svolge interamente 
in lingua cinese e include un'attività di tirocinio e una tesi.  

 
All'arrivo presso CNU è richiesto agli studenti di sostenere un test di ingresso per 
determinare il loro livello linguistico. In base al risultato del test, potrebbe essere 

necessario seguire un corso di lingua cinese aggiuntivo. 
 
Durante il secondo anno presso Ca' Foscari gli studenti completano il piano di 

studi previsto, comprensivo di tesi di laurea magistrale.  
 
Al termine del secondo anno lo studente ritorna a CNU per discutere la tesi 

prevista da CNU ai fini del rilascio del titolo; è ammessa la possibilità di svolgere 
la discussione della tesi in videoconferenza.  
 

Gli studenti devono quindi produrre due differenti tesi di laurea magistrale, in 
accordo con i Regolamenti dei due atenei. La tesi richiesta da CNU dev’essere 
redatta e discussa in lingua cinese. 

 
I partecipanti al programma avranno a disposizione un contributo erogato dalla 
municipalità di Pechino ("Beijing Municipal Foreign Students Scholarship") sotto 

forma di esenzione dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo straniero.  
Qualora lo studente infranga le leggi della Repubblica Popolare Cinese o i 
regolamenti dell'Università ospitante, l'Ufficio Studenti Internazionali di CNU si 

riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del contributo e lo studente dovrà 
pagare autonomamente le tasse presso CNU.  
Qualora la municipalità di Pechino dovesse, per motivi indipendenti 

dall'Università di provenienza, interrompere l'erogazione del contributo, lo 
studente si impegna a pagare le tasse di iscrizione presso entrambi gli Atenei. 
 

Il contributo erogato dalla municipalità di Pechino non copre i costi di segreteria 
relativi alla presentazione della domanda e alla registrazione presso CNU, pari 
indicativamente a 800 RMB, il cui pagamento è dovuto da parte dei partecipanti 

al programma all'arrivo a CNU.  
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Nome del programma Finance - Financial Risk Management (MEEF) 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Economia e Finanza (curriculum Economia e Finanza e curriculum Finance), in 

possesso dei requisiti d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Aix-Marseille University 

Sito web https://www.univ-amu.fr/ 

Posti disponibili 5 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del II anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 
Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Economia 

o Prof.ssa Monica Billio, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
billio@unive.it 

o Prof. Roberto Casarin, r.casarin@unive.it 

o Dott. Davide Gallo, Settore Didattica: didattica.economia@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

F  MARSEIL84 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
 

Scadenza presentazione 

candidatura 

14/06/2020  

mailto:jointdegree@unive.it
mailto:billio@unive.it
mailto:r.casarin@unive.it
mailto:didattica.economia@unive.it
mailto:jointdegree@unive.it


Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia 

www.unive.it 
 
 

Ufficio Relazioni Internazionali / Settore Orientamento e Accoglienza 
jointdegree@unive.it / T. 041 234 8062 

35 

Data pubblicazione esito 26/06/2020  

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 
candidatura e 90 CFU registrati prima della partenza. 

 
 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 
o lettera motivazionale; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Potrebbero essere anche previste delle borse di studio (erogate da Università Italo-
Francese, Mediterranean Office for Youth, Philip Morris Italia), con l'obiettivo di 

favorire l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento universitario italiano e francese 
e contribuire così al processo di armonizzazione della formazione universitaria in 
Europa. 
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Allegato A 
 
 

Nome del programma Economics and Financial Engineering (MEF) 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
in Economia e Finanza (curriculum Economia e Finanza e curriculum Finance), in 

possesso dei requisiti d’accesso (si veda sezione sottostante) 

Università Partner Paris Dauphine University - Paris IX 

Sito web https://dauphine.psl.eu/ 

Posti disponibili 5 

Durata della mobilità Un semestre o un anno accademico 

Periodo della mobilità II semestre del 2° anno o intero 2° anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 

Languages  

Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Economia 

o Prof.ssa Monica Billio, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
billio@unive.it 

o Prof. Roberto Casarin, r.casarin@unive.it 

o Dott. Davide Gallo, Settore Didattica: didattica.economia@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 
 Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   

Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 

modifiche) 
 

F PARIS009 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione 
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Scadenza presentazione 
candidatura 

14/06/2020  

Data pubblicazione esito 26/06/2020  

Requisiti d’accesso 30 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 

candidatura e 90 CFU registrati prima della partenza. 
 

 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 
 

 La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o lettera motivazionale; 
o esperienze documentate nel curriculum vitae. 

Altre informazioni utili Potrebbero essere anche previste delle borse di studio (erogate da Università Italo-

Francese, Mediterranean Office for Youth, Philip Morris Italia), con l'obiettivo di 
favorire l’integrazione tra i sistemi d’insegnamento universitario italiano e francese 
e contribuire così al processo di armonizzazione della formazione universitaria in 

Europa. 
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Nome del programma Master Grande Ecole 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti al 1° anno del corso di laurea magistrale 
Global Development and Entrepreneurship, in possesso dei requisiti d’accesso 

(si veda sezione sottostante) 

Università Partner EM Strasbourg Business School 

Sito web https://www.em-strasbourg.com/ 

Posti disponibili 4 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 
Languages. 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Economia 
o Prof. Stefano Soriani, Coordinatore accademico dell’accordo: 

soriani@unive.it 

o Dott. Davide Gallo, Settore Didattica: didattica.economia@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   

Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 

modifiche) 
 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o in 

modalità telematica (data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati 
dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 
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Scadenza presentazione 
candidatura 

17/05/2020  

Data pubblicazione esito 25/05/2020  

Requisiti d’accesso Almeno 24 CFU del primo anno, entro la data fissata per la presentazione della 

domanda di ammissione. Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà 
inoltre aver acquisito almeno 60 CFU. 

 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 

magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 
 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 

o lettera motivazionale; 
o esperienze documentate nel curriculum vitae; 
o colloquio (in cui si valuterà motivazione e conoscenza della lingua inglese). 

 

Altre informazioni utili Per l’ottenimento del titolo di EM Strasbourg sarà necessario lo svolgimento di un 
tirocinio e di un esame orale (Grand Oral). Per maggiori informazioni i candidati 
potranno rivolgersi al coordinatore accademico dell’accordo, prof. Soriani, e allo 

staff del Settore Orientamento e Accoglienza. 
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Nome del programma Financial Analytics (MFA) 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  o Tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2020/21 al 1° anno del corso 
di laurea magistrale in Economia e Finanza (curriculum Economia e Finanza e 

curriculum Finance). 
 
o Tutti gli studenti iscritti al 3° anno o neolaureati di un corso di laurea 

triennale dell'Università Ca' Foscari Venezia e di altri Atenei che intendono 
iscriversi per l’a.a. 2020/21 al primo anno del corso di laurea magistrale in 
Management (curriculum Accounting and Finance) e che abbiano superato il 

test d’ammissione primaverile. 
 
Tutti gli studenti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti d’accesso (si 

veda sezione sottostante). 

Università Partner Stevens Institute of Technology 

Sito web https://www.stevens.edu/ 

Posti disponibili 20 posti complessivi da ripartire tra Dipartimento di Economia e Dipartimento di 
Management  

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

B2 inglese (in fase di registrazione presso l’ateneo partner gli studenti 

selezionati dovranno presentare uno dei seguenti documenti, ottenuti entro I 
due anni precedenti: 
o IELTS: punteggio minimo 7 

o TOEFL: punteggio minimo 90 
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Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Economia 
o Prof.ssa Monica Billio, Coordinatrice accademica dell’accordo: 

billio@unive.it 
o Prof.ssa Loriana Pelizzon, pelizzon@unive.it 
o Dott. Davide Gallo, Settore Didattica: didattica.economia@unive.it 

Dipartimento di Management 
o Prof.ssa Chiara Saccon, Coordinatrice accademica dell’accordo: 

csaccon@unive.it 

o Dott.ssa Alessia Bego, Settore Didattica. Per informazioni didattiche in 
merito all’accordo contattare: international.management@unive.it o 
041/2349216 

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  

Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione  
N.B. Solo per gli studenti del corso di laurea magistrale in Management sarà 

inoltre richiesto un colloquio, tenuto in lingua inglese. La modalità telematica 
sarà consentita solo se motivata da reali esigenze.  
Data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati dopo la scadenza per 
la presentazione della candidatura. 

 
Scadenza presentazione 
candidatura 

o Economia e Finanza: 17/01/2021  
o Management: 15/06/2020 

Data pubblicazione esito o Economia e Finanza: 26/01/2021  
o Management: 12/09/2020 

Requisiti d’accesso o Economia e Finanza: acquisire almeno 12 CFU del primo anno entro la data 
fissata per la presentazione della domanda di ammissione. Prima dell’inizio 
dello scambio, lo studente dovrà inoltre aver acquisito tutti i 60 CFU del 

primo anno. 
o Management: voto di laurea minimo di 94/100 
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Allegati da caricare in fase di 
candidatura 

* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 

o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Eventuale certificato/autocertificazione di laurea triennale con esami, solo 

qualora il titolo non sia stato conseguito presso l’Università Ca’ Foscari; 

o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 
magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 
o carriera accademica; 

o esperienze documentate nel curriculum vitae; 
o colloquio (solo per gli studenti del corso di laurea magistrale in 

Management). 

Altre informazioni utili Gli studenti selezionati dovranno completare una application sul sito dell’ateneo 

partner entro le scadenze previste, per poter ricevere la lettera di accettazione 
da utilizzare per la richiesta di visto per studio. 
 

Durante l’anno di mobilità gli studenti selezionati saranno tenuti al pagamento 
delle tasse presso l’ateneo partner e presso l’Università Ca’ Foscari (ma 
limitatamente all’imposta di bollo e alla tassa regionale del Veneto).  

Per maggiori informazioni consultare la seguente pagina: 
https://www.stevens.edu/ca-foscari 
  

Il conseguimento del titolo presso l’ateneo partner darà diritto all’ottenimento 
del visto lavorativo negli Stati Uniti valido per i 3 anni successivi. 
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Nome del programma International Business and Economics/ 
International Management focus Marketing & Management 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 al 1° anno del corso di 
laurea magistrale in Management (curriculum International Management). 

Università Partner University of Hohenheim 

Sito web https://www.uni-hohenheim.de/ 

Posti disponibili 8 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° anno del corso di Laurea Magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 

l’Università partner 

Inglese (e tedesco) 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 
Languages 

 
 Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 
Dipartimento di Management 
o Prof.ssa Chiara Saccon, Coordinatrice accademica dell’accordo: 

csaccon@unive.it 
o Dott.ssa Alessia Bego, Settore Didattica. Per informazioni didattiche in 

merito all’accordo contattare international.management@unive.it o 

041/2349216  
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 

Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

D STUTTGA02 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  
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Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio tenuto in lingua 
inglese. La modalità telematica sarà consentita solo se motivata da reali 

esigenze.  
Data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati dopo la scadenza per 
la presentazione della candidatura. 

Scadenza presentazione 

candidatura 

30/04/2020  

Data pubblicazione esito 12/05/2020 

Requisiti d’accesso 18 CFU registrati in libretto entro la scadenza per la presentazione della 

candidatura.  
 
Gli studenti dovrebbero partire con almeno 60 CFU già conseguiti. Ciò nonostante, 

in accordo con l'ateneo partner è possibile recuperare i crediti mancanti a 
conclusione della mobilità. 
 Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 

o Eventuale autocertificazione degli esami sostenuti durante la laurea 
magistrale, solo qualora non fossero ancora stati registrati in libretto. 

 

Criteri di selezione Saranno ammessi al colloquio i primi 15 candidati in base alla graduatoria 
formata sulla base della media ponderata dei voti conseguiti durante la Laurea 

Magistrale con priorità a coloro che hanno conseguito un maggior numero di 
CFU. 
La graduatoria finale sarà stilata da apposita Commissione attribuendo a 

ciascun candidato il 50% del punteggio alla carriera accademica e il 50% al 
colloquio. 

Altre informazioni utili É possibile frequentare dei corsi di tedesco prima dell'inizio delle lezioni presso 
l'ateneo partner. 
 

Non esiste un ufficio stage al quale fare riferimento presso l‘ateneo partner, 
pertanto gli studenti dovranno attivarsi autonomamente per l'attivazione di uno 
stage. C'è comunque una banca dati con offerte che si può consultare. 
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Nome del programma Science de Gestion à finalité specialisée en Financial Analysis and 
Audit 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti neolaureati o regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 al 3° anno 
di un corso di laurea triennale dell'Università Ca' Foscari Venezia o di altri 

Atenei (italiani e stranieri) che intendano immatricolarsi per l’a.a. 2020/21 al 
primo anno di corso di laurea magistrale in Management (curriculum 
Accounting and Finance), previo superamento del test di accesso previsto nella 

sessione primaverile. 

Università Partner HEC Management School – University of Liège 

Sito web http://www.hec.uliege.be/fr/accueil 

Posti disponibili 4 

Durata della mobilità Un semestre accademico 

Periodo della mobilità 2° semestre del 1° anno del corso di Laurea Magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese (e francese) 

Requisito linguistico per potersi 

candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 

Languages 
 
 Contatti presso l’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Dipartimento di Management 

o Prof.ssa Chiara Saccon, Coordinatrice accademica dell’accordo: 
csaccon@unive.it 

o Dott.ssa Alessia Bego, Settore Didattica. Per informazioni didattiche in 

merito all’accordo contattare international.management@unive.it o 

041/2349216 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   

Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 

modifiche) 
 

BLIEGE01 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  
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mailto:jointdegree@unive.it
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Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio in presenza o on 
modalità telematica, tenuto in lingua inglese (data e ora verranno comunicati ai 

candidati dopo la scadenza per la presentazione della candidatura) 

Scadenza presentazione 
candidatura 

07/06/2020  

Data pubblicazione esito 26/06/2020 

Requisiti d’accesso N/A 
 

Allegati da caricare in fase di 

candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 

o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 
o Eventuale certificato/autocertificazione di laurea triennale con esami, solo 

qualora il titolo non sia stato conseguito presso l’Università Ca’ Foscari. 
 
 Criteri di selezione Saranno ammessi al colloquio i primi 15 candidati in base alla graduatoria 

formata sulla base della media ponderata dei voti con priorità a coloro che hanno 
conseguito un maggior numero di CFU. 
La graduatoria finale sarà stilata da apposita Commissione attribuendo a ciascun 

candidato il 50% del punteggio alla carriera accademica e il 50% al colloquio. 

Altre informazioni utili  
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Nome del programma  International Management  

Tipologia accord (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti neolaureati o regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 al 3° anno 
di un corso di laurea triennale dell'Università Ca' Foscari Venezia o di altri 

Atenei (italiani e stranieri), che conseguano il titolo di primo ciclo entro la 
sessione estiva e che dovranno immatricolarsi per l’a.a. 2020/21 al primo anno 
del corso di laurea magistrale in Management (curriculum International 

Management) entro luglio 2020 previo superamento del test di accesso 
previsto. 

Università Partner The University of Adelaide 

Sito web https://www.adelaide.edu.au/ 

Posti disponibili 1 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° anno del corso di laurea magistrale  

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 
Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Management 
o Prof./Prof.ssa Chiara Saccon Coordinatrice accademico/a dell’accordo: 

email 

o Dott.ssa Alessia Bego, Settore Didattica: 
international.management@unive.it 
 

Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 
Email: jointdegree@unive.it 

 
Accordo Erasmus+  
(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 

programma Erasmus+.   
Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 

in essere potrebbero subire 
modifiche) 

 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  
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Modalità di selezione Valutazione titoli da parte di una Commissione + colloquio tenuto in lingua 
inglese. La modalità telematica sarà consentita solo se motivata da reali 

esigenze.  
Data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati dopo la scadenza per 
la presentazione della candidatura. 

Scadenza presentazione 

candidatura 

22/05/2020 

Data pubblicazione esito 05/06/2020 

Requisiti d’accesso N/A 
 

 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 

o Eventuale certificato/autocertificazione di laurea triennale con esami, solo 
qualora il titolo non sia stato conseguito presso l’Università Ca’ Foscari; 

 

Criteri di selezione Saranno ammessi al colloquio i primi 10 candidati in base alla graduatoria 
formata sulla base della media ponderata dei voti con priorità a coloro che 

hanno conseguito un maggior numero di CFU. 
 
La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto di: 

o numero di CFU conseguiti e media ponderata dei voti degli esami sostenuti; 
o colloquio. 
 

La graduatoria finale sarà stilata attribuendo a ciascun candidato il 50% del 
punteggio alla carriera accademica e il 50% al colloquio. 

Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con la University 
of Adelaide risulta in via di rinnovo. Le partenze saranno pertanto subordinate alla 
formalizzazione del rinnovo. 
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Nome del programma Management 

Tipologia accordo (JD/DD) Doppio diploma 

Livello (LT/LM) Laurea magistrale 

Chi si può candidare  Tutti gli studenti neolaureati in Economia Aziendale presso l’Università Ca’ 
Foscari o regolarmente iscritti per l’a.a. 2019/20 al 3° anno al corso di laurea in 

Economia Aziendale dell'Università Ca' Foscari, che intendano immatricolarsi, 
previo superamento delle modalità di accesso previste, al primo anno per l’a.a. 
2020/21 di uno dei seguenti corsi di laurea magistrale: 

o Economia e Gestione delle Aziende; 
o Marketing e Comunicazione; 
o Management. 

 
Università Partner ESCP Europe 

Sito web https://escp.eu/ 

Posti disponibili 2 

Durata della mobilità Un anno accademico 

Periodo della mobilità 2° anno del corso di laurea magistrale 

Borsa di mobilità Min. 200 – max. 500 al mese (si veda Allegato B del bando) 

Lingua di istruzione presso 
l’Università partner 

Inglese (e francese) 

Requisito linguistico per potersi 
candidare 

Lingua inglese livello B2 del Common European Framework of Reference for 
Languages 

Contatti presso l’Università Ca’ 
Foscari Venezia 

Dipartimento di Management 
o Prof. Marco Tolotti, Coordinatore accademico dell’accordo: tolotti@unive.it 

o Dott.ssa Alessia Bego, Settore Didattica. Per informazioni didattiche in 
merito all’accordo contattare international.management@unive.it o 
041/2349216  

 
Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Orientamento e Accoglienza 
Dott.ssa Debora Dai Prè 

Email: jointdegree@unive.it 
 

Accordo Erasmus+  

(la mobilità di doppio diploma 
potrebbe svolgersi all’interno del 
programma Erasmus+.   

Con la programmazione Erasmus+ 
2021-2027 gli accordi attualmente 
in essere potrebbero subire 

modifiche) 
 

N/A 

Modalità di candidatura Compilazione Google Form (si veda bando) + caricamento allegati  
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Modalità di selezione Valutazione titoli + colloquio tenuto in lingua inglese. La modalità telematica 
sarà consentita solo se motivata da reali esigenze.  

Data e ora del colloquio verranno comunicati ai candidati dopo la scadenza per 
la presentazione della candidatura. 
La Commissione sarà composta da docenti di entrambi gli Atenei. 

Scadenza presentazione 
candidatura 

27/06/2020 

Data pubblicazione esito Dopo la conclusione delle selezioni a livello internazionale 

Requisiti d’accesso N/A 

Allegati da caricare in fase di 
candidatura 
* obbligatorio 

o Documento d’identità (carta d’identità o passaporto) *; 
o CV formato europeo redatto in lingua inglese*; 
o Lettera motivazionale redatta in lingua inglese*; 

 

Criteri di selezione La Commissione valuterà le candidature pervenute tenendo conto dei criteri 
definiti dall’ESCP. 

 
Saranno ammessi al colloquio i primi 10 candidati in base alla graduatoria 
formata sulla base della media ponderata dei voti con priorità a coloro che hanno 

conseguito un maggior numero di CFU. 
 
L’elenco finale dei vincitori sarà redatto e comunicato dall’ESCP Europe dopo la 

conclusione delle selezioni a livello internazionale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Altre informazioni utili Alla data di pubblicazione del bando, l’accordo di doppio diploma con ESCP 
risulta in via di rinnovo. Le partenze saranno pertanto subordinate alla 

formalizzazione del rinnovo. 
 
Per l’anno passato nell’istituzione ospitante, gli studenti pagheranno le tasse 

d’iscrizione, nonché i contributi e tasse di esame, presso l’istituzione ospitante e 
le tasse d’iscrizione presso l’istituzione di origine. 
Le tasse d’iscrizione (che per Ca’ Foscari nell’anno di frequenza presso ESCP sono 
limitate all’imposta di bollo e alla tassa regionale del Veneto) sono dovute dagli 

studenti alle due istituzioni per l’intera durata del programma (ovvero un minimo 
di due anni o più in caso di prolungamento dovuto al tirocinio o altro). 
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