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Decreto del Rettore 2020
Oggetto:

Riapertura procedura di selezione per l’ammissione al corso di Laurea in
Digital Management - anno accademico 2020-21
IL RETTORE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

SENTITO

la Legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”.
il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
lo Statuto di Ateneo.
il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27
novembre 2012 e s.m.i.
il Decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, in particolare l’art. 7, comma 2.
la nota MIUR prot. n. 390 del 13 marzo 2009, relativa alla programmazione locale
degli accessi ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264.
la Delibera del Senato accademico in data 26 febbraio 2020, riguardante l’offerta
formativa e i corsi di studio a numero programmato per l’a. a. 2020/2021.
la Delibera del Consiglio di amministrazione in data 6 marzo 2020, riguardante l’offerta
formativa per l’a.a. 2020/2021.
il Decreto Rettorale di emanazione dei bandi di ammissione ai corsi di Laurea e
Laurea magistrale a numero programmato per l’anno accademico 2020/2021, n.
444 del 15/05/2020.
che la procedura di preiscrizione alla selezione prevista dal Bando di cui alla
precedente premessa è già chiusa.
che sono pervenute un certo numero di manifestazioni di interesse per il corso di
Laurea in oggetto da parte di candidati che non sono riusciti a completare
correttamente la procedura di preiscrizione alla selezione entro le scadenze previste
dal bando.
che, in considerazione dell’applicazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, per l’anno
accademico 2020/21, diversamente dagli anni accademici precedenti, sì è potuta
programmare una sola tornata di selezione.
il Coordinatore del Collegio didattico interessato.
DECRETA

Art. 1

Si apre una nuova procedura di selezione al corso di Laurea in Digital
Management per l’a.a. 2020/2021, utile all’ammissione solo nel caso in cui al
termine delle procedure di scorrimento della graduatoria, previste dal Bando di
ammissione al corso di Laurea in oggetto, emanato con Decreto Rettorale n. 444
del 15/05/2020, rimangano ancora dei posti disponibili nei limiti dei contingenti già
previsti dal Bando stesso.

Art. 2

I candidati interessati, che abbiamo sostenuto un TOLC-E/English TOLC-E entro il
31 luglio 2020 e non prima dell’1 gennaio 2019, potranno preiscriversi, dal 25 al 26
agosto 2020, alla procedura di selezione utilizzando il modulo google che verrà
pubblicato sul sito web di Ateneo www.unive.it/cdl/et7, seguendo il percorso
Iscriversi> Ammissione e provvedendo a trasmettere al Settore Immatricolazioni
l’attestazione relativa al sostenimento del TOLC-E/English TOLC-E scaricabile dal
sito del CISIA.

Art. 3

I colloqui di selezione si svolgeranno nei giorni 1 e 2 settembre con le modalità che
verranno comunicate via mail ai candidati ammessi al colloquio.
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Art. 4

La successiva graduatoria di ammissione, che verrà pubblicata in data 8 settembre
sul sito web di Ateneo www.unive.it/cdl/et7, seguendo il percorso Iscriversi> Esiti
valutazioni, verrà presa in considerazione e ritenuta utile ai fini dell’ammissione al
corso di Laurea in oggetto solo ed esclusivamente se, alla fine del processo di
ripescaggio previsto dal Bando di ammissione di cui alle premesse, rimarranno dei
posti disponibili. La graduatoria verrà formulata con i criteri già specificati nel
Bando stesso.

Art. 5

I candidati che dovessero risultare eventualmente ammessi verranno contattati dal
Settore Immatricolazioni e riceveranno le informazioni necessarie poter procedere
con l’accettazione del posto e l’immatricolazione.

IL RETTORE
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Firmato digitalmente da: Michele Bugliesi
Organizzazione: UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA /00816350276
Data: 21/08/2020 13:19:59

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Micaela Scarpa
VISTO: IL DIRIGENTE DI AREA Didattica e Servizi agli Studenti
dott.ssa Francesca Magni
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