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L’Università garantisce pari opportunità per l’accesso alla Borsa di Studio oggetto del presente avviso. 

L’uso del genere maschile per indicare le persone risponde solo a esigenze di semplicità del testo. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Management 
 
VISTO il Regolamento per la didattica emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 

novembre 2012, e modificato con D.R. n. 79 del 05/02/2016; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTA la convenzione sottoscritta dall’Università Ca’ Foscari e l’Ecole Supérieure de 

Commerce de Paris Europe in data 04/12/2015 che stabilisce un rapporto di 
collaborazione tra i due Atenei attraverso l’istituzione di un doppio diploma 

CONSIDERATO che la sopracitata convenzione è in fase di rinnovo e che la selezione avverrà nelle 
more del rinnovo della stessa; 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 750 dell’8 settembre 2011, ai sensi 
dell’art. 2 c. 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 32, 
comma 7 – Direttore di Dipartimento: “In caso di necessità e urgenza il Direttore può 
adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento, sollecitandone 
la ratifica nella seduta immediatamente successiva” e l’impossibilità di convocare un 
Consiglio di Dipartimento in tempi utili. 

 
 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione del bando 

1. L’indizione del bando di selezione per l’ammissione di 2 (due) studenti al programma di Doppio 
Diploma con l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris Europe (successivamente detto 
“Programma”). 

 

Art. 2 – Presentazione 

1. La convenzione prevede un particolare programma di doppio titolo che conduce al conferimento dei 
Diplomi delle lauree magistrali negli ambiti disciplinari delle Scienze economico-aziendali appartenenti 
alla classe LM77 di cui al DM 270/2004 dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di 
Management) e del Master in Management dell’ESCP Europe (di seguito “Doppio Diploma”). 
 
2. In base a tale accordo: 

- ciascun partner si impegna ad accogliere gli studenti dell’altra istituzione nel quadro di un 
percorso di studi definito, che risponda alle esigenze delle due istituzioni e rispetti i 
regolamenti riguardanti gli studenti e la vita universitaria in vigore presso le due istituzioni; 

- ciascun partner si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti in un Paese sono validi e 
ammessi in equivalenza nell’altro Paese, previa approvazione dei piani di studio da parte dei 
rispettivi referenti didattici. 
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Art. 3 – Percorso Formativo per il conseguimento del Doppio Diploma 

1. Per conseguire il doppio titolo, gli studenti selezionati dovranno aver ottemperato a tutti gli obblighi 
previsti dai regolamenti didattici delle due università. 
2. L’accesso ai corsi in Francia è subordinato al possesso della laurea triennale in Economia 
Aziendale dell’Università Ca’ Foscari Venezia  
3. Per il conseguimento del Doppio Diploma, lo studente dell’Università Ca’ Foscari Venezia deve: 

- superare la selezione che si tiene a Venezia,secondo le norme concorsuali dell’ESCP Europe 
ed iscriversi al Master in Management presso l’ESCP Europe;  

- iscriversi ai seguenti corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Management: EM13 
Management; EM6 Economia e gestione delle aziende e EM7 Marketing e superando le 
selezioni secondo le disposizioni previste per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale.  

- conseguire almeno 60 crediti formativi (ECTS) di esami previsti nel corso di Laurea 
Magistrale dell’Università Ca’ Foscari Venezia durante il primo anno; 

- conseguire almeno 60 crediti formativi (ECTS) di esami presso l’ESCP Europe 
- realizzare una tesi di laurea di almeno 70 pagine sotto la direzione di un professore e 

discutere la tesi di fronte ad una commissione. Sono possibili temi di tesi seguiti 
contemporaneamente da due studenti, ma ciascuno studente deve presentare un documento 
finale unico e individuale. La discussione della tesi deve avvenire all’ESCP Europe e 
all’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
 

Art. 4 – Frequenza dei corsi 

1. Gli studenti selezionati dovranno concordare con il coordinatore del Doppio Diploma, in accordo 
con il coordinatore del CdS il piano delle frequenze prima della partenza per l’anno accademico in 
Francia.  
2. La scelta dei corsi deve tenere in considerazione il piano di studi italiano e i corsi obbligatori 
necessari per il conseguimento del titolo francese. Al superamento dell'esame di ciascun corso, lo 
studente acquisisce i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al quale è iscritto, 
presso l’Università Ca’ Foscari, per l'insegnamento dichiarato equipollente. 
 

Art. 5- Requisiti di ammissione 

1. Possono partecipare alla selezione gli studenti neo laureati del corso di laurea triennale in 
Economia aziendale dell’Università Ca’ Foscari e che intendano proseguire gli studi iscrivendosi ad un 
Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Management negli ambiti disciplinari di Scienze 
economico-aziendali appartenenti alla classe LM77 di cui al DM 270/2004 (Management, Economia e 
Gestione delle aziende; Marketing e comunicazione) per l’a.a. 2019-20. 
2. E' necessaria la buona conoscenza della lingua inglese e/o francese. 
3. L’accesso al Doppio diploma è subordinato ai requisiti stabiliti dal Dipartimento di Management 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’accesso alle lauree magistrali.  
4. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti che hanno già 
partecipato alle selezioni negli anni precedenti. 
5. Non possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti neo laureati  di un 
corso di laurea triennale di altro Ateneo o di diverso corso di laurea. 
 

 

Art. 6 - Presentazione delle candidature 

 
1. Per partecipare alla selezione, i destinatari di cui al precedente art. 5 dovranno compilare il modulo 
google reperibile alla seguente pagina web https://forms.gle/VH7pDaoxAybCP2L7A  
entro le ore 10:00 di mercoledì 26 settembre 2019 
2. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: 
a. un curriculum vitae con foto in formato europeo firmato; 

https://forms.gle/VH7pDaoxAybCP2L7A
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b. breve lettera motivazionale in lingua inglese (max 1 pagina) firmata 
 
 

2. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino 
a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo online predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 
 

Art. 7 - Selezione ed elenco ammessi 

1. La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione 
2. Al colloquio orale saranno ammessi i 10 candidati più meritevoli. L’elenco degli ammessi sarà 
pubblicato entro il giorno 26 settembre 2019. La graduatoria sarà stilata sulla base della 
media ponderata dei voti della laurea triennale 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età  
Il colloquio orale si terrà il giorno 27 settembre a partire dalle ore 9.00 presso l’Aula Saraceno del 
Dipartimento di Management. I rappresentanti dell’Università Ca’ Foscari Venezia nella commissione 
di selezione, saranno nominati dal Dipartimento di Management. 
3. L’elenco finale degli ammessi, a livello internazionale, sarà redatto e comunicato dall’ESCP Europe 
dopo la conclusione delle selezioni a livello internazionale.  
4. I vincitori saranno contattati direttamente dall’ESCP. 
 

Art. 8 - Ammissione 

1. Nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione da parte dell’ESCP, i 
candidati vincitori accettati per il progetto di doppio titolo dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo 
international.management@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione al progetto. 
2. Nel caso in cui i candidati non intendano partecipare al progetto, dovranno, entro lo stesso termine, 
darne comunicazione via e-mail a international.management@unive.it .  
3. Nel caso non arrivi nessuna comunicazione di accettazione o rifiuto entro il termini indicati si 
considererà il candidato rinunciatario alla partecipazione. 
 

Art. 9 - Tasse di iscrizione 

1. Per la durata del Corso di Studi, gli studenti dovranno pagare le tasse di iscrizione ai due  Atenei 
nella seguente modalità: 

- presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, gli studenti pagheranno le tasse universitarie del 
primo anno previste per i corsi di Laurea Magistrale e le tasse di iscrizione (regionali) al 
secondo anno; 

- presso l’ESCP Europe, gli studenti dell’Università Ca’ Foscari Venezia pagheranno le tasse 
universitarie previste dalla medesima istituzione ospitante per il secondo anno di studi e le 
tasse di iscrizione per tutta la durata del corso di laurea. A titolo esemplificativo, l’ammontare 
delle tasse d’iscrizione è di circa 850 euro mentre l’importo delle tasse universitarie del 2° 
anno è pari a circa 13.000 €. Si consiglia di verificare nel sito internet dell’ESCP Europe 
l’ammontare previsto per l’anno accademico in cui il candidato si iscriverà. 

2. Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale didattico e le spese diverse sono a carico dello 
studente. 

Art. 10 - Indicazioni generali 

1. La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad ulteriori programmi di scambio 
internazionali. 
2. Per tutte le ulteriori informazioni sul Progetto Doppio Diploma Ca' Foscari – ESCP Europe e sulle 
procedure amministrative da seguire, gli studenti interessati possono consultare la seguente pagina 
web https://www.unive.it/pag/26491 e/o contattare la segreteria didattica del Dipartimento di 
Management. Il sito di riferimento per ESCP è http://www.escpeurope.eu/it/ . 
4., Gli studenti vincitori del presente bando potranno beneficiare di un contributo a parziale copertura 
delle spese in base al reddito. L’entità di tale contributo sarà definito successivamente  

mailto:didattica.management@unive.it
https://www.unive.it/pag/26491
http://www.escpeurope.eu/it/
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Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, è la Segretaria del 
Dipartimento, dott.ssa Sonia Pastrello. 
 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato 
unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà in conformità a quanto previsto 
dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679). Il 
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. Si 
veda l’informativa “Privacy” disponibile e scaricabile dalla pagina 
https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia -PEC protocollo@pec.unive.it. 

Art. 13 - Ratifica 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile 
del Consiglio di Dipartimento. 
 

 

F.to 
Il Direttore del Dipartimento di Management 

Prof. Gaetano Zilio Grandi  
 

F.to 
La Segretaria di Dipartimento 
Sonia Pastrello 
 
 

 
 Allegati:  

1) Informativa sul trattamento dei dati personali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unive.it/informativacandidatiselezione
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 
 

L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli 

obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni 

in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti all’Ateneo ai fini dell’espletamento della 

procedura di selezione cui intende partecipare. 

 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 

Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore.  

 
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato 

scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari 

Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).  

 
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi alle esperienze di 
studio e professionali pregresse. 
Salvo che la procedura di selezione non sia dedicata a categorie protette, per partecipare non è 
necessario conferire dati di natura sensibile (per esempio, relativi allo stato di salute, all’orientamento 
sessuale o alle opinioni politiche o sindacali); si pregano pertanto i candidati di non fornire tali dati, 
salvo ove ritenuti necessari per una migliore valutazione della propria posizione. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione 
e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del 
Regolamento. 
 

4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 29 del Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure 
tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, 
dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche accidentali.   
 

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.  
 

6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

mailto:dpo@unive.it
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Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati, 
potranno trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato assunto. 
Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere 
trasmessi in adempimento di obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. 
 
 
 
I dati del candidato assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli obblighi in materia 
di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. 
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la 
normativa vigente. 
 

7) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli. 
La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. 
 

8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO 
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso 
ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere 
presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati 
all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca’ 
Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In 
alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.  
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

mailto:protocollo@pec.unive.it

