(Allegato al Decreto 193/2017 Prot. n° 16173 del 12.04.2017)
AVVISO DI SELEZIONE PER STUDENTI DI CA' FOSCARI PER L'AMMISSIONE AI
PROGRAMMI DI:


Laurea magistrale in Storia a doppio titolo con l’Universidad Nacional del Litoral
di Santa Fe (Argentina) - 2 studenti



Laurea magistrale in Storia a doppio titolo con l’Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF)
di Buenos Aires (Argentina) - 2 studenti

A.A. 2017/18
Art. 1 - Presentazione
A partire dall’anno accademico 2010/11 l’Università Ca’ Foscari Venezia ha dato avvio ad un
rapporto di cooperazione interuniversitaria con l’Universidad Nacional de Tres de Febrero
(Buenos Aires, Argentina –UNTREF ) mentre nell'anno accademico 2014/15 ha intrapreso lo
stesso tipo di cooperazione interuniversitaria con l’Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe,
Argentina), con lo scopo di incrementare i rapporti fra il nostro Ateneo e queste Università,
favorendo la mobilità e gli scambi di studenti e docenti.
Le convenzioni sottoscritte dalle istituzioni prevedono un particolare programma di doppio titolo che
conduce al conferimento della Laurea Magistrale in Storia dal Medioevo all’età contemporanea
dell’Università Ca’ Foscari Venezia (Dipartimento di Studi Umanistici) e della:

Maestría en Historia con la UNTREF;

Licenciatura en Historia con l'Universidad Nacional del Litoral .
Questi programmi consistono nella realizzazione di un percorso formativo incrociato tra la nostra
Università e le due università partner, basato sulla mobilità di studenti e docenti.
Ciascuna università partner si impegna a riconoscere che i crediti ottenuti presso l’altra università
partner da uno studente iscritto al programma sono validi e ammessi in equivalenza, previa verifica
da parte dei rispettivi referenti didattici. Inoltre ciascuna università 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.
I due programmi sono riservati agli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Storia dal
Medioevo all'età contemporanea dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
2. Lo studente che si iscrive a questo programma deve seguire una parte dei corsi presso la
UNTREF oppure presso l'Universidad del Litoral. Per consentire il soggiorno presso le due
Università argentine, è prevista l’erogazione di borse di studio consistenti nei rimborsi spese
specificati nel successivo art. 2.
3. Il presente bando definisce modalità e requisiti per la partecipazione ai progetti. Le disposizioni
qui contenute sono tuttavia suscettibili di modificazione o integrazione a seguito di sopravvenute
indicazioni da parte delle Università coinvolte, comunque in tempo utile per la comunicazione agli
studenti.
4. Gli studenti selezionati per la UNTREF o per l'Universidad del Litoral dovranno frequentare un
quadrimestre presso queste Università durante il primo o secondo anno di corso, sostenendo gli
esami relativi ai tre corsi previsti (a carattere seminariale), che saranno riconosciuti a Ca’ Foscari
come 30 CFU (un quarto dell’intero percorso formativo).
5. Per partecipare a uno dei due programmi di doppio diploma con le università argentine, gli
studenti dovranno certificare la conoscenza della lingua spagnola a livello B2 dell’European
Common Framework of Reference for Language and Teaching, in alternativa potranno ottenere
l’attestazione del CLA (http://www.unive.it/pag/13998/). L’attestazione potrà essere conseguita
anche successivamente alla selezione, ma in ogni caso prima della partenza.
Per la UNTREF gli studenti saranno chiamati ad affrontare un test di lingua al loro arrivo a Buenos
Aires e, in caso di esito negativo, dovranno seguire un corso di recupero organizzato da UNTREF
(70 ore, costo circa €430).
6. Gli studenti selezionati devono rispettare tutti i requisiti delle due istituzioni concernenti le
condizioni per l’ottenimento del titolo universitario e rispettare il proprio piano di studi relativo alla
Laurea Magistrale italiana. Se lo studente non ha soddisfatto i requisiti per l’ottenimento del titolo
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conferito dall’istituzione ospitante spetta all’istituzione d’origine decidere in merito al conferimento
del proprio titolo. Ciascuna istituzione conferisce il proprio titolo agli studenti partecipanti al progetto
conformemente ai propri regolamenti.
Art. 2 – Contributo di mobilità
Per coprire parte delle spese di viaggio e soggiorno presso le università argentine, gli studenti
selezionati per partecipare al programma avranno a disposizione ciascuno un contributo di mobilità
che verrà definito e comunicato dopo la selezione dall’Ufficio Relazioni Internazionali.
Il contributo di mobilità sarà erogato in un’unica soluzione alla partenza, dopo che lo studente avrà
inviato il “certificate of arrival” firmato e timbrato dall’ufficio Relazioni Internazionali di UNTREF o
UNL a riprova dell’effettivo arrivo presso l’università ospitante. Il contributo erogato con fondi di
ateneo è a copertura parziale delle spese dello studente, pertanto al rientro dal periodo di
soggiorno lo studente sarà tenuto alla presentazione della documentazione giustificativa delle
spese sostenute (biglietto aereo, spese di alloggio, vitto, ecc.) all’Ufficio Relazioni Internazionali.
Art. 3 - Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al I o II anno del corso di Laurea Magistrale
in Storia dal Medioevo all’età contemporanea dell’Università Ca’ Foscari Venezia .
2. E' necessaria la buona conoscenza della lingua spagnola (v. sopra, art. 1,5).
3. Per la selezione i referenti sono il prof. Stefano Gasparri per la UNTREF ed il prof. Alessandro
Casellato per l'Universidad del Litoral.
Art. 4 - Presentazione delle candidature
1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di
candidatura reperibile sul sito web del Corso di laurea in Storia dal Medioevo all’età contemporanea
alla pagina: http://www.unive.it/pag/3041/ o http://www.unive.it/pag/9103/ e consegnarla alla
Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
– palazzo Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D Venezia entro le ore 12.00 del 12 maggio 2017 .
2. Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati:
 un curriculum vitae;
 copia di un documento di identità valido;
 un certificato di iscrizione con esami;
 un certificato con esami e voto di laurea conseguito alla laurea triennale;
 per la conoscenza della lingua spagnola livello B2: v. art 1, comma 5.
3. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
a) pervenute fuori termine;
b) incomplete o errate;
c) non redatte sull'apposito modulo A;
d) contenenti dichiarazioni non veritiere.
Art. 5 - Selezione e Elenco Ammessi
1. La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione, composta dai professori Stefano
Gasparri referente per la UNTREF, prof. Alessandro Casellato referente per l'Univesidad del Litoral
e dalla prof.ssa Adelisa Malena, presso il Dipartimento di Studi Umanistici (2° piano Malcanton
Marcorà) il giorno 16 maggio 2017 alle ore 10.00 I candidati sono pregati di presentarsi con un
documento di identità valido.
Le prove di selezione consistono:

nella valutazione della carriera dello studente: media esami, voto di laurea triennale (fino
a 10 punti)

in un colloquio orale, finalizzato a valutare le motivazioni personali e le attitudini del
candidato, la capacità di seguire un insegnamento multiculturale, l’apertura culturale e la
possibile attinenza del soggiorno presso una delle due università argentine con i propri
interessi di tesi (fino a 10 punti).
2. L’elenco finale degli ammessi al programma sarà redatto e pubblicato nel sito internet dopo la
conclusione delle selezioni.
3. Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nell’elenco degli ammessi in relazione al
numero dei posti messi a bando.
Non appena sarà reso noto l’elenco, gli studenti selezionati, saranno contattati direttamente dalla
Segreteria didattica del Dipartimento di Studi Umanistici per tutte le informazioni relative
all’iscrizione.
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Art. 6 - Ammissione
Nel termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi, i candidati
vincitori accettati per il progetto di doppio titolo dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo
didattica.dsu@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione al progetto.
Nel caso in cui i candidati non intendano più partecipare al progetto, dovranno, entro lo stesso
termine, darne comunicazione scritta allo stesso indirizzo.

Art. 7 - Frequenza dei corsi
1. Gli studenti selezionati prima della partenza dovranno concordare con i docenti referenti dei due
programmi per il doppio diploma, e con il Collegio didattico di Storia, il piano delle frequenze presso
le due università. Gli studenti dovranno arrivare presso le università argentine almeno una
settimana prima rispetto all’inizio dei quadrimestri.

Art. 8 - Esenzione
Durante la permanenza presso le università argentine gli studenti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie previste dall’istituzione ospitante.
.
Art. 9 - Indicazioni generali
1. La partecipazione al progetto esclude la possibilità di partecipare ad ulteriori programmi di
scambio internazionali nello stesso anno accademico.
2. Agli studenti di Ca'Foscari è offerta la possibilità di accedere al prestito bancario fiduciario
secondo le modalità stabilite nella Convenzione stipulata da Ca' Foscari con Banca Intesa (per
maggiori
informazioni
consultare
la
pagina
web
all'indirizzo
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=27999).
5. Il sito delle università di accoglienza sono i seguenti:

UNTREF: http://untref.edu.ar/

Universidad del Litoral: http://www.unl.edu.ar/
Art. 10 - Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento
1. Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei
candidati sarà effettuato dall'Università Ca' Foscari Venezia esclusivamente per fini istituzionali e
connessi al presente bando.
2. Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è la dott.ssa Patrizia Rossetti
(prossetti@unive.it ; tel. 041 234 9802)

Venezia,
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Paolo Eleuteri
Il Segretario di Dipartimento
Dott.ssa Patrizia Rossetti

Allegati:
A. Moduli di ammissione
B. Piani didattici dei Corsi di studio delle università argentine
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