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AVVISO DI SELEZIONE DI STUDENTI UNIVERSITARI DI CA' 
FOSCARI PER L'AMMISSIONE AL “MASTER EUROPÉEN EN ÉTUDES 

FRANÇAISES ET FRANCOPHONES” a.a. 2017/2018 
 
 
Art. 1 - Presentazione 
  L’Università Ca’ Foscari Venezia ha stabilito un rapporto di cooperazione 
interuniversitaria con l’Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle (Francia), la 
Humboldt Universität Berlin (Germania), l’Université catholique de Louvain 
(Belgio) e l'Université de Lausanne (Svizzera) con lo scopo di sviluppare un 
percorso formativo nel campo degli studi Francesi e Francofoni. 
 
La convenzione sottoscritta da l’Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle,  la 
Humboldt Universität Berlin e l’Université catholique de Louvain prevede il 
conferimento di un titolo doppio o triplo: Laurea Magistrale in Lingue e letterature 
europee, americane  e postcoloniali (LLEAP) appartenente alla classe LM-36 di cui 
al DM 270/2004 dell’Università Ca’ Foscari Venezia e, contemporaneamente, uno 
o più dei seguenti titoli:  
 
- Master mention Lettres (Université Paris 3);  
- Master of Arts (Humboldt Universität Berlin); 
- Master en langues et littératures françaises et romanes (Université catholique de 
Louvain), previa stipula definitiva dell'accordo. 
 
In base a tale accordo, ciascun partner si impegna ad accogliere gli studenti delle 
altre istituzioni nel quadro di un percorso di studi definito e a riconoscere che i 
crediti ottenuti presso gli atenei partner sono validi e ammessi in equivalenza.  
 
Gli studenti selezionati dovranno frequentare almeno un semestre (con un massimo 
di tre) di studi presso uno o più degli altri atenei partner. Ogni Ateneo determina 
annualmente il numero di studenti in mobilità che può ricevere.  
 
 L’Università Ca’ Foscari Venezia seleziona annualmente fino ad un 
massimo di sette studenti da inviare presso gli atenei partner nell’ambito di questo 
programma. Possono partecipare al bando gli studenti iscritti alla LM in LLEAP 
ovvero coloro che, in possesso di una laurea di primo livello in studi francesi o 
francofoni, intendano iscriversi al LLEAP. 
 
La frequenza presso l’Université de Lausanne non dà diritto al conseguimento di 
un titolo doppio o triplo ma ad una certificazione di frequenza dell’Università 
ospitante. 
 
 
Art. 2 – Frequenza dei corsi 
Il Master si svolge su quattro semestri e prevede il conseguimento di 120 CFU, 
corrispondenti a 120 crediti ECTS. 
 
L’ultimo semestre è dedicato alla tesi finale che ha un peso in crediti pari a 30 
ECTS. Qualora questa fosse svolta presso una università partner sarà necessario 
individuare un relatore tra i docenti di quell’Ateneo ed un relatore tra i docenti di 
Ca’ Foscari. 
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L’intero programma deve essere concluso entro il tempo massimo di otto semestri, 
pena l’esclusione dal titolo congiunto. Lo studente potrà comunque proseguire gli 
studi all’interno della Laurea magistrale in Lingue e letterature europee, americane 
e postcoloniali. 
 
Gli studenti selezionati dovranno concordare con il prof. Olivier Bivort il piano 
delle frequenze prima della partenza.  Il piano verrà approvato dal CSP – Conseil 
scientifique et pédagogique.  L’elenco dei corsi impartiti presso le università 
partner  sarà consultabile alla pagina web http: //www.unive.it/pag/4300/ . 
 
La scelta dei corsi deve essere fatta tenendo in considerazione il piano di studi 
italiano. Al superamento dell'esame di ciascun corso lo studente acquisisce i crediti 
previsti dall'ordinamento didattico del suo corso di studi. 
 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 
Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno aver conseguito una laurea di 
primo livello in studi francesi o francofoni, o altra laurea ritenuta assimilabile dal 
Conseil scientifique et pédagogique (CSP), dimostrare di avere una padronanza 
della lingua francese pari almeno al livello C1, e, in caso decidessero di frequentare 
un semestre a Berlino, di possedere almeno al livello B2 in lingua tedesca.  Per 
accedere al programma gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla Laurea 
magistrale LLEAP, dimostrando quindi di avere i requisiti generali necessari 
(http://www.unive.it/pag/2514/)   
In entrambi i casi i candidati alla selezione devono dimostrare il possesso di 
almeno 24 cfu Letteratura francese (SSD L-LIN/03) conseguiti durante la laurea 
triennale. 
Potranno inoltre presentare domanda per le selezioni al Master européen en études  
françaises et francophones gli studenti che avranno conseguito almeno 30 CFU di 
esami della Laurea Magistrale LLEAP, percorso francesistica, presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia. 
 
 
Art. 4 - Presentazione delle candidature 
I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul 
modulo di candidatura (reperibile sul sito web di Ateneo 
http://www.unive.it/pag/4300/) e farla pervenire alla Segreteria Didattica del 
Dipartimento entro le ore 12.00 del 26.6.2017 con una delle seguenti modalità: 
consegna a mano nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì - dalle 
10.00 alle 12.00; 
 inviati per posta elettronica fax.didatticadslcc@unive.it (i documenti dovranno 
pervenire in formato pdf); 
 via fax al numero 041.234.7858. 
 
 
Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati: 
una foto formato tessera; 
un curriculum vitae in formato europeo; 
autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti. 
 
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 ed elenco ammessi 
Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati trasmetterà le domande 
raccolte al CSP per la selezione.  Le domande dovranno contenere l’indicazione 
della sede o delle sedi di preferenza del candidato; tuttavia la decisione finale 
riguardo alla distribuzione degli studenti nelle varie sedi spetterà al CSP. L’Ateneo 
di destinazione dovrà comunque validare le decisioni del CSP.  L’elenco finale 
degli ammessi sarà pubblicato nel sito http://www.unive.it/pag/4300/ entro luglio 
2017. 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco finale degli ammessi, i candidati 
vincitori dovranno far pervenire via e-mail, agli indirizzi o.bivort@unive.it e 
fax.didatticadslcc@unive.it una dichiarazione di accettazione della partecipazione 
al progetto. Parimenti, nel caso in cui i candidati non intendessero partecipare al 
progetto, dovranno, entro lo stesso termine, darne comunicazione allo stesso 
indirizzo. 
 
Art. 6 - Tasse di iscrizione 
Gli studenti sono tenuti a pagare regolarmente le tasse di iscrizione nella loro 
università di provenienza. Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale sono 
a carico dello studente. 
 
 
Art. 7 - Indicazioni generali 
Per tutte le ulteriori informazioni sul progetto il sito di riferimento è: 
http://www.unive.it/pag/4300/.  
Il periodo di mobilità internazionale viene finanziato, dove possibile, con borsa 
Erasmus.  In caso ciò non sia possibile l’Ateneo mette a disposizione eventuali 
finanziamenti aggiuntivi . 
 
Art. 8 - Trattamento e riservatezza dei dati 
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. 
 
 
 
Venezia, 30 maggio 2017 
 
 
 

 
f.to La Direttrice 

Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati 
prof.ssa Anna Cardinaletti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPA: dott.ssa Sonia Pastrello 
 
Allegato: Modulo A 
 


