
 
Selezione per l’ammissione di n. 2 studenti al doppio titolo “Laurea Magistrale in 
Lingue e Letterature Europee, Americane e Postcoloniali (LLEAP)” dell’UNIVERSITA’ 
CA’ FOSCARI VENEZIA (UCF), Curriculum Iberistica, e “MASTER EN ESTUDIOS 
HISPANICOS SUPERIORES” della UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SPAGNA” a.a. 
2017/18 
 

la Direttrice 
 

visto 
l’accordo di doppio titolo sottoscritto con la Universidad de Sevilla (US), Spagna 
 

sentita 
la referente per l’accordo, prof.ssa María Del Valle Ojeda Calvo 
 

decreta 
 

articolo 1 
(presentazione) 

 
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha avviato un rapporto di cooperazione 
interuniversitaria con la Universidad de Sevilla (US – Spagna) con lo scopo di 
sviluppare un percorso formativo nel campo degli studi iberici e iberoamericani. 
La convenzione sottoscritta dalle due istituzioni prevede il conferimento del doppio 
titolo:  
1. 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  

2. Máster en Estudios Hispánicos Superiores (o del master in ispanistica vigente) della 
Universidad de Sevilla.  

 
In base a tale accordo, ogni Ateneo si impegna: 
- ad accogliere studenti dell’altra istituzione nel quadro di un percorso di studi 

previamente concordato 
- a riconoscere ai propri studenti i crediti ottenuti nel periodo di mobilità.  
 
Nell’ambito del su citato, l’Università Ca’ Foscari Venezia seleziona annualmente fino 
ad un massimo di due studenti. Possono partecipare al bando gli studenti iscritti al 
corso di laurea magistrale in LLEAP in possesso dei requisiti previsti al successivo 
articolo 3. 
 
L'Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
contributo oggetto del presente avviso. L'uso del genere maschile per indicare le 
persone è dovuto solo a esigenze di semplicità del testo. 
 

articolo 2 
(frequenza dei corsi) 

 
La laurea magistrale si svolge su quattro semestri e prevede il conseguimento di 120 
CFU, corrispondenti a 120 crediti ECTS.  
Per conseguire il doppio titolo lo studente deve frequentare almeno un semestre di 
studi (30 CFU) presso l’università partner e presentare la tesi con la cotutela di  
docenti dei due atenei.  



 
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 il piano delle frequenze prima della 
partenza con la referente, prof.ssa Del Valle Ojeda. 
 
 

articolo 3 
(requisiti di ammissione) 

 
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di 
laurea magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LLEAP) 
in possesso dei seguenti requisiti: 
a) aver maturato 30 CFU del primo anno entro la data fissata per la 
presentazione delle domande; 
b) possedere una conoscenza della lingua spagnola pari al livello C 1 del Quadro 
di Riferimento Europeo rilasciato. 
 
Prima dell’inizio dello scambio, lo studente dovrà, inoltre, aver acquisito almeno 60 
CFU, inclusi i 30 previsti al precedente punto a). 
Gli studenti selezionati da Ca’ Foscari dovranno comunque partecipare alle 
procedure di ammissione agli studi universitari di master previste 
dall’amministrazione andalusa, nell’ambito delle quali, in quanto studenti inseriti in 
programma di mobilità internazionale, godranno di diritto di precedenza. 
 
 

articolo 4 
(presentazione delle candidature) 

 
I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul 
modulo di candidatura reperibile sul sito web di ateneo alla pagina 
http://www.unive.it/pag/3069 e farla pervenire entro le ore 10 del 10 luglio 2017 
con una delle seguenti modalità: 
o consegna diretta presso la Segreteria didattica di palazzo Cosulich, 
nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì - dalle 10.00 alle 12.00 
o via posta elettronica all’indirizzo  didattica.dslcc@unive.it 
 
Si invitano gli studenti che utilizzano l’invio tramite posta elettronica a 
richiedere conferma della ricevuta della domanda. 
 
Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati: 
o un curriculum vitae in formato europeo; 
o autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti solo nel caso di 
disallineamento tra quanto riportato dalla banca dati e la situazione effettiva della 
propria carriera, elenco degli esami sostenuti, relative votazioni e CFU acquisiti; se la 
banca dati è allineata, le informazioni verranno rilevate d’ufficio; 
o copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute fuori termine; 
b) non firmata, incomplete o errate. 

mailto:didattica.dslcc@unive.it


 
 

articolo 5 
(selezione ed elenco ammessi) 

 
L’elenco finale degli ammessi sarà pubblicato nel sito di Ca’ Foscari alla pagina 
http://www.unive.it/pag/3069 entro il 17 luglio 2017. 

 
I candidati vincitori dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo 
didattica.dslcc@unive.it, una dichiarazione di accettazione della partecipazione al 
progetto entro la data che varrà comunicata dalla segreteria via mail. Parimenti, nel 
caso in cui i candidati non intendessero  partecipare al progetto, dovranno, entro lo 
stesso termine, darne comunicazione allo stesso indirizzo. 
 

articolo 6 
(tasse di iscrizione e spese di soggiorno) 

 
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. 
Per coprire parte delle spese di mobilità, gli studenti selezionati avranno a 
disposizione un contributo che verrà definito e comunicato dopo la selezione 
dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 
Il contributo di mobilità verrà erogato dall’Ufficio Relazioni Internazionali nella 
forma di rimborso spese, a fronte della presentazione della documentazione 
giustificativa delle spese sostenute (viaggo, alloggio, pasti, libri). 
 

articolo 7 
(indicazioni generali) 

 
Per tutte le ulteriori informazioni sul progetto si rimanda alla pagina 
http://www.unive.it/pag/3069. 
 

articolo 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,  16 giugno 2017 
 

           La Direttrice 
f.to prof.ssa Anna Cardinaletti 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 
La segretaria di Dipartimento 
f.to dott.ssa Francesca Bernardi 
 
Allegato: Modulo A 
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