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DECRETO del Direttore n.                prot.                        del  

OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI 7 STUDENTI PER LA FREQUENZA ONLINE DEL 
CORSO “STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE ASIA PACIFIC” 

 
ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 
Scadenza bando 12/12/2022 

 
 

Il DIRETTORE 
 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo (Emanato con Decreto Rettorale n. 726 del 27 

novembre 2012 in vigore dal 4/12/2012); 
VISTI  gli accordi intercorsi tra il Collegio didattico del corso di laurea magistrale in 

Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LM40-
LEISAAM) e lo European University Institute, preliminari alla stipula di un accordo 
che consentirà a 7 studenti iscritti al corso di laurea magistrale LEISAAM di 
frequentare il corso Strategic communications in the Asia Pacific e di inserirlo nel 
piano di studio come esame a libera scelta o in sovrannumero da 6 cfu, previo 
superamento dell’esame finale; 

CONSIDERATO    che il corso si svolge nel secondo semestre dell’a.a. 2022/23; 
RITENUTO  di emanare il presente bando che detta le modalità per selezionare gli studenti che 

parteciperanno al corso; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Oggetto della selezione 
È indetta la selezione per n. 7 studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Lingue, economie e 
istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LM40-LEISAAM), che frequenteranno il corso online 
Strategic communications in the Asia Pacific (secondo semestre a.a. 2022/23), offerto dallo European 
University Institute. 
 
 
Art. 2 - Descrizione  
1. Il corso di laurea magistrale Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea 

afferente al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea, permette a 7 studenti del 
corso di studi in Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea di studiare e 
approfondire le forme di comunicazione strategica adoperate nell’area dell’Asia-Pacifico nel corso 
del XX e XXI secolo tramite la frequenza al corso Strategic communications in the Asia Pacific, 20 
ore di didattica frontale integrata da lavori di gruppo e da lavoro individuale, erogato in modalità 
online dal dott. Giulio Pugliese dello European University Institute, nel secondo semestre dell’a.a. 
2022/2023 (inizio lezioni febbraio 2023). Gli studenti che sosterranno l’esame finale acquisiranno 6 
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crediti formativi e un voto che saranno riconosciuti e convalidati dal Collegio didattico. 
L’insegnamento verrà trascritto nel curriculum universitario come esame a libera scelta o in 
sovrannumero. 

2. I requisiti richiesti ai candidati sono definiti secondo criteri concordati con lo European University 
Institute, a cui spetta comunque l’accettazione definitiva dei vincitori del presente bando e 
l’ammissione al corso.  

3.  La selezione verrà effettuata in base alla valutazione del curriculum studiorum dei candidati. 
 
Art. 3 - Destinatari del Bando 
L’opportunità indicata nel precedente articolo è rivolta a studenti regolarmente iscritti al corso di laurea 
magistrale in Lingue, economie e istituzioni dell’Asia e dell’Africa mediterranea.  
In particolare, sono ammessi alla selezione quei candidati regolarmente iscritti al primo o al secondo 
anno del corso di laurea magistrale che alla data di scadenza del presente bando abbiano una 
competenza in lingua inglese pari o superiore al B2 e soddisfino uno dei seguenti requisiti (il voto può 
essere in corso di verbalizzazione): 

-  voto di laurea triennale pari o superiore al 95; 
-  media degli esami di lingua pari o superiore al 26. 

 
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della candidatura  
1. Il modulo di candidatura, redatto in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà pervenire 

esclusivamente in modalità telematica tramite una delle seguenti modalità: 
a) inviato via mail all’indirizzo didattica.dsaam@unive.it con specificato in oggetto: 

“DSAAM Bando corso EUI 2022/23". È obbligatorio allegare al messaggio di posta 
elettronica la scansione in PDF della domanda (firmata e accompagnata da valido 
documento di riconoscimento) e dei relativi allegati firmati dal candidato; 

b) inviato tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia protocollo@pec.unive.it con specificato in oggetto: “DSAAM Bando 
corso EUI 2022/23". È obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica 
certificata la scansione in PDF della domanda (firmata e accompagnata da valido 
documento di riconoscimento) e dei relativi allegati firmati dal candidato; In questo 
caso l’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non 
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 
certificata. Tutti i file inviati tramite PEC (domanda, allegati alla domanda, documento 
di identità, ecc.) dovranno essere esclusivamente in formato PDF. La PEC può essere 
utilizzata solo dai cittadini italiani (anche se residenti all'estero) e dai cittadini di 
nazionalità straniera residenti nel territorio italiano in possesso di un codice fiscale e, 
nel caso di cittadini extra-UE, di permesso di soggiorno valido. 

entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2022. Le domande incomplete o pervenute fuori 
termine non verranno prese in considerazione. 
 

2. Vanno allegati al modulo di candidatura i seguenti documenti:  
a) AUTOCERTIFICAZIONE di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web 

di Ateneo). 
b) AUTOCERTIFICAZIONE di laurea triennale con esami (scaricabile dall’area riservata del 

sito web di Ateneo o compilabile secondo il modello allegato). 
c) LETTERA MOTIVAZIONALE E DI PRESENTAZIONE (max 800 parole), in formato libero, 

dove si descrive perché si desidera frequentare il corso. 
d) CURRICULUM VITAE. 
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e) COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ (in corso di validità). 
 
 
Art. 5 - Selezione delle candidature 
Le candidature (modulo e documenti allegati) verranno valutate da un’apposita Commissione, 
nominata con decreto del Direttore. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito 
sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 50 punti: 
- valutazione del curriculum studiorum triennale e magistrale (fino a un massimo di 25 punti); 
- lettera motivazionale e di presentazione (10 punti); 
- valutazione del curriculum vitae (15 punti). 
 
 
Art. 6 - Graduatoria 
1. La graduatoria definitiva degli studenti vincitori sarà pubblicata alla pagina www.unive.it/cdl/lm40 

> Avvisi a partire dal giorno 21 dicembre 2022. 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 
51) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da Ca' Foscari esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

 
 
 
 
 
 

                Firmato 
Il Direttore di Dipartimento 

 Prof. Marco Ceresa 
 
 
 
 
 
 

Firmato 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Patrizia Rossetti 
 
 
 
 
 
 
 

(firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 7 marzo  2005 n. 82 e s.m.i.) 
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