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della graduatoria

• Trovi modalità e scadenze all'art. 8 

Accetta il 

posto



 
 

2 
 

 
Bando di ammissione a.a. 2020/2021  

Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) 

Art. 1. Finalità del bando e principi generali 

1. Il presente bando disciplina le modalità di immatricolazione al primo anno del corso di Laurea magistrale in Crossing the 
Mediterranean: towards Investment and Integration (MIM) dell’Università Ca’ Foscari Venezia per l’anno accademico 
2020/2021. 

2. Una volta perfezionata l’immatricolazione al corso di laurea magistrale, non sono consentiti per il primo anno di corso la 
sospensione per iscrizione ad un altro corso di studio, il trasferimento in uscita e il passaggio interno. 

3. I dati personali forniti dai candidati e dalle candidate1  saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme 
vigenti e riportate nell’informativa reperibile alla pagina del sito web di Ateneo: https://www.unive.it/pag/34663. 

4. Ai candidati sarà garantito l’accesso agli atti, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e successive modifiche. 
5.  Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima delle scadenze disciplinate dal presente bando per espletare 
le procedure di ammissione al corso di laurea magistrale in oggetto. L’Università non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o al sovraccarico della linea di comunicazione, e/o dei sistemi, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito e forza maggiore. 

Art. 2. Posti disponibili 

1. I posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Crossing the Mediterranean: towards 
Investment and Integration (MIM), sono 33. 

2. Rispetto al totale dei posti sopra indicati, agli studenti non comunitari residenti all’estero in possesso dei requisiti previsti 
dalla nota M.I.U.R. – Prot. n. 1291 del 16 maggio 2008 sono riservati n. 5 posti. 

3. L’immatricolazione degli studenti non comunitari residenti all’estero (in possesso dei requisiti previsti dalla nota M.I.U.R. 
– Prot. n. 1291 del 16 maggio 2008) e degli studenti con titolo di studio conseguito all'estero è subordinata alla valutazione 
del titolo di accesso, tramite l’apposita procedura on-line apply.unive.it, che deve essere compilata entro il 13 maggio 2020.  

Art. 3. Requisiti di ammissione 

1. Ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo, per l’ammissione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli 
di studio: 

• laurea; 
• laurea del vecchio ordinamento (ante DM 509/1999) o diploma universitario; 
• per gli studenti con titolo conseguito all'estero: laurea almeno triennale, previa valutazione degli studi compiuti da 

parte del competente Collegio didattico. 

2. Possono partecipare alla selezione anche coloro che non siano in possesso dei titoli di cui al comma precedente, 
purché conseguano la laurea prima dell'immatricolazione al corso di laurea magistrale, secondo le tempistiche 
previste dal presente bando. 

3. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale, oggetto del presente bando, è richiesto inoltre il possesso di 
un'adeguata preparazione personale e di specifici requisiti curriculari, come specificato al successivo art.11. 

Art. 4. Modalità di ammissione 

 Verifica il corretto completamento di tutte le fasi della procedura di preiscrizione on line e paga il contributo di preiscrizione 
pari a 30,00 Euro entro le ore 12.00 del 13 maggio 2020. Non saranno prese in considerazione domande presentate in date 
successive a quelle di scadenza o con modalità diverse da quanto previsto nel presente articolo. 

4.1. Preiscrizione on line 

a) A partire dal 10 marzo 2020 ed entro le ore 12.00 del 13 maggio 2020 è necessario effettuare la preiscrizione on line 
sul sito di Ateneo. La procedura on line si articola in due fasi: 

• registrazione sul sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione): consiste nell’inserimento dei propri dati anagrafici, di 
residenza ed eventualmente di domicilio. Al termine della registrazione, verranno assegnati un Nome utente ed una 
password, con cui il candidato potrà accedere all’Area riservata, a partire dal giorno seguente, per la successiva 
fase di iscrizione; 

• iscrizione alla prova di ammissione, accedendo all’Area riservata del sito www.unive.it selezionando la funzione 
Test di ammissione. In particolare, con questa procedura, il candidato: 

o dovrà indicare gli estremi di un documento di riconoscimento valido ed effettuarne l’upload (carta d'identità, 
passaporto o patente di guida); 

o visualizzerà il pulsante per effettuare il pagamento del contributo di preiscrizione (vedi punto 4.2); 
o indicherà gli esiti scolastici come indicato nel successivo punto 4.3; 

o dovrà stampare la ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione che riporta il numero di prematricola 
che verrà utilizzato per pubblicare gli esiti della graduatoria. La procedura di preiscrizione non è conclusa 
senza la stampa della ricevuta di preiscrizione. 

b)  Il candidato deve, inoltre, effettuare l’upload: 

                                                           
1D’ora in poi, nel testo del presente bando, per esigenze di semplicità del testo, si utilizza il genere maschile per indicare le persone 
destinatarie dello stesso, anche se appartenenti a entrambi i generi. 
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• dell’autocertificazione di laurea con esami, o di iscrizione con esami se è un laureando, firmata (in cui siano indicati: 
Università di conseguimento del titolo, classe e corso di laurea, data e voto di laurea, esami sostenuti con relativo 
settore scientifico - disciplinare e peso in crediti); 

• del curriculum vitae; 
• se posseduta, di una certificazione linguistica riconosciuta che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno a 

livello B2 o dell’apposito modello di autocertificazione delle casistiche di esonero. L’elenco delle certificazioni 
riconosciute e delle casistiche di esonero sono pubblicate nell’apposita pagina (www.unive.it/conoscenze-
linguistiche); 

• se posseduta, di una certificazione linguistica che attesti la conoscenza della lingua francese almeno a livello B1; 
nei casi in cui non siano in possesso di una certificazione linguistica, i candidati dovranno specificare nel curriculum 
vitae il livello di lingua e come è stato acquisito. Questo sarà poi verificato in fase di colloquio. (Tutti gli studenti 
dovranno comunque acquisire un certificato DELF B2 entro la fine del primo anno); 

• una lettera motivazionale (presentata in inglese o in francese); 
• un breve saggio (presentato in inglese o in francese): 5.000 caratteri spazi esclusi. I candidati sono tenuti a 

scegliere e sviluppare uno dei seguenti temi: 1) Come affronteresti l’attuale crisi dei profughi/rifugiati?; 2) Hai mai 
avuto esperienze nell’ambito della mediazione? Se sì, descrivile. 

• lettere di raccomandazione (max. 2). 

c) Se si possiedono già le credenziali di accesso all’Area riservata (ad esempio in quanto ex studenti dell’Ateneo o perché 
ci si è già preiscritti ad altre selezioni dell’Ateneo) si deve saltare la prima fase. 

d) La conferma della corretta iscrizione alla selezione avviene, una volta conclusa la procedura online, tramite l’invio al 
candidato di una mail all’indirizzo di posta elettronica dichiarato in fase di registrazione. 

e) Una volta conclusa la procedura di preiscrizione, non è possibile apportare modifiche. 

f) Nel caso il candidato dovesse riscontrare difficoltà nella procedura di preiscrizione, potrà inviare una richiesta di 
assistenza al Settore Immatricolazione, dalla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/aiutostudenti. 

g) Gli studenti non comunitari residenti all’estero e gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero dovranno anche 
aver fatto valutare i titoli di accesso utilizzando l’apposita procedura on-line (apply.unive.it) entro il 13 maggio 2020. 

4.2. Contributo di preiscrizione 

a) La funzione di pagamento si attiva al termine della procedura di preiscrizione on line: il candidato visualizzerà un 
pulsante “pagamenti” attraverso il quale potrà ottenere le indicazioni per effettuare il versamento. 

b) Il contributo di preiscrizione, pari a 30,00 Euro, va versato dopo aver completato la procedura di preiscrizione on line 
(vedi precedente punto a). Per i candidati residenti all’estero l’unica modalità di pagamento ammessa sarà il pagamento con 
carta di credito on line. 

c) Non sono accettate forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate. 

d) Il contributo di preiscrizione non verrà rimborsato in nessun caso. 

4.3. Esiti scolastici da inserire nella procedura di preiscrizione on line 

a) Per l’elaborazione della graduatoria di cui all’art. 7, il candidato deve inserire nella procedura di preiscrizione on line: 

• se laureato, il voto di laurea conseguito; 
• se laureando, la media ponderata dei voti degli esami conseguiti. 

4.4. Ausili per candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA 

a)  La prova è organizzata dall'Ateneo tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 
n. 104/1992 e successive modificazioni e degli studenti con DSA ai sensi della legge n. 170/2010. 

b)    Se il candidato con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento vuole usufruire di modalità individualizzate per lo 
svolgimento della prova di ammissione, dovrà farne apposita richiesta, allegando idonea certificazione in fase di preiscrizione 
alla selezione. 

Art. 5. Prova di ammissione 

5.1. Argomento e modalità di svolgimento della prova 

1. Il colloquio di selezione verterà su: preparazione generale, attitudini e motivazioni.  

2. In sede di colloquio verranno verificate anche la competenze linguistiche richieste per inglese e francese. 

3. I colloqui si svolgeranno tramite skype call. 

Art. 6. Svolgimento della prova di ammissione 

6.1. Sede e orario 

a) In data 27 maggio 2020, alla pagina web del corso seguendo il percorso www.unive.it/cdl/lm8 >Iscriversi> Esiti 
valutazioni, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi a sostenere il colloquio via skype. 

b)  I candidati ammessi verranno contattati per concordare data e orario del colloquio. 
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6.2. Documenti da presentare il giorno della prova 

a) Il candidato il giorno del colloquio dovrà esibire lo stesso documento di riconoscimento valido allegato alla domanda di 
preiscrizione alla selezione (carta d'identità, passaporto o patente di guida). 

Art. 7. Graduatorie 

1. La graduatoria di merito verrà stilata esclusivamente in base al punteggio ottenuto nella prova.  In caso di collocazione a 
pari merito, viene data precedenza al candidato laureato rispetto al candidato laureando all’atto della preiscrizione. In caso di 
pari merito tra laureati viene data precedenza al candidato con il punteggio di laurea maggiore e in caso di pari merito tra 
laureandi viene data precedenza al candidato con la media ponderata dei voti degli esami sostenuti più elevata. In caso di 
ulteriore parità viene data precedenza al candidato più giovane.  

2. La graduatoria sarà pubblicata il giorno 24 giugno 2020 sul sito di Ateneo (www.unive.it), seguendo il percorso 
www.unive.it/cdl/lm8 >Iscriversi> Esiti valutazioni. L’Ateneo non effettuerà comunicazioni scritte o telefoniche agli interessati. 
Gli esiti dell’ammissione saranno associati al numero di prematricola ottenuto in fase di preiscrizione alla selezione. 

3. La graduatoria darà evidenza anche della personale preparazione, dei requisiti curriculari minimi richiesti per l’accesso al 
corso di laurea magistrale di cui al presente bando e delle eventuali competenze linguistiche obbligatoriamente richieste, 
come specificato al successivo art. 10. 

Art. 8. Immatricolazione dei vincitori e scorrimento delle graduatorie 

8.1. Principi generali 

a) La procedura di immatricolazione prevede l’immatricolazione dei vincitori e un turno di ripescaggio sui posti 
eventualmente ancora disponibili. 
b) I candidati che non si immatricolano secondo le scadenze e le modalità previste dal presente articolo decadono dal 
diritto di immatricolarsi. 

8.2. Immatricolazione vincitori 

a) I candidati dichiarati vincitori dovranno immatricolarsi secondo le modalità descritte all’art. 9 dall’1 luglio fino al 26 
agosto 2020. 

b) I candidati in posizione utile nella graduatoria di ammissione che non si immatricoleranno secondo le modalità previste 
saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 

c) I posti che dovessero liberarsi in seguito a rinuncia saranno resi disponibili mediante ripescaggio, secondo le modalità 
indicate successivamente. 

8.3. Scorrimento della graduatoria 

a) Il giorno 2 settembre 2020 alle ore 16.00 verrà pubblicato sul sito di Ateneo un avviso con il numero di posti ancora 
disponibili e l’elenco dei candidati idonei, in ordine di graduatoria, che potranno procedere con l’immatricolazione. 

b) Dal 2 settembre 2020 al 30 settembre 2020 i candidati idonei in ordine di graduatoria potranno accettare il posto 
immatricolandosi secondo le modalità descritte al successivo art. 9. 

8.4. Rinuncia del posto 

a)  I candidati in posizione utile nella graduatoria di ammissione che non accetteranno il posto secondo le modalità sopra 
indicate saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 

Art. 9. Accettazione del posto e immatricolazione degli studenti laureandi nella 
sessione autunnale dell’anno accademico 2019/2020 

9.1. Accettazione del posto e scelta del corso 

a) I candidati laureandi nella sessione autunnale dell’anno accademico 2019/2020, in posizione utile nelle graduatorie di 
ammissione, devono accettare il posto tramite l’apposita procedura on line entro le scadenze previste al precedente art.8. 

b) La procedura di accettazione del posto consiste in due passaggi: 

• pagamento del versamento del contributo di preimmatricolazione pari a 200,00 Euro. Tale contributo non è 
 rimborsabile, nemmeno nel caso in cui il candidato non dovesse immatricolarsi; 

• compilazione della domanda di preimmatricolazione on line. 
c) Pagamento del contributo di preimmatricolazione: avviene esclusivamente on line con carta di credito Visa o Master 
Card collegandosi alla pagina del sito web di Ateneo: www.unive.it/pagamenti-programmati-magistrali. 

d) Compilazione della domanda di preimmatricolazione on line: è necessario accedere all'Area riservata del sito web 
con il Nome Utente e la password assegnate al termine della procedura di registrazione e selezionare la funzione la funzione 
Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato. Una volta scelto il corso di laurea, la procedura di compilazione della 
domanda di immatricolazione prevede l'upload obbligatorio della fotografia formato tessera con estensione .jpg e di copia di 
un documento di identità. 

e) I candidati in posizione utile nella graduatoria di ammissione che non accetteranno il posto secondo le modalità sopra 
indicate saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari. 
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9.2. Immatricolazioni 

a) I candidati laureandi nella sessione autunnale dell’anno accademico 2019/2020, che abbiano accettato correttamente il 
posto dovranno perfezionare l’immatricolazione, una volta conseguito il titolo di ammissione, nel periodo compreso tra il 18 
novembre 2020 e il 17 dicembre 2020, con le modalità descritte al successivo art. 10. 

Art. 10. Modalità di immatricolazione 

10.1. Procedura di immatricolazione 

a) Non sono consentite immatricolazioni con modalità diverse da quelle di seguito indicate. 

b) La procedura di immatricolazione consiste in due passaggi: 
• compilazione della domanda di immatricolazione on line; 
• pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari. 

c) Compilazione della domanda di immatricolazione online, entro le scadenze di cui al precedente art. 8: è 
necessario accedere all'Area riservata del sito web con il Nome Utente e la password assegnate al termine della procedura 
di registrazione (v. art. 4.1.a) e selezionare, la funzione Immatricolazione ai corsi ad accesso programmato. Una volta scelto 
il corso di laurea magistrale, la procedura di compilazione della domanda di immatricolazione prevede l'upload obbligatorio 
della fotografia formato tessera con estensione .jpg e della seguente documentazione: 

• certificazione riconosciuta che attesti la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 o autocertificazione 
delle casistiche di esonero, qualora non presentate in fase di preiscrizione. L’elenco delle certificazioni riconosciute 
e delle casistiche di esonero sono pubblicate nell’apposita pagina (www.unive.it/conoscenze-linguistiche); 

• autocertificazione di laurea con esami firmata, solo per coloro che hanno partecipato alla selezione da laureandi; 
• in caso di studente con disabilità pari o superiore al 66%, con diritto all'esonero dal pagamento dei contributi 

universitari, o con percentuale di invalidità compresa tra il 50% e il 65%, con diritto ad una riduzione, la 
certificazione attestante la disabilità; 

• in caso di studente con titolo di studio conseguito all'estero, dell’eventuale documentazione che il candidato non è 
stato in grado di produrre in fase di valutazione dei titoli di ammissione attraverso l’apposita procedura on-line 
apply.unive.it;  

• in caso di studente extra-UE residente in Italia, copia del permesso di soggiorno; 
• eventuali altri documenti utili per l’immatricolazione. 

d) Pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi universitari: alla fine della compilazione della domanda di 
immatricolazione il candidato visualizzerà un pulsante “pagamenti” attraverso il quale potrà ottenere le indicazioni per 
effettuare il versamento. 

e) Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro e non oltre i termini previsti per l’accettazione del posto, 
come indicato al precedente art. 8. 

f) Non è in alcun modo consentita la restituzione della prima rata delle tasse e dei contributi universitari, una volta versata 
e perfezionata l’immatricolazione. 

g) Gli studenti non comunitari residenti all’estero e gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero dovranno aver fatto 
valutare i titoli di accesso utilizzando l’apposita procedura on-line (apply.unive.it) entro il 13 maggio 2020 e dovranno 
immatricolarsi entro le scadenze previste all’art. 8. Per informazioni potranno contattare il Settore accoglienza/Welcome 
(welcome@unive.it). 

10.2. Perfezionamento dell’immatricolazione 

a) La compilazione della domanda di immatricolazione e il versamento della prima rata comportano l’accettazione del 
posto ma non comportano automaticamente l'immatricolazione, che sarà perfezionata entro sette giorni lavorativi dal 
Settore Immatricolazioni e comunicata via mail. 

Art. 11. Verifica dei requisiti necessari per l’ammissione al corso di laurea magistrale 

1. L'ammissione ad un corso di laurea magistrale richiede il possesso di un'adeguata preparazione personale e di 
specifici requisiti curriculari. 

2. Per personale preparazione si intende l’adeguata acquisizione di conoscenze e competenze nelle seguenti discipline: 
sociologia, scienze politiche, geografia, scienze della comunicazione, antropologia, economia, lingue, studi culturali, studi 
umanistici, storia, giurisprudenza, relazioni internazionali, studi sullo sviluppo, studi sul Mediterraneo. 

L'adeguatezza della personale preparazione viene verificata dal Collegio didattico attraverso la valutazione durante la 
selezione per l'ammissione al corso. 

Sono normalmente considerati in possesso della personale preparazione gli studenti che abbiano maturato i seguenti 
requisiti: 

classe di laurea: 
• ex D.M. 270/2004: L-11 Lingue e culture moderne; 
• ex D.M. 509/1999: 11 Lingue e culture moderne; 
• altro titolo equivalente ovvero in altre classi di laurea purché in possesso di determinati requisiti curriculari nelle aree 

disciplinari del corso. 

3.  Per l’ammissione al corso di laurea magistrale, oggetto del presente bando, il candidato all’atto dell’immatricolazione 
dovrà possedere i seguenti requisiti minimi curriculari:  
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Almeno 36 crediti (CFU) complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche: 

L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne; L-LIN/03 Letteratura francese; L-LIN/04 Lingua e traduzione – Lingua francese; L-
LIN/05 Letteratura spagnola; L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane; L-LIN/07 Lingua e traduzione – Lingua 
spagnola; L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana; L-LIN/09 Lingua e traduzione – Lingue portoghese e brasiliana; L-
LIN/10 Letteratura inglese; L-LIN/11 Lingue e letterature anglo-americane; L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua inglese; L-
LIN/13 Letteratura tedesca; L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca; L-LIN/15 Lingue e letterature nordiche; L-LIN/16 
Lingua e letteratura nederlandese; L-LIN/17 Lingua e letteratura romena; L-LIN/18 Lingua e letteratura albanese; L-LIN/19 
Filologia ugro-finnica; L-LIN/20 Lingua e letteratura neogreca; L-LIN/21 Slavistica; L-OR/07 Semitistica; L-OR/08 Ebraico; L-
OR/09 Lingue e letterature dell’Africa; L-OR/10 Storia dei paesi islamici; L-OR/11 Archeologia e storia dell’Arte musulmana; 
L-OR/12 Lingua e letteratura araba;  
L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia; L-OR/14 Filologia e religioni e storia dell’Iran; L-OR/15 Lingua 
e letteratura persiana. 

Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: 

M-STO/04 Storia contemporanea; M-STO/06 Storia delle religioni; M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche; M-GGR/01 
Geografia; M-GGR/02 Geografia economico-politica;  
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale; M-PSI/01 Psicologia generale; M-PSI/05 Psicologia sociale; M-PSI/06 Psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni.  

Scienze giuridiche: 

IUS/07 Diritto del lavoro; IUS/08 Diritto costituzionale; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/10 Diritto amministrativo; 
IUS/13 Diritto internazionale; IUS/14 Diritto dell'unione europea; IUS/21 Diritto pubblico comparato. 

Scienze economiche e statistiche: 

SECS-P/01 Economica politica; SECS-P/02 Politica economica; SECS-P/12 Storia economica.  
Scienze politiche e sociali: 

SPS/01 Filosofia politica; SPS/02 Storia delle dottrine politiche; SPS/03 Storia delle istituzioni politiche; SPS/04 Scienza 
politica; SPS/06 Storia delle relazioni internazionali; SPS/07 Sociologia generale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio; 
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici; SPS/13 Storia e istituzioni dell'Africa; SPS/14 Storia e istituzioni dell'Asia. 
 
4.  Per l’accesso al corso di laurea magistrale, oggetto del presente bando, all’atto dell’immatricolazione è richiesta la 
conoscenza della lingua inglese a livello B2. È richiesta altresì la conoscenza della lingua francese a livello B1 che sarà già 
stata accertata in fase di colloquio. 

Art. 12. Trasferimenti, Passaggi interni, Immatricolazione con riconoscimento crediti 

1. Non sono consentiti i trasferimenti da altri Atenei e i passaggi interni al primo anno del corso di laurea magistrale oggetto 
del presente bando. Non sono consentiti i trasferimenti verso altri Atenei, una volta effettuata l’immatricolazione al primo 
anno di corso. 

2.  I candidati ai quali verranno riconosciuti fino a 47 CFU, dovranno sostenere la prova di selezione e se ammessi nella 
graduatoria di cui all’art.7 del presente bando, potranno immatricolarsi, con le modalità indicate ai precedenti artt. 8 e 9 al 
primo anno di corso. 

3. Non è ammessa l’immatricolazione al secondo anno di corso con riconoscimenti crediti.  

Modalità e scadenze per l’immatricolazione con riconoscimento crediti sono consultabili alla pagina del sito web di Ateneo:  
www.unive.it/cdl/lm8 >Iscriversi> Ammissione. 
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Venezia,  11 marzo 2020   

            

 

           Il Rettore 

        Prof. Michele Bugliesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Emanato con D.R. n.  247 /2020 del 11/03/2020                               Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Micaela Scarpa 

 

• Call Center: T 041 234 7191 - 7192 tutti i giorni 9.00–13.00, 
lunedì e mercoledì anche 14.00 -16.30

• Secretariat MIM - Segreteria didattica del Dipartimento di Studi 
sull'Asia e sull'Africa mediterranea (per informazioni relative al 
percorso formativo e ai requisiti di accesso al corso di studi):
Ca' Cappello, San Polo 2035, 30125 Venezia                              
E-mail mim-plus-master@unive.it

Per informazioni

Le sedi universitarie di Ca’ Foscari saranno chiuse dal 9 al 16 agosto 

2020: in questo periodo non saranno garantiti i servizi di risposta 

telefonica, via mail o in presenza.


