BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER LA
PARTECIPAZIONE A SUMMER & WINTER SCHOOL IN ITALIA E
ALL’ESTERO, IN PRESENZA E ON-LINE

Art. 1 – Oggetto della selezione
Il Dipartimento di Economia, nell’ambito del nuovo Centro VERA (Venice centre in Economic and Risk
Analytics for public policies), offre 50 incentivi per la partecipazione a Summer & Winter School, in presenza
e on-line, la cui iscrizione dovrà avvenire entro dicembre 2021.
L’importo dell’incentivo è di 120 euro, da erogarsi sotto forma di rimborso delle spese di iscrizione al corso.
Qualora l’iscrizione sia di importo inferiore a 120 euro, l’incentivo coprirà la quota effettivamente sostenuta
dallo studente. Se l’iscrizione è di importo superiore a 120 euro, l’importo eccedente resterà a carico dello
studente.
La partecipazione al corso dovrà essere pertinente al proprio percorso di studio. Sarà cura dello studente
descrivere, nelle modalità di cui al successivo art. 4, la pertinenza della scelta rispetto al proprio curriculum.
La partecipazione a Summer & Winter School non dà accesso al riconoscimento di crediti formativi per il
proprio percorso di studio.
Art. 2 – Destinatari degli incentivi e requisiti
Possono richiedere gli incentivi gli studenti dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Economia che
sostengono una spesa per l’iscrizione ad una Summer/Winter School, in presenza e on-line, organizzata da
soggetti pubblici o privati italiani o esteri, la cui iscrizione dovrà avvenire entro dicembre 2021.
La commissione si riserva di valutare con proprio giudizio insindacabile la pertinenza del corso scelto così
come la rilevanza dell’istituzione erogante lo stesso.
I requisiti per partecipare all’assegnazione degli incentivi dovranno essere posseduti alla data di presentazione
della candidatura. Si precisa che lo status di studente dell’Università Ca’ Foscari deve
essere posseduto anche alla data di inizio del corso.
Art. 3 – Termini per la presentazione delle domande
Il presente bando è una open call, aperta per l’invio di candidature fino al 31/10/2021, con una prima scadenza
al 31/05/2021 e una seconda scadenza al 31/08/2021.
Qualora alla scadenza del 31/05/2021 la Commissione ammetta al finanziamento un numero di incentivi pari
a quello messo a bando maggiorato del 20% per eventuali riserve, il bando verrà chiuso per esaurimento di
risorse.
Allo stesso modo, qualora alla scadenza del 31/08/2021 venga ammesso al finanziamento un numero di
incentivi pari a quello messo a bando maggiorato del 20% per eventuali riserve, il bando verrà chiuso per
esaurimento di risorse.
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Qualora lo studente non proceda all’iscrizione o alla partecipazione alla Summer/Winter School
successivamente all’invio della candidatura, è tenuto a darne comunicazione via e-mail a:
centro.vera@unive.it.

Art. 4 – Modalità per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a) inviate via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.unive.it. 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. Al messaggio di posta elettronica dovranno
essere allegati solo documenti in formato PDF;
b) tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: centro.vera@unive.it. Al messaggio di posta elettronica
dovranno essere allegati solo documenti in formato PDF;
c) inviate per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a: Università Ca’ Foscari Dipartimento di Economia, San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia. In tal caso non fa fede il
timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte del Dipartimento di Economia, che
dovrà avvenire entro e non oltre il giorno della scadenza del presente bando.
I candidati dovranno presentare l’All.A “Domanda di partecipazione” ed allegare una fotocopia di un valido
documento di identità.
Non saranno ammesse a valutazione le domande non sottoscritte e/o incomplete o quelle che per qualsiasi
causa dovessero pervenire oltre il termine o secondo modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.
L’Università non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato e, o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali, non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
Art. 5 - Commissione e selezione dei candidati
La selezione delle candidature viene effettuata sulla base delle informazioni dichiarate nell’All. A “Domanda di
partecipazione” da una Commissione esaminatrice costituita da Prof. Roberto Casarin, Prof.ssa Monica Billio,
Prof. Paolo Pellizzari
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

media ponderata dei voti al momento della presentazione della domanda;
valutazione della motivazione, in cui dovranno emergere gli interessi e la coerenza tra la formazione
accademica dello studente e le attività della Summer/Winter School;
rilevanza dell’istituzione erogante la Summer/Winter School.

La Commissione è chiamata a definire in seduta preliminare le modalità di valutazione e il punteggio di
dettaglio.
Art. 6 – Esito della selezione e formulazione della graduatoria
Al termine della procedura di valutazione delle candidature pervenute entro il 31/05/2021, la Commissione
formulerà una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato.
Fatto salvo l’esaurimento delle risorse messe a bando, la Commissione formulerà una seconda graduatoria di
merito per le candidature pervenute dal 01/06/2021 al 31/08/2021.
Fatto salvo l’esaurimento delle risorse messe a bando, la Commissione formulerà una terza ed ultima
graduatoria per le candidature pervenute dal 1/09/2021 al 31/10/2021.
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L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento al seguente indirizzo:
https://www.unive.it/pag/35192/ entro 20 giorni dalle chiusure intermedie e finale del bando.
Le graduatorie hanno valore di comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo. Nessun’altra comunicazione
perverrà da Codesta Amministrazione agli assegnatari degli incentivi.
Art. 7 – Modalità di erogazione dell’incentivo
Gli incentivi saranno erogati sotto forma di rimborso delle spese sostenute al termine della frequenza della
Summer/Winter School. Le scadenze per la presentazione dei documenti da parte degli studenti sono:
a) il 30/09/2021 per gli incentivi relativi alle Summer School;
b) il 31/03/2022 per gli incentivi relativi alle Winter School.
Gli studenti dovranno presentare:
a) la richiesta di rimborso All. B “Richiesta di rimborso per Summer/Winter School”;
b) documento di iscrizione (fattura/ricevuta);
c) documento che attesta l’avvenuto pagamento (es. ricevuta del bonifico, ricevuto bollettino, etc.);
d) attestazione di partecipazione rilasciata dall’organizzatore della Summer/WinterSchool.
La documentazione dovrà essere inviata per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Economia, San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia.
Non saranno ammesse al rimborso le domande non sottoscritte e/o incomplete o quelle che per qualsiasi
causa dovessero pervenire oltre il termine o secondo modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.
Il rimborso sarà accreditato sulla CartaConto Ca’Foscari dello studente, che dovrà essere attivata secondo le
modalità riportate alla pagina https://www.unive.it/pag/8742/
Art. 8– Rinvio
Per quanto non specificato dal presente bando si fa rinvio a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo
per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di
specifiche attività formative.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario del
Dipartimento di Economia, Ing. Silvia Lovatti. Per informazioni relative alla procedura di selezione è possibile
inviare una e-mail a: centro.vera@unive.it.
Art.10 - Trattamento e riservatezza dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)” e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia
di protezione dei dati personali”; per maggiori informazioni https://www.unive.it/pag/36550/ .

Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Michele Bernasconi
(f.to digitalmente)
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Silvia Lovatti
(f.to digitalmente)
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