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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 

SUMMER SCHOOL “SPATIAL HEALTH ECONOMETRICS” 

Venezia, San Giobbe, 7 - 9 Luglio 2022 

 

 

1. Descrizione  
Il Dipartimento di Economia, nell’ambito del Centro VERA (Venice centre in Economic and Risk Analytics for 

public policies) organizza la Summer School “Spatial health econometrics”, che si terrà presso la sede del 

Dipartimento di Economia a Venezia, San Giobbe - Cannaregio 873, dal 7 al 9 Luglio 2022.  

L’iscrizione alla Summer School è gratuita, e resa possibile grazie al finanziamento del Ministero 

dell’Università e della Ricerca “Dipartimenti di Eccellenza" ed al cofinanziamento del Dipartimento di 

Economia.  

 

2. Destinatari del bando  
La Summer School è aperta ad un massimo di 20 partecipanti.  

Possono candidarsi: studenti di laurea magistrale, dottorandi di ricerca, post doc e early career researchers 
con adeguato background nelle materie della Summer School.   

Non sono previsti costi di iscrizione. Le spese di viaggio, alloggio sono a carico dei frequentanti.  

3. Modalità e termini di presentazione della candidatura 
Le domande di partecipazione devono pervenire all’indirizzo veraschool@unive.it entro il 25 Maggio 2022 
ore 12.00. 
 
I candidati dovranno presentare: 

- All.A “Domanda di partecipazione”; 
- Curriculum vitae (max 2 pagine) datato e sottoscritto; 
- Lettera motivazionale (max 1 pagina); 
- Copia del documento di identità. 

 
 
4. Comitato organizzatore e selezione dei candidati  
Una commissione formata dai professori Agar Brugiavini, Francesco Moscone, Giacomo Pasini, Rita Santos, 

Luigi Siciliani e Elisa Tosetti, valuteranno la coerenza tra la formazione accademica e/o di ricerca e le 

motivazioni indicate dai candidati e le attività della Summer School.  

Il Comitato definirà in seduta preliminare le modalità di valutazione e il punteggio di dettaglio.  
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5. Esito della selezione e formulazione della graduatoria 
Al termine della procedura di valutazione delle candidature pervenute entro il 25 Maggio 2022 ore 12.00, il 
Comitato formulerà una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato. 
 
La graduatoria sarà pubblicata all’indirizzo https://www.unive.it/pag/40148/ entro il 30 Maggio 2022.  
 

Al termine della procedura di selezione, la Segreteria del Dipartimento di Economia trasmetterà ai vincitori 

una comunicazione via e-mail.  

I candidati selezionati dovranno confermare entro il 10 Giugno 2022 tramite e-mail la propria partecipazione 

alla Summer School.  

 

6. Trattamento e riservatezza dei dati 

Il trattamento dei dati personali forniti dal candidato avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa 

nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679) ed è finalizzato 

unicamente all'espletamento della procedura di selezione. Per maggiori dettagli, si prega di visionare 

l'informativa allegata al presente bando e pubblicata all’indirizzo https://www.unive.it/pag/36550/. 

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura di selezione. 

7. 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: veraschool@unive.it. 
 
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. 
          

         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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