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Art. 1 - Indizione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, grazie al prezioso contributo dell’AVIS Comunale di Venezia 
che costantemente svolge attività di promozione del dono del sangue in maniera volontaria, 
gratuita, periodica e anonima e intende coinvolgere un sempre maggior numero di studenti 
cafoscarini alla donazione del sangue, bandisce per l’anno accademico 2018/2019 un concorso 
per l’assegnazione di n.5 borse di studio di importo pari a Euro 1.000,00 lordi annui comprensivi 
degli oneri a carico dell’Ateneo (IRAP 8,5%).  

2. Le borse di studio sono destinate a studenti iscritti per l’anno accademico 2018/2019 al:  

 primo anno di uno dei corsi di laurea triennale dell’Ateneo (n.1 borsa);  

 secondo anno di uno dei corsi di laurea triennale dell’Ateneo (n.3 borse);  

 terzo anno di uno dei corsi di laurea triennale dell’Ateneo (n.1 borsa).  

3. L'Università Ca' Foscari Venezia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 
selezione oggetto del presente bando. L’uso del genere maschile per indicare i candidati è dovuto 
solo ad esigenze di semplicità del testo.  

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  

1. E’ ammesso a partecipare lo studente che entro lunedì 26 agosto 2019, data di scadenza del 
presente bando, risulti regolarmente iscritto all’anno accademico 2018/2019, avendo versato la 
quota di tasse e contributi prevista dalle disposizioni amministrative vigenti, al primo, secondo e 
terzo anno di uno dei corsi di laurea triennale.  

2. E’ richiesto, inoltre, il soddisfacimento dei seguenti requisiti minimi di merito:  

 per l’immatricolato al primo anno di uno dei corsi di laurea triennale: votazione all'esame di 
Stato non inferiore a 80/100 o equiparabile;  

 per l’iscritto al secondo anno di uno dei corsi di laurea triennale: conseguimento di almeno 
48 crediti formativi alla data di scadenza del presente bando e correttamente verbalizzati nel 
libretto on line;  

 per l’iscritto al terzo anno di uno dei corsi di laurea triennale: conseguimento di almeno 96 
crediti formativi alla data di scadenza del presente bando e correttamente verbalizzati nel 
libretto on line;  

3. Il candidato iscritto ad uno dei corsi di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea, 
conseguita sia secondo l’ordinamento ante D.M. n.509/1999 sia secondo il nuovo ordinamento, 
conseguita in Italia o all’estero, o del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle 
arti, o del diploma accademico di primo livello (Triennio) rilasciato ai sensi della Legge 
n.508/1999, o di altro titolo equiparato. 

4. E’ richiesta l’iscrizione all’AVIS Comunale di Venezia con almeno una donazione di sangue 
o plasma da effettuarsi, entro e non oltre il 31 ottobre 2019, esclusivamente presso il centro 
trasfusionale dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia (Castello 6777 – 30122 – 
Venezia). Sarà cura dell’AVIS Comunale di Venezia comunicare al Settore Diritto allo studio e 
Disabilità l’avvenuta donazione.  



Art. 3 – Presentazione delle domande  

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare in ogni sua parte il form online disponibile 
nella pagina web di Ateneo https://www.unive.it/pag/8325/ e trasmetterlo telematicamente al 
Settore Diritto allo studio e Disabilità cliccando sul pulsante “invia” entro e non oltre lunedì 26 
agosto 2019. 

2. Il candidato, in seguito alla presentazione della domanda, dovrà obbligatoriamente inviare al 
Settore Diritto allo Studio e Disabilità (dirittoallostudio@unive.it), entro il suddetto termine, pena 
l’esclusione dal concorso:  

 curriculum vitae, datato e firmato, dettagliato sulle competenze trasversali, azioni sociali, 
cittadinanza attiva, volontariato e le relative dichiarazioni delle associazioni presso cui ha 
prestato attività;  

 copia di un documento di identità in corso di validità.  

Non saranno accolte candidature pervenute successivamente a tale termine.  

3. Per informazioni inerenti al presente bando rivolgersi al Settore Diritto allo Studio e Disabilità (c/o 
palazzo Ca’ Foscari – Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia) dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti, Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio tramite: 

 tel. +39 041 234 7575 (Call center “Servizi agli studenti”) 

 fax +39 041 234 7579 

 segnalazione al www.unive.it/aiutostudenti 

 accesso allo sportello su appuntamento, da prenotare on line all’indirizzo 
www.unive.it/pag/10590, nel seguente orario di apertura: martedì, venerdì: 9.30 - 12.30; 
mercoledì: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 16.30  

Art. 4 – Commissione selezionatrice  

1. L’individuazione degli studenti idonei al beneficio verrà effettuata da una commissione, 
appositamente nominata con successivo provvedimento, formata:  

 da un docente dell’Università Ca’ Foscari Venezia con il ruolo di Presidente;  

 da due rappresentanti di AVIS Comunale di Venezia;  

 dal direttore dell’Ufficio Carriere Studenti e Diritto allo Studio o un suo delegato e da un 
rappresentante del personale tecnico amministrativo del Settore Diritto allo Studio e Disabilità 
con la funzione di segretario verbalizzante.  

Art. 5 – Formazione della graduatoria ed individuazione dei vincitori  

1. La commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare la graduatoria, attribuendo 
a ciascun candidato una votazione fino ad un massimo di 30 punti. Verranno assegnati:  

 fino a 20 punti per la condizione di merito superiore al requisito minimo indicato al precedente 
articolo 2;  

 fino a 10 punti per il curriculum vitae considerando in particolare le competenze trasversali, 
le azioni sociali, la cittadinanza attiva e il volontariato per i quali il candidato dovrà aver 
trasmesso una dichiarazione dell’associazione dell’attività prestata.  

2. La commissione si riserva l’eventualità di convocare i candidati, possibili vincitori dell’incentivo, 
per lo svolgimento di un colloquio conoscitivo.  

3. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione 
selezionatrice; a parità di merito verrà data preferenza al candidato più giovane d’età.  

Art. 6 – Pubblicazione dei risultati della selezione  

1. La graduatoria di assegnazione delle borse di studio sarà resa nota mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia www.unive.it/dirittoallostudio a selezione conclusa e 
comunque entro il 31 gennaio 2020.  

Art. 7 – Obblighi del vincitore  

1. Il vincitore non deve essere risultato idoneo o assegnatario di Borsa per il diritto allo studio per 
l’anno accademico 2018/2019 pena l’esclusione dal concorso indetto dal presente bando.  

2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando.  

http://www.unive.it/aiutostudenti


Art. 8 – Attribuzione della borsa  

1. La borsa di studio verrà erogata al vincitore dall’Amministrazione Centrale di Ca’ Foscari.  

2. L’erogazione della borsa di studio sarà effettuata in un’unica rata dell’importo pari a Euro 1.000,00 
lordi annui comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo (IRAP 8,5%) mediante accredito sulla 
CartaConto Ca’ Foscari che l’interessato dovrà aver preventivamente attivato seguendo le 
indicazioni riportate alla pagina www.unive.it/pag/8742.  

3. Lo studente assegnatario della borsa di studio potrà, comunque, beneficiare delle eventuali 
riduzioni sull’importo di tasse dovute previste dall’Ateneo per la totalità degli studenti e calcolate 
in base alle proprie condizioni di merito e reddito.  

4. La borsa non dà luogo a rapporto di lavoro con l’Università Ca’ Foscari Venezia, né con l’AVIS 
Comunale di Venezia.  

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 
Francesca Magni.  

 
 
Venezia, 17/07/2019 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Didattica e Servizi agli Studenti  
dott.ssa Francesca Magni 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che 
il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato 
unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ Foscari Venezia da parte di 
personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia 
PEC protocollo@pec.unive.it. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.  
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se 
non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività 
connesse all'erogazione dei benefici.  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della 
protezione dei dati presso l’Università Ca’ Foscari Venezia (Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile 
della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, 
email: dpo@unive.it). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). 
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