
 
 

1 
 

DECRETO del Direttore n.  290/2022   prot.   44242  del  09/05/2022 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

 
Bando di selezione rivolto a studenti per la partecipazione 
alla Missione archeologica nella valle dello Swat (Pakistan) 

  
Scadenza 30 giugno 2022 

  

Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, nell'ambito del Progetto Missione Archeologica 
Italiana in Pakistan, con il contributo dell’ISMEO-Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e 
l’Oriente, bandisce una selezione per la partecipazione di massimo 3 studenti, appartenenti ai corsi di 
studio dettagliati all’art. 2, all’attività di scavo e documentazione archeologica che si svolgerà nella valle 
dello Swat, sito di Barikot, nel periodo tra il 1 Ottobre e il 15 Dicembre 2022.  

2. Lo scopo della missione archeologica è quello di offrire agli studenti un training operativo nel campo dello 
scavo e della documentazione archeologica. 

3. Il Dipartimento metterà a disposizione un contributo cumulativo di 2.400 euro da distribuire a copertura dei 
costi dei biglietti aerei necessari per raggiungere Islamabad (Pakistan). Questo contributo verrà suddiviso 
equamente tra gli studenti selezionati. Le spese di assicurazione, visto, vitto, trasporti interni e alloggio 
degli studenti selezionati saranno sostenute dalla Missione Archeologica Italiana in Pakistan con propri 
fondi. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti in corso di studio per Laurea triennale in Lingue, culture e società 
dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LT40) - Curriculum Subcontinente Indiano, del corso di Laurea Magistrale 
in Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (FM10) e del corso di Laurea Magistrale in Lingue e civiltà 
dell'Asia e dell’Africa mediterranea (LM20), in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Studenti che abbiano chiesto la tesi in LM2640 Archeologia e culture del Gandhara e delle vie della 
seta nell'a.a. 2021-2022; 

2) Studenti regolarmente iscritti al corso di Laurea triennale in Lingue, culture e società dell’Asia e 
dell’Africa mediterranea (LT40) - Curriculum Subcontinente Indiano che abbiano chiesto la tesi in 
LT2950 Storia del buddhismo nell'a.a. 2021-2022; 

3) Studenti che abbiano frequentato nell'a.a. 2021-2022 il corso LM2640 Archeologia e culture del 
Gandhara e delle vie della seta. 

Art. 3 – Presentazione delle domande 

1. La domanda di partecipazione e la relativa documentazione devono pervenire al Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, entro il 30 giugno 2022. Non 
saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine 

2. La domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica via email al seguente 

indirizzo: internazionale.dsaam@unive.it, con specificato in oggetto: Missione Archeologica Swat 

(Pakistan) 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. 

3. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, pena 
l’esclusione. 

4. La domanda dovrà essere corredata da: 

A. Lettera Motivazionale.   
B. Autocertificazione di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web di Ateneo). 
C. Breve CV con esperienze pregresse all’estero. 
D. Autodichiarazione di buona salute per svolgere attività aerobica di intensità moderata a media altitudine. 
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Art. 4 – Commissione selezionatrice 

L’individuazione dei vincitori del contributo in oggetto verrà effettuata da una Commissione, nominata 
appositamente dal Direttore del Dipartimento. 

Art. 5 – Formazione della graduatoria 

La Commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare una graduatoria di merito, attribuendo a 
ciascun candidato fino a 50 punti per la valutazione del curriculum e dei titoli. Sarà considerato titolo 
preferenziale la richiesta di tesi di Laurea (LM e LT). 
 

Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 

L’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione alla mobilità, sarà reso noto mediante pubblicazione alla 
pagina web: https://www.unive.it/pag/43271/. Gli studenti selezionati verranno inoltre notificati via email entro 
il 15 luglio 2022. 

Art. 7 – Obblighi degli studenti selezionati 

1. Gli studenti selezionati si impegnano a non richiedere per la partecipazione alla mobilità altri contributi o 
borse a copertura delle spese già coperte dal Dipartimento (costi di viaggio).   

2. Gli studenti vincitori hanno l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 
3. Gli studenti vincitori si impegnano a rispettare durante il periodo di missione le regole di buon senso e di 

coordinamento stabilite dal responsabile della Missione Archeologica Italiana in Pakistan (Swat).  

4. Art. 8 – Erogazione del contributo 

1. Agli studenti selezionati verranno fornite adeguate istruzioni su come fruire del contributo per le spese di 
viaggio.  

2. Nel caso di erogazione tramite rimborso spese, lo studente assegnatario dovrà possedere un conto 
corrente bancario su cui il Dipartimento erogherà il contributo. 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario di Dipartimento 

dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Art. 11 – Utilizzazione e diffusione dei dati 

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. 

Art. 12 - Norme finali 

La borsa di viaggio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 

 

 
Firmato 

Il Direttore del Dipartimento di Studi sull'Asia e 
sull'Africa Mediterranea 

Prof. Marco Ceresa 
 
         

                            Firmato 
           Il responsabile del procedimento 

dott.ssa Patrizia Rossetti 

 
(decreto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.) 
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