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DECRETO del Direttore n. 196/2023 prot. 73627  del 14/03/2023 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

 
Bando di selezione rivolto a studenti per la partecipazione al 
viaggio di studio presso la Missione archeologica nella valle 

dello Swat (Pakistan) 
  

Scadenza 14 aprile 2023 
  

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 2 studenti, appartenenti ai corsi di 
studio dettagliati all’art. 2, al viaggio di studio che si svolgerà nel Pakistan nord-occidentale e nella valle 
dello Swat, nel periodo tra il 20 Maggio e il 5 Giugno 2023.  

2. Lo scopo del viaggio di studio è quello di offrire agli studenti un training sulle collezioni museali e siti 
archeologici, già discussi nel corso LM2640 e che verranno visitati nel corso del viaggio. Si prevede di 
visitare i musei di Dir (1 giorno), Peshawar, Peshawar University (1 giorno), Taxila (1 giorno), Swat (1 
giorno); si prevede altresì di visitare i siti archeologici di Takht-i Bahi, Shahbaz-garhi (1 giorno), Manshera, 
Zar-dheri (1 giorno), Barikot, Butkara (1 giorno), Amluk-dara, Abbasaheb-china, Gumbat (1 giorno) Sirkap, 
Dharmarajika, Jaulian, Mohra Moradu (1 giorno). 

3. Il Dipartimento mette a disposizione un importo di 1.500 euro (per un massimo 750 euro a testa) a 
copertura dei costi dei biglietti aerei necessari per raggiungere Islamabad (Pakistan). Le spese di visto, 
vitto, trasporti interni e alloggio degli studenti selezionati saranno sostenute dalla Missione Archeologica 
Italiana in Pakistan con propri fondi (ISMEO-Ca’ Foscari) 

4. L’alloggio degli studenti sarà riservato nella foresteria nella sede della Missione Archeologica Italiana in 
Pakistan (31-32 College Colony, Saidu Sharif, Swat). La sede della Missione è dotata di camere doppie e 
singole, acqua calda, autovetture, personale fisso, biblioteca, Internet. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti in corso di studio che siano in possesso di tutti e due i seguenti 
requisiti: 

1) Studenti che abbiano frequentato il corso LM2640 Archeologia e culture del Gandhara e delle vie della 
seta nell'a.a. 2022-2023; 

2) Studenti che abbiano frequentato il corso FM0544 Storia e civiltà dei Greci (DSU) nell'a.a. 2022-2023. 
 

Singoli requisiti saranno considerati in caso di bando inevaso, ed in caso nel seguente ordine: 
 

1) Studenti che abbiano frequentato il corso LM2640 Archeologia e culture del Gandhara e delle vie della 
seta nell'a.a. 2022-2023; 

2) Studenti che abbiano frequentato il corso FM0544 Storia e civiltà dei Greci (DSU) nell'a.a. 2022-2023. 

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 14 aprile 2023. 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. 
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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. 

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. 
 

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 a 
partire dal 30 aprile 2023. 

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).  

Art. 8 – Erogazione del contributo 

1. Agli studenti selezionati verranno fornite adeguate istruzioni su come fruire del rimborso delle spese di 
viaggio.  

2. Gli studenti dovranno impegnarsi a consegnare le carte di imbarco, del volo di andata e del volo di ritorno, 
alla Segreteria del Dipartimento non appena conclusa la missione. 

Art. 9 – 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. 10 – 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. 11 - 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.) 
  

https://www.unive.it/pag/43271/
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ALLEGATO N.1 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE RIVOLTO A 
STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  

MISSIONE ARCHEOLOGICA NELLA VALLE DELLO SWAT (PAKISTAN) 
  

Scadenza 14 aprile 2023 

  
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome 

 

 
nato/a a (città e Stato)  il   

 
Numero di Matricola ____________________________ 

 
 

DICHIARA 

- di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato dall’Università Ca’ Foscari Venezia; 

- di essere consapevole che, ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), 
i dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità attinenti 
esclusivamente le funzioni istituzionali dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
 di aver frequentato nell'a.a. 2022-2023 il corso LM2640 Archeologia e culture del Gandhara e delle vie della seta; 
 di aver frequentato nell'a.a. 2022-2023 il corso FM0544 Storia e civiltà dei Greci (DSU). 

 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  
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. 

 
 

Data  ________________      Firma ________________________________________    

 

 


