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DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
 

Bando di selezione per l’assegnazione di 2 borse di studio riservate a studenti iscritti al terzo 
anno del Corso di Laurea Triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea – curriculum COREA del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 
Mediterranea 

 
Scadenza 22 Ottobre 2020 

 

Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea, nell'ambito del progetto “East and West in Korean 
Studies” finanziato dall’Academy of Korean Studies in seno al bando 2020 SEED Program for Korean Studies, 
bandisce una selezione per l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per la frequenza del terzo anno del Corso di 
Laurea Triennale in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea – curriculum Corea attivato dal 
Dipartimento medesimo per l’anno accademico 2020/2021. 

2. La borsa di studio sarà pari ad un importo complessivo di Euro 3.000,00 lordi imponibili (al netto degli oneri a carico 
dell’Ateneo e al lordo degli oneri a carico del percipiente), per l'intero anno accademico. La borsa sarà corrisposta in 
un’unica rata. 

 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti comunitari e non comunitari regolarmente iscritti al terzo anno del Corso di 
Laurea Triennale in Lingue, Culture e Società dell’Asia e dell’Africa mediterranea (LICSAAM) – curriculum Corea, 
nell’anno accademico 2020/2021 

2. I candidati non dovranno essere fuori corso e dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi 
universitari.   

 

Art. 3 – Presentazione delle domande 

1. La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono pervenire pervenire al Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari Venezia, entro e non oltre le ore 13.00 del 22 
ottobre 2020: 

2. La domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica: 

a) inviata via mail all’indirizzo della Segreteria di Dipartimento: segreteria.dsaam@unive.it con specificato in 
oggetto: “DSAAM Bando borsa di Studio SEED-AKS". E’ 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; 

b) inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
protocollo@pec.unive.it con specificato in oggetto: “DSAAM Bando borsa di Studio SEED-AKS". E’ 
obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata 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: 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo; 
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- Lettera motivazionale in cui il candidato presenta il proprio progetto formativo e/o di tesi; 

- Autocertificazione di iscrizione con esami (scaricabile dall’area riservata del sito web di Ateneo). 

5. Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto 
termine 

 

Art. 4 – Commissione selezionatrice 

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

 

Art. 5 – Formazione della graduatoria 

1. La Commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare una graduatoria di merito, attribuendo a 
ciascun candidato fino a 50 punti. Verranno assegnati fino a un massimo di 30 punti per la media dei voti 
complessiva, fino a un massimo di 10 in base alla valutazione del curriculum e un massimo di 10 in base alla 
valutazione della lettera motivazionale. 

2. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione selezionatrice; in 
caso di pari merito verrà data priorità al candidato di più giovane età. 

 
 

Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 

La graduatoria di assegnazione della borsa di studio in oggetto sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento alla pagina: https://www.unive.it/pag/18415. 

 

Art. 7 – Obblighi del vincitore 

1. Il vincitore si impegna a non richiedere per la propria carriera la borsa per il diritto allo studio e a non partecipare a 
concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi. 

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

 

Art. 8 – Erogazione della borsa 

1. La borsa di studio verrà erogata ai primi due studenti vincitori dal Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa 
mediterranea.  

2. La borsa di studio sarà corrisposta in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla sua assegnazione 

3. Lo studente, per poter beneficiare della borsa di studio, dovrà risultare in regola con il pagamento delle tasse e dei 
contributi universitari previsti dall’Ateneo per la generalità degli studenti per ciascun anno accademico. 

4. 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. 

 

Art. 9 – Revoca 

1. Costituirà motivo di revoca della borsa il passaggio ad altro corso di Laurea triennale. 
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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 studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
 
 

 

 

 

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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