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DECRETO del Direttore n. 191/2022   prot. 24384/III-13  del 15/03/2022 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA 
MEDITERRANEA 

 
Bando di selezione rivolto a studenti per la partecipazione 

alla Summer School “Social Movements in Southeast Asia” 
Marco Polo Centre – Dipartimento di Studi sull’Asia e 

sull’Africa Mediterranea 
  

Scadenza 30 aprile 2022 
 

Art. 1 - Indizione 

1. Il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, nell'ambito del Progetto Dipartimenti di 
Eccellenza finanziato dal MIUR, CUP H76C18000680001, e con il supporto del Marco Polo Center, 
bandisce una selezione per la partecipazione di 20 studenti, in possesso della laurea magistrale o 
dottorandi, alla Summer School internazionale dal titolo “Social Movements in Southeast Asia” che si 
svolgerà a Venezia, dal 18 al 24 settembre 2022. L’evento sarà interamente in lingua inglese. 

2. Lo scopo della Summer School è quello di agevolare lo sviluppo professionale di 20 studenti in corso con 
gli studi di laurea magistrale (MA) o dottorandi (PhD) che vogliono approfondire le ricerche esplorando i 
movimenti sociali contemporanei del Sud-est asiatico attraverso le lenti di età/generazione, genere e 
religione.  

3. Inoltre, il Centro MaP metterà a disposizione fino ad un massimo n. 5 borse di viaggio per gli studenti 
provenienti dai paesi del Sud-est Asiatico (ASEAN countries) eccetto Singapore e Brunei. La borsa di 
viaggio avrà un importo massimo onnicomprensivo di Euro 1.000,00 e servirà a coprire i costi dei biglietti 
aerei e dei trasporti necessari per raggiungere la location dell’evento e quelli del visto per l’arrivo in Italia. 

4. La partecipazione alla Summer School è gratuita. A tutti i 20 partecipanti inoltre sarà garantito l’alloggio e 
il pranzo nella location dell’evento.  

5. Oltre a lezioni mirate e discussioni di gruppo sui movimenti sociali nel Sud-Est Asiatico, la Summer School 
offrirà agli studenti opportunità di sviluppare le proprie abilità di scrittura e presentazione accademica 
attraverso lavori in collaborazione con ricercatori senior ed esperti autorevoli sul tema. Al termine della 
Summer School, gli studenti presenteranno il loro “conference paper” ad un pubblico di studiosi del Sud-
Est Asiatico. 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione alla Summer School 

1. Studenti provenienti da qualsiasi paese in corso di studio per Laurea Magistrale o Dottorato di ricerca (nei 
settori disciplinari afferenti alle Scienze Umane e Sociali). In particolare, il bando è rivolto agli studenti che 
stiano effettuando ricerche sui movimenti sociali nelle regioni SEA.  

Art. 3 – Requisiti per la borsa di viaggio 

2. Gli studenti non comunitari in corso di studio per Laurea Magistrale o dottorato o laureati in magistrale (nei 
settori disciplinari afferenti alle Scienze Umane e Sociali) che hanno la residenza in uno dei seguenti paesi: 
Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Thailandia e Vietnam possono ricevere una 
borsa di viaggio a copertura dei costi dei biglietti aerei e dei trasporti necessari per raggiungere la location 
dell’evento e quelli del visto per l’arrivo in Italia. 

Art. 4 – 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 aprile 2022. Non 
saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, successivamente al 
suddetto termine 
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2. La domanda di ammissione dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica via email al seguente 

indirizzo: summerschool.sea@unive.it, con specificato in oggetto: Summer School “Social Movements in 

Southeast Asia”. 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. Curriculum vitae, completo di elenco dei symposia a cui il candidato ha partecipato e delle eventuali 
pubblicazioni.   

B. Abstract del paper che si intende presentare durante la Scuola (massimo 300 parole). Il paper deve 
analizzare le tematiche della Summer School attraverso uno tra i seguenti assi analitici: età, genere 
o religione.  

C. Breve biografia (100–150 parole) 
D. Copia del Passaporto o di un Documento d’Identità. 

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 

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 25 punti per l’Abstract e fino a un 
massimo di 25 in base alla valutazione del curriculum. 
 

Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 

L’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione alla Summer School, inclusi coloro che beneficeranno della 
borsa di viaggio, sarà reso noto mediante pubblicazione alla pagina web: http://www.unive.it/sea. Gli studenti 
selezionati verranno inoltre notificati via email entro il 15 Maggio 2022. 

 

Art. 7 – Obblighi degli studenti selezionati 

1. Gli studenti selezionati si impegnano a non richiedere per la partecipazione alla Summer School altri 
contributi o borse a copertura delle spese già coperte dal Dipartimento (costi di iscrizione, alloggio e vitto). 

2. I 5 studenti assegnatari delle borse di viaggio si impegnano a non richiedere altri contributi o borse a 
copertura delle spese relative al viaggio. 

3. Entro il 15 Luglio 2022, tutti gli studenti selezionati dovranno presentare un paper completo (massimo 
6.000 parole, inclusi riferimenti, note e bibliografia) basato sull’abstract presentato in fase di application. Il 
paper non deve essere materiale già pubblicato o presentato e dovrà basarsi sul lavoro personale dello 
studente. 

4. Gli studenti vincitori hanno l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

Art. 8 – Erogazione della borsa di viaggio 

1. Le borse di viaggio saranno erogate dal Dipartimento di Studi sull’Asia e sul’Africa. 

2. Agli studenti selezionati verranno fornite adeguate istruzioni su come fruire della borsa di viaggio.  

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

Art. 9 – Rinunce 

1. Gli studenti selezionati che intendessero rinunciare alla borsa di viaggio devono comunicarlo in forma 
scritta via email a summerschool.sea@unive.it entro il 30 maggio 2022. 

2. Il mancato adempimento delle norme contenute nell’Art. 76 costituirà motivo di revoca della borsa di viaggio 
ed esclusione dalla Summer School. 

mailto:summerschool.sea@unive.it
http://www.unive.it/sea
mailto:summerschool.sea@unive.it
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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 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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ALLEGATO N.1 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI SULL'ASIA E SULL'AFRICA MEDITERRANEA 
MARCO POLO (MAP) CENTRE FOR GLOBAL EUROPE-ASIA CONNECTIONS 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE  

RIVOLTO A STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUMMER SCHOOL 
“SOCIAL MOVEMENTS IN SOUTHEAST ASIA” 

  
Scadenza 30 aprile 2022 

  
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome 

 

 
 

nato/a a (città e Stato)  il   

 
residente a  Codice 

postal
e 

 

 
in (Via, piazza)  n. civico   

 
tel.  cell.  e-mail  

 
 

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. 

 
Solo per coloro i quali intendono fare domanda anche per la borsa di viaggio:  

 di essere residente in uno dei seguenti paesi: Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Thailandia e 
Vietnam e DESIDERA candidarsi per una borsa di viaggio. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

- Curriculum vitae, completo di elenco dei symposia a cui il candidato ha partecipato e delle eventuali pubblicazioni.   

- Abstract del paper che si intende presentare durante la Scuola (massimo 300 parole). Il paper deve analizzare le 
tematiche della Summer School attraverso uno tra i seguenti assi analitici: età, genere o religione.  

- Breve biografia (100–150 parole) 

- Copia del Passaporto o di un Documento d’Identità. 

 
 

Data  ________________      Firma ________________________________________    

 
 
 


