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Decreto DSLCC N. 336/2019 Prot. n. 0021421 del 12/04/2019
Selezione per l’assegnazione di un contributo di € 2.500,00 per n. 12 studenti internazionali che
partecipino ai programmi di Doppio Titolo con l’Università Ca’ Foscari che prevedano il
conferimento della Laurea Magistrale in Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali
(LLEAP) o in Scienze del Linguaggio (SL) – a.a. 2019/2020 (finanziamento su Progetto di
Eccellenza – CUP H76C18000660001);
la Direttrice
-

visti gli Accordi di doppio titolo sottoscritti dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
Comparati con:
















-

Université Paris 3–Sorbonne Nouvelle,
Humboldt Universität Berlin
Université catholique de Louvain
Université de Lausanne
Goethe Universitat Frankfurt am Main
Universidad de Huelva (UHU)
Universidad de Sevilla (US)
Universidade Federal do Espíritu Santo
Universidad Nacional del Litoral
University of Graz
Otto-Friedrich-University Bamberg
University of Pécs
City College of the City University of New York (mobility partner only)
Université Paris Diderot, France
Jagiellonian University, Krakow

vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/04/2019 che autorizza la pubblicazione
della selezione e ne garantisce la copertura finanziaria sul progetto UGOV
LCC.PROGETTODIECCELLENZAFFO
decreta
articolo 1

Nell’ambito degli accordi di cui sopra, l’Università Ca’ Foscari Venezia accoglie annualmente un
numero di studenti provenienti dalle Università sopra menzionate nel numero previsto da ogni singolo
accordo.
articolo 2
(frequenza dei corsi)
La laurea magistrale prevede il conseguimento di 120 CFU, corrispondenti a 120 crediti ECTS.
Per conseguire il doppio titolo lo studente deve frequentare di norma almeno un semestre di studi (30
CFU/30 ECTS) presso l’Università Ca’ Foscari.
L’intero programma deve essere concluso entro il tempo massimo di otto semestri, pena l’esclusione
dal titolo congiunto e la restituzione del contributo erogato.
Salvo diverse disposizione previste nei singoli accordi.
articolo 3
(requisiti di ammissione)
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Possono partecipare al presente bando gli studenti che risultino selezionati dalle Università di
provenienza per trascorre un periodo di studio a Ca’ Foscari secondo quanto previsto dai singoli
accordi di Doppio Diploma.
articolo 4
(presentazione delle candidature)
I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di candidatura
reperibile sul sito web di ateneo alla pagina http://www.unive.it/pag/19299/e farla pervenire entro il 13
giugno 2019 con una delle seguenti modalità:
o via posta elettronica all’indirizzo fax.didatticadslcc@unive.it
o via fax al numero 0039 041 234 7858
Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati:
o un curriculum vitae in formato europeo;
o autocertificazione degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;
o lettera motivazionale
o copia di un documento di identità in corso di validità.
Le domande e gli allegati dovranno essere redatte in lingua italiana oppure:
- in lingua inglese per gli studenti che partecipano al Diploma Congiunto in English and
American Studies;
- in lingua francese per gli studenti che partecipano al Diploma Congiunto Master Européen
En Études Françaises et Francophones;
- in lingua spagnola/brasiliana per gli studenti che partecipano ai Doppi Diplomi in Iberistica e
Ibero-Americanistica;
- in lingua tedesca per gli studenti che partecipano al Doppio Diploma con Goethe-Universität
(Francoforte).
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:
a) pervenute fuori termine;
b) incomplete o errate.
articolo 5
(selezione ed elenco beneficiari)
I candidati saranno selezionati da apposita Commissione nominata dalla Direttrice del Dipartimento
che stilerà una graduatoria di merito sulla base del curriculum vitae, degli esami sostenuti e dei voti
conseguiti presso l’Università di provenienza.
L’elenco finale dei beneficiari sarà pubblicato nel sito di Ca’ Foscari alla pagina
http://www.unive.it/pag/19299/ entro il 25 giugno 2019.
articolo 6
(tasse di iscrizione, spese di soggiorno e contributi alla mobilità)
Gli studenti sono tenuti a pagare regolarmente le tasse di iscrizione nella loro Università di
provenienza. Le spese di viaggio, alloggio, vitto, libri, materiale sono a carico dello studente.
Per coprire parte delle spese di mobilità (viaggio, alloggio, pasti, libri), gli studenti selezionati avranno
a disposizione un contributo erogato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati di €
2.500,00 (onnicomprensivo di tutti gli oneri).
articolo 8
(trattamento e riservatezza dei dati)

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati

2

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati
Università Ca’ Foscari Venezia
Palazzo Cosulich – Dorsoduro 1405, 30123 Venezia
www.unive.it/dslcc
Ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei
candidati sarà effettuato dall'Università Ca' Foscari Venezia esclusivamente per fini istituzionali e
connessi al presente bando.
Venezia, 12.04.2019
f.to La Direttrice
prof.ssa Maria Del Valle Ojeda

Visto
f.to Responsabile del procedimento amministrativo
La Segretaria di Dipartimento
dott.ssa Francesca Bernardi

Allegato: Modulo A
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