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ALLEGATO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 6 (SEI) PREMI CONSISTENTI IN BUONI LIBRO
SPENDIBILI PRESSO LA LIBRERIA CAFOSCARINA VENEZIA PER LE MIGLIORI IDEE
VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE LAUREE
MAGISTRALI DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI.
EDIZIONE 2021

Art. 1 - Indizione
1. Il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca' Foscari Venezia bandisce
un concorso per l’assegnazione di 6 (sei) premi consistenti in buoni libro da
utilizzare presso la Libreria Editrice Cafoscarina s.r.l. (CF e P.IVA 00298940271)
di Venezia per le migliori idee volte alla realizzazione di video per la promozione
delle lauree magistrali del Dipartimento di Studi Umanistici.
2. I premi sono destinati a studenti iscritti alle lauree triennali e magistrali dei corsi
di studi afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici e ai dottorandi di ricerca in
Italianistica, Scienze dell’antichità (interateneo) e Studi storici, geografici e
antropologici (interateneo).
3. Ciascun premio (totale n. 6), del valore di € 350,00, consiste in buoni libro
cartacei utilizzabili presso la Libreria Editrice Cafoscarina s.r.l. (CF e P.IVA
00298940271) Venezia.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
1. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea:
a) Triennali:
● Lettere
● Storia
b) Magistrali:
● Antropologia culturale, etnologia, etnolinguistica (interateneo)
● Digital and Public Humanities
● Filologia e letteratura italiana
● Scienze archivistiche e biblioteconomiche (interateneo)
● Scienze dell'antichità: letterature, storia e archeologia
● Storia dal Medioevo all’Età Contemporanea
c) Magistrali ad esaurimento:
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● Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico
(interateneo)
d) Dottorati:
● Italianistica
● Scienze dell'antichità (interateneo)
● Studi storici, geografici, antropologici (interateneo)
Art. 3 – Presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono pervenire,
entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021 ore 13:00 tramite e-mail
all’indirizzo premistudenti.dsu@unive.it, allegando la domanda di ammissione
firmata e scansionata in formato pdf.
Alla domanda va allegata:
● Presentazione di materiali (elaborato scritto, video ecc.) utili a illustrare un
progetto\idea sulla realizzazione di un video con oggetto la promozione di
una laurea magistrale afferente al Dipartimento di Studi Umanistici (per
esempio quella di provenienza).
● Dichiarazione che attesti di essere in regola con le tasse universitarie.
● Copia di un valido documento di identità.
2. La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al presente bando, pena l’esclusione.
Art. 4. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta da:
1. Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici o suo delegato;
2. Delegata per l’orientamento del Dipartimento di Studi Umanistici;
3. Coordinatore dei Corsi di Laurea in Lettere e Laure Magistrale in Filologia e
letteratura italiana.
Art. 5. Formazione delle graduatorie
1. La graduatoria, per ciascun premio di cui al precedente articolo 1, è formulata
dalla Commissione giudicatrice attraverso la valutazione dei progetti per la
realizzazione di un video con oggetto la promozione delle lauree magistrali
afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici. La Commissione valuterà il carattere
di originalità del progetto.
2. La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine del punteggio attribuito a ciascun
progetto\idea.
Art. 6. Pubblicità dei risultati della selezione
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia
http://www.unive.it/dsu, entro il mese di ottobre
Art. 7 – Obblighi del vincitore
Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando.
Art. 8 – Assegnazione ed erogazione dei premi
I premi, sotto forma di buoni libro, saranno ufficialmente assegnati e consegnati ai
vincitori e saranno utilizzabili presso la Libreria Editrice Cafoscarina s.r.l. (CF e P.IVA
00298940271) di Venezia.
Art. 9 - Autorizzazione
Le opere (elaborato scritto, video ecc.) inviate non verranno restituite, ma diverranno
parte dell’archivio dell’Università. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione delle condizioni esposte nel presente regolamento e la concessione
all’Università del diritto di utilizzo in tutte le manifestazioni legate alle celebrazioni
della stessa.
Art. 10 – Copyright
I partecipanti al concorso accettano di concedere a titolo gratuito e senza nulla
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere
presentate in relazione a qualsiasi iniziativa presa dagli organizzatori per
pubblicizzare e documentare il concorso. I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli autori. I partecipanti concedono altresì licenza per l’utilizzo dell’opera.
Art. 11 - Responsabilità
Gli autori delle opere sono responsabili dei contenuti delle rispettive opere inviate. In
quanto partecipanti al concorso, gli autori si impegnano a garantire gli organizzatori
contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi
diritto. Gli organizzatori del concorso non potranno in alcun modo essere ritenuti
responsabili in caso di contestazioni.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il
Segretario del Dipartimento, dott.ssa Alessandra Bertazzolo.
Art. 13 – Utilizzazione e diffusione dei dati
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in
adempimento agli obblighi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(“Regolamento”), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali
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da Lei conferiti all’Ateneo ai fini dell’espletamento della procedura di selezione cui
intende partecipare.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro
n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore.
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere
contattato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente
indirizzo:
Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n.
3246, 30123 Venezia (VE).
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici e di dati relativi
alle esperienze di studio e professionali pregresse. Salvo che la procedura di
selezione non sia dedicata a categorie protette, per partecipare non è necessario
conferire dati di natura sensibile (per esempio, relativi allo stato di salute,
all’orientamento sessuale o alle opinioni politiche o sindacali); si pregano pertanto i
candidati di non fornire tali dati, salvo ove ritenuti necessari per una migliore
valutazione della propria posizione.Il trattamento dei dati personali è finalizzato
unicamente all’espletamento della procedura di selezione e avverrà nei modi e nei
limiti necessari per perseguire la predetta finalità.La base giuridica di tale trattamento
è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”). Il trattamento dei dati
personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5
del Regolamento.
4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da
accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e
riservatezza, anche accidentali.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
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Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo
specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche soggetti che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
Responsabili esterni del trattamento. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato assunto. Non sono previste ulteriori comunicazioni
a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento di
obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo. I dati del candidato
assunto saranno soggetti a diffusione per l’assolvimento degli obblighi in materia di
trasparenza di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.. Gli esiti delle eventuali
prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa
vigente.
7) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con
conseguente esclusione dalla procedura.
8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal
Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento
medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata,
senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei
Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente
recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati,
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del
trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it. Gli interessati, che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Art. 14 - Norme finali
I premi non danno luogo a rapporti di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia.
Il Direttore del Dipartimento
di Studi Umanistici
prof. Giovanni Vian
Visto: La Segretaria
dott.ssa Alessandra Bertazzolo
Allegato:format domanda di partecipazione
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 6 (SEI) PREMI CONSISTENTI IN BUONI LIBRO SPENDIBILI
PRESSO LA LIBRERIA CAFOSCARINA VENEZIA PER LE MIGLIORI IDEE VOLTE ALLA
REALIZZAZIONE DI VIDEO PER LA PROMOZIONE DELLE LAUREE MAGISTRALI DEL
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI.

EDIZIONE 2021

Scadenza: 30 Settembre 2021
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome)
matricola

codice fiscale

nato/a a (comune, prov.)

il

residente a (comune, prov.)

cap

in (via, p.zza)

n.civico

tel.

cell.
-

e-mail

DICHIARA
di aver visionato e di accettare tutte le norme contenute nel bando emanato
dall’Università Ca’ Foscari-Dipartimento di Studi Umanistici con Decreto n………… Prot.
n. del …………..
di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella presente richiesta e
riguardanti qualità, fatti e stati personali, saranno oggetto di verifica;
di essere consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, 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.

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per
l’assegnazione di 6 (sei) premi consistenti in buoni libro spendibili presso la libreria
cafoscarina venezia per le migliori idee per la realizzazione di video per la promozione delle
lauree magistrali del dipartimento di studi umanistici – edizione 2021.
a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità
✔ di non aver partecipato ad altri premi.
✔ di

essere

in

iscritto

alla

laurea

triennale\magistrale

o

dottorato

in

___________________________________________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda di partecipazione il progetto\idea elaborato ai sensi
dell’art.3 del bando emanato dall’Università Ca’ Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici
con Decreto n. ……….. Prot. n. del ………….. .
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Data ________________ Firma dello studente dichiarante _________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Data di ricevimento _____________________________________
Firma dell’incaricato _____________________________________
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Timbro dell’Ufficio

