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Decreto del Direttore 2022 

 

 

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 

in memoria di AQUILINA MASOCH” 
PER UNO/UNA STUDENTE/STUDENTESSA ISCRITTO/A AL CORSO DI LAUREA IN 

LETTERE O STORIA 
 

SCADENZA: VENERDI' 15 APRILE 2022 ORE 12:00 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e 

incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative; 
VISTO il D.Lgs. 11/04/2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell’art.6 della Legge 28/11/2005 n. 246” 
VISTA  la convenzione DSU N. 202/2021 Prot. n. 0073127 del 29/06/2021 stipulata con la 

Famiglia Pongan, che formalizza l’impegno a finanziare con Euro 1.000,00 (costo 
Ateneo comprensivo dell’aliquota IRAP, non percipiente) una borsa di studio 
destinata a una studentessa o a uno studente iscritta/o al secondo o terzo anno del 
corso di laurea in Lettere o Storia afferente al Dipartimento di Studi Umanistici,  

VISTA l’urgenza di procedere con l’emanazione del bando per l’assegnazione di una borsa 
di studio destinata a una studentessa o a uno studente iscritta/o al secondo o terzo 
anno del corso di laurea in Lettere o Storia afferente al Dipartimento di Studi 
Umanistici; 

VISTA COAN anticipata n. 16904 del 16/03/2021 di euro 1.000,00, per euro 915,00 sulla 
voce di bilancio COAN A.C.05.08.01 "Altre borse di studio (al netto IRAP)" e per 
euro 85,00 sulla voce di bilancio COAN A.C.05.08.02 "IRAP su Altre borse di studio" 
del progetto "SU.BORSA_FAM_PONGAN"---Convenzione con famiglia PONGAN, in 
memoria della mamma AQUILINA MASOCH, finalizzata all’assegnazione di 1 borsa 
di studio per uno/una studente/studentessa dei corsi di laurea triennale in Lettere e 
Storia - UA.A.DP.SU -Dipartimento di Studi Umanistici, a copertura del costo per 
l’erogazione della borsa; 

DECRETA 

Art.1 – Indizione del Bando 
L’indizione del bando per una borsa di studio destinata a una studentessa o a uno studente 
iscritta/o al secondo o terzo anno dei corsi di laurea in Lettere e Storia afferenti al Dipartimento di 
Studi Umanistici. 
 
Art. 2 - Presentazione 
1. L'Università Ca' Foscari Venezia, grazie al contributo della Famiglia Pongan che, in memoria di 
Aquilina Masoch, finanzia un premio per sostenere l’erogazione di una borsa di studio, bandisce un 
concorso per l’assegnazione di una borsa di studio destinata a una studentessa o a uno studente 
iscritta/o al secondo o terzo anno dei corsi di laurea in Lettere o Storia afferenti al Dipartimento di 
Studi Umanistici per l’anno accademico 2021/2022. 
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2. L'importo della borsa di studio è di euro 1.000,00 annui al lordo degli oneri a carico del 
percipiente e dell’Ateneo.  
 
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i candidati iscritti per l'anno accademico 2021/2022 al secondo e al 
terzo anno dei corsi di laurea in Lettere o Storia afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici che 
posseggano i seguenti requisiti: 
a) media degli esami sostenuti entro la sessione d'esami gennaio/febbraio 2022: almeno 30/30. 
b) condizione economica ISEE del nucleo familiare di appartenenza inferiore a Euro 24.000,00. 
Per informazioni generali sull’ISEE si rimanda alla pagina https://www.unive.it/pag/7964/ 
c) i candidati non dovranno possedere un'altra laurea, sia del vecchio (anche ante DM 509/1999) 
che del nuovo ordinamento conseguita in Italia o all’estero, un diploma rilasciato da un 
Conservatorio/Accademia delle belle arti, o un diploma accademico di primo livello (triennio) 
rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999. 
 
Art. 4 – Presentazione delle domande 
1. Per partecipare alla selezione, i destinatari di cui al precedente art. 3 dovranno: 
a) compilare l’apposito modulo Google online reperibile alla seguente pagina web 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDd4R5Q5fgwWoLtW5MsH0nD501ArrlEBXP-

TlTJI8wEsjm4Q/viewform?usp=sf_link entro le ore 12:00 di venerdì 15 aprile 2022; 

b) allegare l’attestazione ISEE valevole per le “prestazioni agevolate per il diritto allo studio (o 
ISEE parificato previsto per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero) compilando la DSU 
direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell’INPS (www.inps.it), oppure con 
l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di un professionista abilitato. Per informazioni 
sull’ISEE si rimanda alla pagina web di Ateneo  https://www.unive.it/pag/42060/ e alla pagina 
del sito web dell’INPS www.inps.it. Qualora il candidato non fornisca la dichiarazione ISEE sarà 
escluso dalla selezione. 

2. Il candidato dovrà, inoltre, allegare: 

 un curriculum vitae con foto in formato europeo firmato; 

 certificato di iscrizione con esami sostenuti e relativi voti; 

 un documento di identità valido 

 autodichiarazione firmata dove dichiara di non essere già in possesso di un Diploma di 
Laurea o equivalente e di non essere già risultati vincitori di Borsa per il diritto allo studio per 
l'a.a. 2020/2021 (D.Lgs. n.68/2012). 

 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute fuori termine; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 
Art. 5 – Assegnazione della Borsa 
L’assegnazione della Borsa è effettuata con Decreto del Direttore del Dipartimento a seguito 
dell’incasso del contributo. 
 
Art. 6 – Commissione selezionatrice 
L’individuazione del vincitore della borsa in oggetto verrà effettuata da un'apposita commissione, 
formata da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici e nominata con decreto dal direttore del 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
Art. 7 – Formazione della graduatoria  
1. La commissione di cui al precedente articolo provvederà a elaborare una graduatoria di merito 
attribuendo a ciascun candidato una votazione in trentesimi che terrà conto della media degli 
esami sostenuti in rapporto al numero dei CFU maturati e alla condizione economica ISEE.  

https://www.unive.it/pag/7964/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDd4R5Q5fgwWoLtW5MsH0nD501ArrlEBXP-TlTJI8wEsjm4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDd4R5Q5fgwWoLtW5MsH0nD501ArrlEBXP-TlTJI8wEsjm4Q/viewform?usp=sf_link
https://www.unive.it/pag/42060/
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2. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione 
selezionatrice. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane d’età.ualora il 
candidato non fornisca la dichiarazione ISEE sarà escluso dalla selezione. 

 
Art. 8 – 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 di Studi Umanistici https://www.unive.it/pag/16558/  
entro il mese di maggio 2022 
 
Art. 9 – Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore non deve essere già risultato vincitore di Borsa per il diritto allo studio per l'a.a. 
2020/2021 e si impegna a non partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio. 
2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 
 
Art. 10 – Erogazione della borsa 
1. La borsa di studio verrà erogata dal Dipartimento di Studi Umanistici di Ca’Foscari Venezia. 
2. L’erogazione della borsa di studio sarà effettuata in una unica soluzione dell’importo di Euro 
1.000,00 al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’Ateneo. 
4. 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. 
5. 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. 
6. L’erogazione della borsa di studio avverrà unicamente mediante accredito sulla CartaConto di 
Ca’ Foscari. 
 
Art. 11 – Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., responsabile del 
procedimento della presente selezione è la Segretaria del Dipartimento – dott.ssa Alessandra 
Bertazzolo 
2. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Studi Umanistici 
tel. 041 2349802/6245/9801 e-mail: premistudenti@unive.it.  

 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, o altrimenti acquisiti dall'Ateneo, è finalizzato 
unicamente all'espletamento della procedura di selezione ed avverrà in conformità a quanto 
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 
2016/679). Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso dei titoli. Si veda l’informativa “Privacy” disponibile e scaricabile dalla pagina 
https://www.unive.it/informativacandidatiselezione. 
Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 
Venezia -PEC: protocollo@pec.unive.it. 

 
Art. 13 - Norme finali 
La borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia né con lo 
sponsor finanziatore. 
 

Venezia, 16.03.2022 
                                                                               

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Giovanni Vian 

R.d.P. 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa Alessandra Bertazzolo 
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