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Decreto della Direttrice 

Oggetto: Bando di selezione di 2 studenti universitari  per borse di mobilità  Dipartimento di 
Economia a.a. 2019/2020 

 

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO 
 
 

 
VISTO il Piano di Sviluppo del Dipartimento di Economia con particolare riferimento 

all’obiettivo di Internazionalizzazione; 
VISTA  la collaborazione con l’Università di Bahir Dar (Etiopia); 
VISTO lo Statuto di Ateneo 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO 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 regolamento del Dipartimento di Economia; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 novembre 2019; 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 E’ emanato, per l’anno accademico 2019/2020, il bando di selezione di 2 studenti universitari 
iscritti alla Laurea Triennale in Economia e Commercio curriculum Economia del Turismo, secondo il 
testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
Art. 2 La scadenza della presentazione delle domande è fissata al 17/12/2019 considerata la chiusura 
dell’Università Ca’ Foscari per le festività natalizie e l’esigenza di approfittare del periodo di massima 
espansione della domanda turistica internazionale per lo sviluppo del progetto geoturistico in Etiopia. 
 
Venezia, 5 dicembre 2019  

 
                                                                                                                f.to La Direttrice 

  Prof.ssa Monica Billio 
 
 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Ing. Silvia Lovatti 

 

Decreti - DEC N. 1312/2019 Prot. n. 0072839 del 05/12/2019
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Bando di selezione  di 2 Studenti Universitari 
per Borse di mobilità Dipartimento di Economia 

A.A. 2019/2020 
 

 
Art. 1 - Presentazione 
Il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari intende promuovere la mobilità internazionale 
dei propri studenti nell’ambito della collaborazione con l’Università di Bahir Dar (Etiopia). 
Nel riconoscere la rilevanza strategica per Ca’ Foscari di un progetto coerente con la nuova Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile, cui l’Italia ha contribuito nel quadro dei negoziati ONU, sono bandite 
2 borse di studio da devolvere sotto forma di rimborso spese agli studenti  della Laurea Triennale in 
Economia e Commercio – curriculum Economia del Turismo per la copertura delle spese di mobilità 
per  partecipare a un progetto di sviluppo geoturistico intorno al lago Tana, fonte del Nilo Blue. 
 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 
alla Laurea Triennale in Economia e Commercio – curriculum Economia del Turismo che hanno 
superato l’esame di Economia e Politica del Turismo ET5002 con un voto minimo 25/30 che abbiano 
una buona conoscenza dell’italiano, dell’inglese e di almeno un’altra lingua europea. 
 
Art. 3 - Presentazione della candidatura 
I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di candidatura 
allegato al presente bando. 
La domanda deve essere consegnata a mano e personalmente, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 e comunque entro e non oltre le ore 13 del 17 dicembre  2019 presso il Dipartimento 
di Economia - Campus di S.Giobbe – Cannaregio 873 – 30121 Venezia. 
In caso di impossibilità a presentarsi personalmente, i candidati potranno:  
a) delegare una terza persona alla quale consegneranno, oltre alla domanda, anche la copia di un 

proprio documento di identità;  
b) inviarla via mail all’indirizzo segreteria.economia@unive.it, allegando copia di un proprio documento 

di identità;  
c) inviarla tramite posta raccomandata (Direttore Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari, San 

Giobbe 873, 30121 Venezia), ugualmente allegando copia di un proprio documento di identità. In 
tale caso non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte 
dell’amministrazione; 

d) inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.unive.it. 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae redatto in formato europeo e da una 
relazione del candidato che descriva le motivazioni per le quali partecipa alla mobilità internazionale, e 
dall’autocertificazione relativa agli esami sostenuti (con indicazione della data di sostenimento, dei CFU 
e del voto ottenuti). 
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 
a) pervenute oltre le ore 13 del 17 dicembre 2019; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 
Art. 4 - Selezione e Graduatoria 
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da: 
- prof. Jan Van der Borg – Università Ca’ Foscari 
- prof. Nicola Camatti – Università Ca’ Foscari 
- prof. Antonio Paradiso – Università Ca’ Foscari 
La Commissione valuterà i candidati in base ad esperienze e requisiti utili presenti nel curriculum e negli 
allegati alla domanda e stilerà una graduatoria finale.  
A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

http://www.unive.it/dip.economia
mailto:segreteria.economia@unive.it


Dipartimento di Economia - Università Ca’ Foscari Venezia 
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia 

www.unive.it/dip.economia 

Dipartimento di Economia – Settore Amministrazione 
segreteria.economia@unive.it  

2 

 
 
Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nella graduatoria in relazione al numero di borse 
previste e idonei coloro che eccedono tale numero; la graduatoria può essere scorsa in caso di ritiri, 
inadempienze o di disponibilità di ulteriori fondi. 
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia all’indirizzo  https://www.unive.it/pag/16891/ il giorno 19 dicembre 2019. Nessuna 
comunicazione scritta o telefonica sarà effettuata agli studenti interessati. 
 
Art. 5 – Borse di studio 
Vengono messe a disposizione dei candidati ammessi 2 borse di mobilità per contribuire alle spese 
relative ai viaggi in Etiopia. Le borse saranno distribuite seconda la graduatoria di merito di cui all’art. 4 
e assegnate ai primi 2 candidati. 
In caso di rinuncia o non accettazione del posto, le borse potranno essere assegnate ai candidati idonei, 
seguendo l’ordine della graduatoria. 
La borsa ha il valore massimo di 1.500,00 euro e potrà essere utilizzata esclusivamente per coprire i 
costi di mobilità (spese di viaggio, di visti, di assicurazione, di vitto e alloggio, opportunamente 
comprovate da giustificativi e ricevute). I candidati vincitori riceveranno informazioni dettagliate circa le 
spese ammissibili e le modalità di rendicontazione delle stesse. 
La borsa verrà erogata dopo la presentazione della documentazione riguardante le spese sostenute a 
cura dello studente presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia, Università Ca’ 
Foscari, San Giobbe 873, 30121 Venezia. 
 
Art. 6 – Accettazione della borsa di studio 
Nel termine di 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori ammessi 
all’erogazione della borsa dovranno far pervenire pena la decadenza, una dichiarazione di accettazione 
al Prof. Jan Van der Borg via posta elettronica a vdborg@unive.it nel quale, i vincitori accetteranno 
espressamente anche tutte le condizioni per l’erogazione della borsa di mobilità.  
Non ottemperando a tali obblighi, si procederà d’ufficio alla convocazione degli studenti idonei che 
seguono in graduatoria. A tal fine si segnala che l’Università sarà chiusa dal 24/12/2019 al 6/1/2020. 
 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Silvia Lovatti 
 
Art. 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato 
unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca’ Foscari Venezia da parte 
di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità.  
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.  Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 
- 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it.  
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura.   
Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a 
terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo 
svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici.   
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia (Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei 
dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it).  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
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dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del 
Regolamento). 
 
Art. 9 - Norme finali 
La borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia. 
  
Venezia, 5 dicembre  2019             IL DIRETTORE 
           Prof.ssa Monica Billio 
                          (f.to) 
 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
              Ing. Silvia Lovatti 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE di 2 BORSE DI 
MOBILITA’ DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 
                                                              Scadenza 17 dicembre 2019 ore 13:00 

        Al Direttore Dipartimento di Economia 
        Università Ca’ Foscari  
        San Giobbe 873 
        30121 Venezia 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome) 
 

                   
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 Venezia; 

- 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 il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione alla 
selezione, avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile (D.Lgs. 
196/2003 e Regolamento UE 2016/679) come da art. 8 del bando.. 

 
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione di 2  borse 
di mobilità internazionale; 

 
a tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 
di essere iscritto all’Università Ca’ Foscari alla Laurea Triennale in Economia e Commercio – curriculum Economia del 
Turismo per l’anno accademico 2019/2020. 

 
 

Alla presente allega: 
- proprio curriculum vitae;  
- elenco completo degli esami eventualmente sostenuti con relativi voti; 
- lettera motivazionale; 
documenti sui quali verrà generata la graduatoria finale. 

 

 
Data     Firma dello studente dichiarante    

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Data di ricevimento     
 

Firma dell’incaricato    
 

Timbro dell’Ufficio 
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