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Decreto del Direttore 

Oggetto:  Bando di selezione di 9 studenti universitari – Programma Vinci - Doppio diploma   
«Master in Economia e Finanza (MEF)» 

 

IL DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO 
 

 
VISTO l’accordo di doppio titolo “Laurea Magistrale in Economia e Finanza (MEF) e 

Master Economie et Ingénierie Financière” tra l’Ateneo e   l’Université Paris 
Dauphine 

VISTA  la comunicazione dell’Università Italo Francese, prot. 226721 del 20/06/2018, 
con la quale è stato assegnato all’Ateneo il finanziamento “Bando Vinci 2018” di 
Euro 29.400,00 relativo al programma progetto Cl-54 “Doppio diploma di Laurea 
magistrale in Economia e Finanza (MEF), presentato dalla prof. Monica Billio in 
collaborazione con l’Universitè Paris Dauphine; 

VISTO lo Statuto di Ateneo 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
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 regolamento del Dipartimento di Economia 
VISTA  l’urgenza dovuta alla necessità di espletare la procedura di assegnazione delle 

borse di studio entro il 30/12/2020 come auspicato dall’Ente finanziatore, ai fini 
della compilazione della relazione di fine anno e l’impossibilità di convocare un 
Consiglio di Dipartimento in tempi utili 

 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 E’ emanato, per l’anno accademico 2020/2021, il bando di selezione di 9 studenti universitari che 
verranno ammessi alla Laurea Magistrale in Economia e Finanza - Economics and Finance per 
l’Università Ca’ Foscari e al Master Economie et Ingénierie Financière per l’Université Paris Dauphine 
per l’anno accademico 2020-2021, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 
 
Art. 2 La scadenza della presentazione delle domande è fissata al 21/12/2020. 
 
Art. 3 Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella  prima seduta utile del  Consiglio di 
Dipartimento. 
 
Venezia, 19 novembre 2020  

                                                                                                                f.to Il Direttore 
  Prof. Michele Bernasconi 
          (firma digitale) 

 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ing. Silvia Lovatti 
(firma digitale) 

 

Decreti - DEC N. 1077/2020 Prot. n. 0068657 del 20/11/2020
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BANDO DI SELEZIONE di 9 STUDENTI UNIVERSITARI  
PROGRAMMA VINCI – Doppio titolo 

« Master in Economia e Finanza (MEF)» 
A.A. 2020/2021 

 
Art. 1 - Presentazione 

1. L’Università Ca’ Foscari e l’Université Paris Dauphine nell’ambito del programma MEF 
- Doppio diploma di Master in Economia e Finanza - hanno ricevuto il finanziamento 
'Programme Vinci 2018 / Programma Vinci 2018' 'Université Franco Italienne UFI / 
Università Italo Francese UIF cursus universitaires binationaux master / corsi 
universitari binazionali di laurea magistrale', per borse di studio da devolvere agli 
studenti che verranno ammessi a tale programma. Per l’a.a. 2020/2021 sono finanziate 
9 borse di studio. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la borsa-Vinci gli 
studenti ammessi alla Laurea Magistrale in Economia e Finanza - Economics and 
Finance per l’Università Ca’ Foscari e al Master Economie et Ingénierie Financière per 
l’Université Paris Dauphine. Sono ammissibili gli studenti iscritti al primo ed al secondo 
anno per l’anno accademico 2020/2021.  

 
Art. 3 - Presentazione della candidatura 

1. I candidati devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo 
di candidatura allegato al presente bando.  

2. La domanda deve essere consegnata a mano e personalmente, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 21 
dicembre 2020 presso il Dipartimento di Economia - Campus di S. Giobbe – 
Cannaregio 873 – 30121 Venezia.  

3. 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; 
d) inviarla tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
protocollo@pec.unive.it. 

4. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino:  
a) pervenute oltre le ore 12.00 del 21 dicembre 2020; 
b) incomplete o errate; 
c) non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università; 
d) contenenti dichiarazioni non veritiere. 
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Art. 4 - Selezione e Graduatoria 

1. La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta da 
- prof.ssa Monica Billio – Università Ca’ Foscari 
- prof. ssa Loriana Pelizzon – Università Ca’ Foscari 
- prof. Martine Carré Tallon – Université Paris Dauphine 

2. La Commissione valuterà i candidati in base al curriculum accademico allegato alla 
domanda e stilerà una graduatoria finale.  

3. La graduatoria finale sarà stilata in base ai seguenti criteri:  
a) 50% alla media aritmetica dei voti conseguiti negli esami (avrà preferenza il 
candidato con maggior numero di CFU acquisiti); 
b) 50% ad esperienze e requisiti utili presenti in curriculum, al fine di garantire una 
proficua esperienza di studio durante lo scambio.  

4. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.  
5. Si considerano vincitori i candidati posizionati utilmente nella graduatoria in relazione 

al numero di borse previste e idonei coloro che eccedono tale numero.  
6. La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 

https://www.unive.it/pag/16891/ il giorno 23 dicembre 2020. Nessuna comunicazione 
scritta o telefonica sarà effettuata agli studenti interessati.  
 

Art. 5 – Borse di studio 
1. Vengono messe a disposizione dei candidati ammessi 9 borse di studio per la 

frequenza di corsi e il superamento di esami presso l’Universita’ Ca Foscari Venezia o 
l’Université Paris Dauphine. Le borse saranno distribuite seconda la graduatoria di 
merito di cui all’art. 4 e assegnate ai primi 9 candidati.  

2. In caso di rinuncia o non accettazione del posto, le borse potranno essere assegnate 
ai candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria.  

3. La borsa ha il valore di Euro 1.474,65 lordo percipiente e riguarderà la permanenza 
nell’università partner per almeno 7 mesi. I candidati vincitori riceveranno informazioni 
dettagliate circa le modalità di richiesta della borsa.  

4. La borsa verrà erogata dopo la presentazione a cura dello studente della 
documentazione riguardante la dichiarazione di arrivo nell’università partner presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari, San 
Giobbe 873, 30121 Venezia.  
 

Art. 6 – Accettazione della borsa di studio 
1. Nel termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori 

ammessi all’erogazione della borsa Vinci dovranno far pervenire pena la decadenza, 
una dichiarazione di accettazione della partecipazione al programma alla Prof.ssa 
Monica Billio (Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Economia, San Giobbe 873, 
30121 Venezia o via posta elettronica a billio@unive.it) nella quale, i vincitori di borsa 
accetteranno espressamente anche tutte le condizioni per l’erogazione e il 
mantenimento della borsa di studio.  

2. Non ottemperando a tali obblighi, si procederà d’ufficio alla convocazione degli studenti 
idonei che seguono in graduatoria.  

 
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 
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Art. 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali   

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.   

4. 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.   

5. 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).  

6. 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).  

7. 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 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, 19 novembre 2020                                      

                                                                                          IL DIRETTORE 
Prof. Michele Bernasconi 
          (firma digitale) 
 

               Visto Il Responsabile del procedimento                           

                                              Ing. Silvia Lovatti 
                                        (Firma digitale) 
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