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Decreto della  Direttrice DMAN 2022 
Rep n. 264/2022 
Prot n. 31523 – III/14 del 31/03/202 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA EUROPEAN SUMMER ACADEMY in 
    “Ecologies of organization and Entrepreneurship” 
   a.a. 2021/2022 

 
GERMAN HANIEL FOUNDATION 

Dipartimento di Management – Università Ca’ Foscari Venezia 
 

SCADENZA 14/04/2022 
 

Il Direttore del Dipartimento di Management 
 

VISTO il progetto della Summer European Academy organizzato in collaborazione con 
Copenhagen Business School, Leuphana University of Lünenburg, Universitè Paris- 
Dauphine e University of St. Gallen e finanziato da German Haniel Foundation; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/03/2022 che autorizza l’indizione del 
presente bando di selezione; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il decreto della Rettrice rep. 944/2020 prot. n. 0057959 del 20/10/2020 che dispone la 

nomina il prof. Marco Tolotti a Vicedirettore per il triennio accademico 2020/21– 
2022/23; 

VISTO che la direttrice del dipartimento è assente giustificata e può essere sostituita dal 
Vicedirettore; 

 
 

premesso 
- che l’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione oggetto 

del presente avviso; 
- che l’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente bando è da intendersi 

riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo. 
 

Decreta 
Art. 1 – Indizione del bando 
L’indizione del bando di selezione di 5(cinque) studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 
3, per l’ammissione alla European Summer Academy dal titolo “Ecologies of organization and 
Entrepreneurship” organizzata e finanziata da German Haniel Foundation di Duisburg in Germania 
(successivamente detto “Programma”)  
 
Art. 2 – Descrizione 
1.Il Dipartimento di Management aderisce al progetto della European Summer dal titolo “Ecologies of 
organization and Entrepreneurship” organizzato in collaborazione con Copenhagen Business 
School, Leuphana University of Lünenburg, Universitè Paris-Dauphine e University of St. Gallen che si 
terrà a Berlino dal 30 maggio al 6 giugno 2022. 
2. German Haniel Foundation promuove e finanzia il progetto e, nel caso in cui le lezioni si tengano a 
Belino, gli studenti partecipanti verranno alloggiati a carico dell’organizzazione e riceveranno un 
contributo per le spese di viaggio.  
3. Le lezioni si terranno in presenza (compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica) e la 
lingua veicolare di insegnamento sarà l’inglese. 
4. La partecipazione al corso potrà essere riconosciuta fra i crediti a libera scelta. 
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6.Ulteriori informazioni sul programma sono disponibili alla seguente pagina web: 
https://eursummeracademy.com/ (al momento sono disponibili le informazioni delle precedenti edizioni) 
e nell’allegato pubblicato nella pagina dedicata al Programma https://www.unive.it/pag/16553/ 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 
1.Verranno ammessi a partecipare al Programma cinque (5) studenti iscritti al primo o secondo anno 
dei percorsi di Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento di Management (Amministrazione, finanza e 
controllo, Economia e gestione delle aziende, Marketing e Comunicazione e Management). 
 
Art. 4 - Presentazione delle candidature 
1. Per partecipare alla selezione, i destinatari di cui al precedente art. 3 dovranno compilare il modulo 
google entro le ore 12:00 di giovedì 14 aprile 2022. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae firmato; 
- una lettera motivazionale in lingua inglese sul tema oggetto dell’Academy; 
- documento di identità valido. 
2. Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino 
a) pervenute fuori termine; 
b) non redatte sull’apposito modulo online; 
c) contenenti dichiarazioni non veritiere. 
 
Art. 5 – Commissione selezionatrice e formazione della graduatoria 
1. La selezione sarà effettuata da una commissione composta da rappresentanti del Dipartimento di 
Management. 
2. Saranno oggetto di valutazione la carriera accademica, la lettera motivazionale e un colloquio 
finalizzato a valutare le attitudini personali del candidato. 
3. La carriera sarà valutata sulla base della media ponderata dei voti. 
4. Saranno ammessi al colloquio i primi 15 candidati in base all’elenco pubblicato entro il 19 aprile 2021. 
5. Per l’ammissione al colloquio saranno oggetto di valutazione la carriera accademica e la lettera 
motivazionale. 
5. Il colloquio si terrà on line in lingua inglese il 21 aprile 2022 a partire dalle 9.30 (ed eventualmente 
anche il 22 aprile con lo stesso orario). 
6. Il punteggio finale di ciascun candidato verrà calcolato nel seguente modo 

a) 50% alla carriera accademica e alla lettera motivazionale (e, nello specifico sarà attribuito il 20% 
del punteggio alla carriera accademica e il 30% alla lettera motivazionale) 
b) 50% al colloquio. 

In caso di pari merito, sarà data preferenza al candidato che ha acquisito un maggior numero di CFU. 
 

Art. 6 – Pubblicità dei risultati della selezione 
1.L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato alla seguente pagina web 
https://www.unive.it/pag/16553/, sotto la voce “Venice International Short Program” entro il 27 aprile 
2022. 
2. Nel termine di 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati vincitori accettati per 
il programma di dovranno far pervenire via e-mail, all'indirizzo international.management@unive.it una 
dichiarazione di accettazione della partecipazione al progetto. 
3.In caso di rinuncia o mancata comunicazione da parte di uno studente ammesso saranno richiamati 
e ammessi i candidati secondo l’ordine stabilito dai criteri di selezione. La comunicazione di ripescaggio 
avverrà direttamente al candidato tramite comunicazione e-mail da parte della Segreteria Didattica del 
Dipartimento di Management. 
4. Il Dipartimento si riserva di contattare gli altri candidati utilmente posizionati in graduatoria nel caso 
in cui il numero di posti disponibili per la partecipazione alla European Summer Academy dovesse 
aumentare. 
5. Ogni comunicazione relativa al presente bando verrà inviata all’indirizzo mail istituzionale 
matricola@stud.unive.it 
 

https://eursummeracademy.com/
https://www.unive.it/pag/16553/
https://forms.gle/tBwTETsZhmT8tmYP6
https://forms.gle/tBwTETsZhmT8tmYP6
https://forms.gle/tBwTETsZhmT8tmYP6
https://forms.gle/tBwTETsZhmT8tmYP6
https://www.unive.it/pag/16553/
mailto:matricola@stud.unive.it
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Art. 7 – 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 Sonia Pastrello 
2. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria didattica del Dipartimento di Management (rif. 
dott.ssa Alessia Bego, tel 0412349216 fax 041 234 8701 e-mail: international.management@unive.it)    
 
Art. 8 – 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. 

 
 

 
Venezia, 31/03/2021 

F.to 
Il Vice direttore del Dipartimento di Management 

Prof. Marco Tolotti 
F.to  
R.d.P. 
La Segretaria di Dipartimento 
Dott.ssa. Sonia Pastrello 
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