
 
 

 
 
 
 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “BRUNA GRANDESE CARLOTTI”  

PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AL CORSO DI LAUREA IN  
“ECONOMIA AZIENDALE” 

 
EDIZIONE 2016/2017  

SCADENZA: 10 FEBBRAIO 2017  

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
VISTO il Regolamento Didattico 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 alla svolgimento di specifiche attività formative; 
VISTA la lettera della famiglia Carlotti del 28/11/2016, con la quale intende finanziare una borsa di studio 
triennale per l’iscrizione e la frequenza del corso di laurea in Economia Aziendale con euro 5.000 per gli anni 
accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; 
VISTA  l’approvazione del Consiglio di Dipartimento del 30 novembre 2016 che autorizza l’indizione del 
presente bando di selezione. 

 

DECRETA 

Art.1 – Indizione del Bando 

1. L’indizione del bando per l’attribuzione di una Borsa di Studio “Bruna Grandese Carlotti” per l’iscrizione e la 
frequenza del corso di laurea in “Economia Aziendale” (per i curricula di Economia Aziendale ed Economics and 
Management). 

Art. 2 - Presentazione 

1. L'Università Ca' Foscari Venezia, grazie al prezioso contributo della famiglia Carlotti che, in memoria della 
madre, finanzia un premio finalizzato a sostenere l’erogazione di una borsa di studio, bandisce un concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio per l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea in “Economia Aziendale” 
(per i curricula di Economia Aziendale ed Economics and Management), attivato dal Dipartimento di Management 
per l’anno accademico 2016/2017 
La borsa di studio sarà pari ad un importo di Euro 5.000,00 lordi annui, al netto degli oneri a carico dell’Ateneo 
(IRAP 8,5% pari a Euro 425,00), per la durata di tre anni accademici e previa verifica della disponibilità 
finanziaria. 

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione 
2. Sono ammessi a partecipare i candidati, immatricolati nell’anno accademico 2016/2017 al primo anno del 
corso di laurea in “Economia aziendale” ” (per i curricula di Economia Aziendale ed Economics and 
Management), attivato dal Dipartimento di Management, che posseggano i seguenti requisiti: 
a) votazione all'esame di Stato da 90 a 100 (da 54 a 60/60 per i diplomati fino all'anno scolastico 1998/99); 
b) condizione economica I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza inferiore a Euro 40.000,00, in analogia 
a quanto già previsto per l’assegnazione delle provvidenze per il diritto allo studio per l’anno accademico 
2016/2017. 
I candidati, inoltre, non dovranno essere in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, 
conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma 
accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi del D.M. 508/1999. 



Art. 4 – Presentazione delle domande 
1. I candidati  devono presentare la propria domanda redatta esclusivamente sul modulo di candidatura 
(reperibile sul sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia http://www.unive.it/pag/16545/ 

e la relativa certificazione I.S.E.E. e farla pervenire alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management 
(San Giobbe) all’attenzione della sig.ra Morena Chicca entro le ore 12.00 del 10 febbraio 2017, con una delle 
seguenti modalità: 

A. consegnandola alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Management a San Giobbe, Cannaregio 873, 
30121 Venezia, nell’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì h. 10.00-13.00;  

B. inviandola a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere privato all’Università Ca’ Foscari Venezia – 
Dipartimento di Management, San Giobbe - Cannaregio 873, 30121 Venezia. In tale caso non fa fede il timbro 
postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell’Amministrazione, che dovrà avvenire entro e non 
oltre il giorno della scadenza del presente bando, secondo quanto previsto al precedente comma 1; 

C. tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari 
Venezia: – Dipartimento di Management: protocollo@pec.unive.it specificando nell’oggetto della e-mail [Bando 
per l’assegnazione della Borsa di Studio “Bruna Grandese Carlotti” – Dipartimento di Management]. Si precisa 
che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del/della 
candidato/a di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da 
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Al messaggio di posta elettronica dovranno essere allegati esclusivamente documenti in formato PDF; 

D. tramite posta elettronica all’indirizzo didattica.management@unive.it specificando nell’oggetto della e-mail 
Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Bruna Grandese Carlotti” – Dipartimento di Management]. Il/La 
candidato/a si assume in tale caso la responsabilità derivante dall’eventuale mancato recapito della domanda e 
della relativa documentazione. L’Università non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione delle 
comunicazioni inviate tramite posta elettronica non certificata. Al messaggio di posta elettronica dovranno essere 
allegati esclusivamente documenti in formato PDF.. 

Alla domanda di candidatura (Modulo A) devono essere allegati: 
 
• la certificazione I.S.E.E. attestante i redditi riferiti all’anno solare 2015 del nucleo familiare di appartenenza del 
candidato 
• un curriculum vitae con foto in formato europeo; 
• una relazione del candidato che descriva le motivazioni per le quali si è iscritto al corso di laurea in “Economia 
aziendale” 

 

2. In tutti i casi in cui la domanda e la relativa documentazione non siano consegnate personalmente dal 
candidato ovvero vengano inviate per posta raccomandata, posta certificata, e-mail, secondo le modalità sopra 
specificate, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità del candidato pena 
inammissibilità della candidatura. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente in 
formato PDF. 

 
3. 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. 6 – Assegnazione della Borsa 
1. L’assegnazione annuale della Borsa è effettuata con Decreto del Direttore del Dipartimento a seguito 
dell’accertamento del contributo 

Art. 7 – Commissione selezionatrice 
1. L’individuazione del vincitore della borsa in oggetto verrà effettuata da una commissione, formata: 
• dal coordinatore del corso di laurea “Economia aziendale” o un suo delegato; 
• dal direttore del Dipartimento di Management o un suo delegato; 
• da almeno un rappresentante della famiglia Carlotti. 

Art. 8 – 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. Verranno assegnati sino ad un massimo di ventuno/30 per il titolo 
di studi posseduto dal candidato, di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente bando, e sino ad un massimo di 
nove/30 in base alla valutazione del curriculum e della relazione sulle motivazioni per le quali il candidato intende 
iscriversi al corso di laurea. 



2. La graduatoria verrà elaborata in ordine decrescente di votazione assegnata dalla commissione 
selezionatrice; a parità di merito verrà data preferenza al candidato in possesso della condizione economica 
I.S.E.E. inferiore; a parità di merito e reddito verrà data precedenza al candidato più giovane d’età. 
3. La commissione si riserva l’eventualità di convocare i candidati, possibili vincitori della borsa, per lo 
svolgimento di un colloquio conoscitivo. 
 

Art. 9– Pubblicità dei risultati della selezione 
1.  La graduatoria di assegnazione della borsa di studio in oggetto sarà resa nota mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Università Ca’ Foscari Venezia  http://www.unive.it/pag/16545/, entro il 28 febbraio 2017 

Art. 10 – Obblighi del vincitore 
1. Il vincitore si impegna a non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non 
partecipare a concorsi per l’assegnazione di altre borse di studio o premi. 
2. Il vincitore ha l’obbligo di accettare tutto quanto previsto dal presente bando. 

Art. 11 – Erogazione della borsa 
1. La borsa di studio verrà erogata allo studente vincitore dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia. 
2. L’erogazione della borsa di studio sarà effettuata mediante rate annuali dell’importo di Euro 5.000,00 lordi 

ciascuna, e sarà così articolata: 
3. prima rata (1° anno) successivamente alla pubblicazione della graduatoria di individuazione del candidato 

vincitore; 
4. seconda rata (2° anno) nel caso in cui lo studente abbia conseguito almeno 60 crediti entro il 28 febbraio 

2018; 
5. terza rata (3° anno) nel caso in cui lo studente abbia conseguito almeno 120 crediti entro il 28 febbraio 2019. 
6. Nel caso in cui lo studente non consegua il numero minimo di crediti previsto per l’erogazione di una delle 

rate, perderà il diritto a ricevere quest’ultima ma non sarà tenuto a rimborsare quanto già precedentemente 
ricevuto. Qualora lo studente recuperi le condizioni di merito richieste dal comma precedente per la rata 
successiva, avrà diritto ad ottenerne l’erogazione. 

7. 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 per la generalità degli studenti per ciascun anno accademico. 

8. 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. 

9. L’erogazione delle rate della Borsa di studio avverrà, entro i termini indicati ai precedenti commi 3, 4 e 5, 
unicamente mediante accredito sulla Carta Multiservizi di Ca’ Foscari. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 
1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è il Segretario del 
Dipartimento, avv. Esterita Vanin. 

Art. 13 – Utilizzazione e diffusione dei dati 
1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali" si informa che: 
a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque prodotti 
dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nonché i dati derivanti dal 
trattamento automatizzato di entrambi, possono essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la 
carriera universitaria dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento 
delle attività istituzionali dell’Università; 
b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 
c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire la comunicazione e la 
diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o orientamento al lavoro (stages e placement) e per 
attività di formazione post-lauream; 
d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a 
gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi; 
f) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 – 30123 – 
Venezia. 



Art. 14 - Norme finali 
1. La borsa di studio non dà luogo a rapporto di lavoro con l'Università Ca' Foscari Venezia né con lo sponsor 
finanziatore. 

 
Art. 15 - Ratifica 

1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

 

Venezia,                                                                                                                           F.to 
Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                                       Prof. Gaetano Zilio Grandi 
 

     F.to 
R.d.P. 
Il Segretario di Dipartimento 
Avv. Esterita Vanin 

 

Allegato: Modulo A 

 



 

 
 

Rif. Decreto n. 562/2014 
Prot. n. 51777 - V/5 
Del 28 novembre 2014 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
BORSA DI STUDIO “BRUNA GRANDESE CARLOTTI” 
PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA AL CORSO DI LAUREA IN  
“ECONOMIA AZIENDALE – ECONOMICS AND MANAGEMENT” 
EDIZIONE 2016/2017 

 
Scadenza 10 FEBBRAIO 2017 

 
 
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 dal Dipartimento di 
Management dell’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, 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 il conferimento 
della borsa di studio “Bruna Grandese Carlotti” per l’iscrizione e la frequenza al corso di laurea in “Economia 
aziendale – Economics and management”. 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità 

A) di essersi immatricolato/a per l’anno accademico 2016/2017 al corso di laurea in “Economia aziendale” 

B) di non richiedere per la propria carriera la Borsa per il diritto allo studio e a non partecipare a concorsi per 
l’assegnazione di altre borse di studio o premi nel caso in cui risultasse assegnatario della borsa “Bruna 
Grandese Carlotti”. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 3 del bando emanato dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, allega alla presente la copia cartacea della certificazione I.S.E.E. attestante i redditi riferiti 
all’anno solare 2015 del nucleo familiare di appartenenza, il curriculum vitae redatto in formato europeo e la 
relazione che descrive le motivazioni per le quali ha preso iscrizione al corso di laurea in “Economia aziendale” 
 

Data  ________________  Firma dello studente dichiarante ________________________________________ 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 
Data di ricevimento  _____________________________________ 

 
Firma dell’incaricato _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Timbro dell’Ufficio 

 


